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1) Regione: Regione Liguria 

2) Titolo del progetto: 2.4.3 Migliorare la copertura per la vaccinazione anti-influenzale nei soggetti 
ad alto rischio di età compresa tra 6 mesi e 64 anni 

3) Identificativo della linea di intervento generale: 
Macroarea 2 “Prevenzione universale” 
     2.4 Prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione 

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo Regionale:  2.4.3    

5) Breve descrizione dell’intervento programmato:  
Il progetto si propone di migliorare la copertura per la vaccinazione antinfluenzale in soggetti di età 
comprese tra 6 mesi e 64 anni portatori di patologie croniche così come individuati in relativa Circolare 
Ministeriale. 
Punto cardine è l’identificazione di tali soggetti mediante realizzazione di un registro nominativo, 
realizzato partendo dall’elenco degli esenti ticket per patologia presenti nell’anagrafe sanitaria di 
ciascuna Asl. 
Sarà necessario il coinvolgimento dei MMG, PLS e dei medici specialisti. 
Rimane fondamentale l’attività di Sorveglianza Influenzale Epidemiologica e Sindromica  
Attori: Operatori dei servizi Vaccinali, MMG, PLS, Medici Specialisti, Personale addetto alla sorveglianza 
epidemiologica e sindromica, Informatici 
Portatori di interesse: associazioni di tutela dei malati: Società scientifiche, Commissione regionale 
vaccini.  
(Per maggiori dettagli vedi scheda di progetto allegata redatta secondo le regole del PCM) 

6) Beneficiari:  
Bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti fino a 65 anni affetti da:  
a) malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa la malattia asmatica, displasia 

polmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO)  
b) malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite 
c) diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi BMI >30 e gravi patologie 

concomitanti) 
d) malattie renali con insufficienza renale 
e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie 
f) tumori 
g) malattie congenite o acquisite che comportino un bassa produzione di anticorpi 

(immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV) 
h) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale 
i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici 
j) patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. 

malattie neuromuscolari) 

7) Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti: Migliorare l’accessibilità alle 
vaccinazioni e i tassi di copertura per anti-influenzale nei soggetti ad alto rischio, mediante la 
realizzazione di un registro dei soggetti portatori di malattia cronica. 

VALORE AL 31.12.2011 VALORE AL 31.12.2012 
INDICATORI 

FONTE DI 
VERIFICA 

VALORE 
INDICATORE 

INIZIALE 
ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Realizzazione 
del registro 

Presenza del 
registro in 
ogni Asl 

Assente 
In fase di 
realizzazione 

 Realizzato  

-% vaccinati  
antinfluenzale 
tra  soggetti 
affetti da una o 
più patologie 
croniche  

AVI 
 
61.386 dosi 

  
 
75.000 
dosi 

 

 

Responsabili del progetto: 
Dott. Roberto Carloni (roberto.carloni@regione.liguria.it) 
Dott.ssa Tiziana Sasso (tiziana.sasso@regione.liguria.it) 
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Macroarea: 2 “Prevenzione universale”               

Linea di intervento generale: 2.4 Prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione  

Obiettivo generale di salute del PNP 2010-2012: definire le strategie vaccinali per 
preparati per cui sono disponibili nuove conoscenze (vaccinazione anti-influenzale) 

Titolo del progetto:  2.4.3 Migliorare la copertura per la vaccinazione anti-influenzale nei 
soggetti ad alto rischio di età compresa tra 6 mesi e 64 anni 
 

Obiettivo specifico del progetto 
Migliorare l’accessibilità alle vaccinazioni e i tassi di copertura per anti-influenzale nei soggetti 
ad alto rischio, mediante la realizzazione di un registro dei soggetti portatori di malattia 
cronica. 
 
CONTENUTI DEL PROGETTO 

Beneficiari e attori 
La vaccinazioni sono incluse tra i Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM del 29 novembre 2001) 
e sono oggetto di numerose raccomandazioni e normative internazionali, nazionali e locali.  
I soggetti affetti da patologie croniche preesistenti, come cardiopatie, malattie dell’apparato 
respiratorio,tra cui asma bronchiale e fibrosi cistica, malattie metaboliche o renali, malattie del 
sistema nervoso centrale, diabete, epatopatie e alterazioni del sistema immunitario, sono 
considerati un gruppo particolarmente a rischio per lo sviluppo di possibili complicanze a 
seguito del contagio con diversi agenti prevenibili mediante vaccinazione. L’implementazione 
delle coperture vaccinali in tali categorie di soggetti è argomento cardine di raccomandazioni 
da parte dell’OMS e del Ministero della Salute. 
Per quanto riguarda la vaccinazione antinfluenzale l’OMS individua tra i gruppi prioritari per la 
vaccinazione nella stagione influenzale 2010-2011 gli individui di età  > 6 mesi con malattie 
cardiache o polmonari croniche, malattie metaboliche o renali, epatopatie, malattie croniche 
neurologiche o immunodeficienze. Inoltre viene ribadito che la vaccinazione dei gruppi ad alto 
rischio è considerato il sistema più efficace per prevenire le complicanze severe e la morte in 
queste categorie di soggetti. (indicazioni OMS per Influenza; Indicazioni Ministero salute per 
Influenza). 
 

Beneficiari 
La Circolare del Ministero della Salute avente come oggetto “Prevenzione e controllo 
dell’influenza raccomandazioni per la stagione 2010-2011” individua tra le varie categorie per 
cui è raccomandata la vaccinazione antinfluenzale i seguenti soggetti affetti da patologie 
croniche: 

• bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti fino a 65 anni affetti da:  
a) malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa la malattia asmatica, 

displasia polmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO)  
b) malattie dell’apparato cardiocircolatorio, comprese le cardiopatie congenite e 

acquisite 
c) diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi BMI >30 e gravi 

patologie concomitanti) 
d) malattie renali con insufficienza renale 
e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie 
f) tumori 
g) malattie congenite o acquisite che comportino un bassa produzione di anticorpi 

(immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV) 
h)  malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale 
i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici 
j) patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni 

respiratorie (ad es. mal. neuromuscolari) 
 
In Liguria i soggetti tra 1-64 anni al 1 gennaio 2010 secondo dati Istat ammontano a 
1.170.381, suddivisi in 583.944 maschi e 586.437 femmine.  
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Nel grafico seguente si riporta suddivisione della popolazione per classi di età. 
Figura 1: Popolazione ligure per classi di età (1-64 aa) 
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In tabella I si riporta il numero di soggetti esenti ticket di età compresa tra 6 mesi e 64 anni 
suddivisi per Asl, affetti da patologie croniche per cui è raccomandata la vaccinazione 
antinfluenzale come da circolare nazionale del Ministero della Salute - stagione influenzale 
2010-2011 

 
Tabella I. Numero di esenti ticket per patologia cronica suddivisi per Asl 

Asl1 Asl2 Asl3 Asl4 Asl5 Liguria 
9.835 17.388 51.715 10.387 14.128 103.453 

 
Il Progetto Nocchiero è uno studio sviluppato dall’Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria che 
si propone di realizzare e applicare un sistema per l’individuazione di gruppi di popolazione 
omogenei per caratteristiche cliniche e relativo studio della domanda, partendo da un’analisi 
epidemiologica delle caratteristiche cliniche della popolazione ligure ottenuta attraverso la 
lettura dei flussi informativi esistenti. In base al progetto Nocchiero si riporta il numero dei 
soggetti affetti da patologie croniche (con una o più patologie) suddivisi per Asl. 

 
Tabella II. Numero di soggetti affetti da una o più patologie croniche suddivisi per Asl (dati da 

Progetto Nocchiero) 

Asl1 Asl2 Asl3 Asl4 Asl5 Liguria 
22.062 31.467 87.162 16.816 24.484 180.991 

 

Attori 
La vaccinazione antinfluenzale vede coinvolti come attori gli operatori dei servizi vaccinali, i 
Medici di Medicina Generale (MMG) dislocati sul territorio ligure, i Pediatri di Libera Scelta 
(PLS); inoltre si aggiungono a questi i Direttori dei distretti socio-sanitari e gli specialisti 
direttamente coinvolti nella diagnosi e cura delle patologie croniche oggetto del nostro 
intervento. 
 

Attività di sorveglianza 

Sorveglianza epidemiologica Influ-Net 
L’attività di sorveglianza epidemiologica dell’influenza (ILI) e delle malattie respiratorie acute 
(ARI) ha lo scopo di fornire informazioni sull’andamento epidemiologico delle infezioni a carico 
dell’apparato respiratorio agli organi nazionali e internazionali competenti. A partire dal 2000 
(Conferenza Stato-Regioni del 28/9/2000), il monitoraggio clinico, epidemiologico e virologico 
dell’influenza e delle malattie simil-influenzali è diventato istituzionale ed è stato avviato il 
sistema di sorveglianza, denominato InfluNet basato sull’esperienza di analoghi sistemi di 
sorveglianza Europei. La sorveglianza sentinella dell’influenza è possibile grazie alla 
cooperazione degli Assessorati regionali alla sanità, dell’Istituto Superiore di Sanità e del 
Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Influenza (CIRI), dei MMG e dei PLS, dei laboratori 
universitari di riferimento e viene coordinata dal Centro nazionale per la prevenzione e il 
controllo delle malattie  (Ccm) e dal Ministero della Salute. Le Regioni gestiscono localmente il 
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sistema, o direttamente o avvalendosi di Enti e organizzazioni da loro prescelti. Il Ccm, in 
collaborazione con i due centri di riferimento (Iss e Ciri), ha elaborato un protocollo 
standardizzato. I casi di sindrome influenzale vengono rilevati da una rete di medici sentinella 
(MMG o PLS) dislocati su tutto il territorio, con un campione di assistiti rappresentativo della 
popolazione.  
Il CIRI, attivo dal 2000, è un centro di ricerca cui partecipano il Dipartimento di Scienze della 
Salute -Sezione di Igiene e Medicina Preventiva dell'Università di Genova (Prof. R. Gasparini) e 
l'Istituto di Virologia dell'Università di Milano. 
In Liguria sono coinvolti 56 Medici Sentinella con un numero di assistiti di circa 66.662 persone 
pari al 4,2% della popolazione ligure. 
In figura 2 e 3 viene riportata l’attività svolta dal sistema di sorveglianza Influ-Net. 

 
Figura 2: Attività del sistema di sorveglianza InfluNet (stagione 2004-2010) 

 
 
Figura 3: Attività sistema di sorveglianza InfluNet (stagione 2009-2010) 

 
Sorveglianza sindromica 
La Struttura Complessa Igiene dell’Azienda Ospedale Università San Martino Genova, Diretta 
dal Prof. Giancarlo Icardi, ha implementato un sistema di Sorveglianza Sindromica che 
attraverso l’analisi dei dati di accettazione dei Pronto Soccorso dell’area metropolitana 
genovese (A.O.U San Martino e Istituto G. Gaslini), consente di rilevare tempestivamente 
cluster di infezioni acute febbrili dell’apparato respiratorio (ILI, bronchioliti e polmoniti), di 
gastroenteriti non emorragiche, casi di sospetta epatite acuta, casi di rush cutaneo febbrile 
secondo definizioni di caso standardizzate, al fine di attivare tempestivamente l’indagine 
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epidemiologica e le misure di sanità pubblica volte al contenimento dell’infezione, ad attuare 
un sistema di comunicazione con istituzioni competenti, tra cui il Dipartimento Salute della 
Regione Liguria, i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende territoriali e Ospedaliere. Inoltre il 
laboratorio di riferimento regionale procede contestualmente alla ricerca e isolamento dei ceppi 
virali circolanti. Il sistema è attualmente a regime e ben consolidato.  

La figura 4 mostra gli accessi al Pronto Soccorso dell’Istituto Pediatrico G. Gaslini con sintomi 
riconducibili a sindrome influenzale, mentre la figura 5 è riferita ai dati provenienti dal Pronto 
Soccorso dell’A.O.U San Martino. 
 
Figura 4: Accessi al Pronto Soccorso Istituto Pediatrico G. Gaslini (stagione 2009/2010 a 

confronto con precedenti stagioni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5:  Accessi al Pronto Soccorso A.O.U San Martino (stagione 2009/2010 a confronto con 

precedenti stagioni) 
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La figura 6 mostra infine i dati combinati derivanti dai due sistemi di sorveglianza. 

 
Figura 6: Attività Sorveglianza sindromica e attività sorveglianza Influ-Net 

 
 
 

Coinvolgimento dei portatori di interesse 
Fino ad oggi il coinvolgimento dei beneficiari del progetto è stato improntato unicamente 
sull’attività dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, in forma del tutto 
spontaneistica e non supportata da strumenti operativi atti a migliorare l’offerta. Gli MMG  
intervengono fornendo ai loro pazienti sia il counselling sia la vaccinazione, mentre i Pediatri di 
Libera scelta svolgono soprattutto attività di counselling. Il parzialmente soddisfacente è 
riconducibile al fatto che i Servizi Vaccinali delle 5 Asl Liguri non dispongono ad oggi di un 
elenco nominativo dei soggetti affetti da patologia cronica per i quali la vaccinazione 
antinfluenzale è fortemente raccomandata. Tale registro non è stato sin qui realizzato per 
motivazioni varie, tra queste, a torto o a ragione, quelle riconducibili alla violazione della legge 
di tutela della privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 30-6-2003 n. 
196 e s.m.i) hanno rappresentato sin qui uno dei maggiori ostacoli. 

Azione fondamentale di questo progetto è quindi la realizzazione di tale registro. Tappa iniziale 
di questo percorso è l’utilizzo da parte delle Asl degli elenchi dei soggetti esenti ticket per 
patologia, desumibili dall’anagrafe sanitaria di ciascuna Azienda.  
Un ulteriore sviluppo, se possibile e consentito, sarà la realizzazione di veri e propri registri di 
patologie, partendo dal progetto Nocchiero attualmente in fase di perfezionamento. 
Questo nuovo strumento consentirà di praticare un’offerta attiva della vaccinazione 
antinfluenzale nei confronti dei soggetti affetti da patologie croniche, al pari di quanto già 
accade per le vaccinazioni  obbligatorie e raccomandate.  

Nel prossimo triennio sarà inoltre fondamentale il coinvolgimento delle Associazioni di tutela 
dei diritti dei malati che rappresentano un interlocutore preferenziale per raggiungere i 
beneficiari del progetto. 
Le differenze di valori che emergono tra il numero di soggetti che usufruiscono di esenzione 
ticket per patologia ed i soggetti affetti da patologie croniche individuati dal progetto 
Nocchiero, dimostrano che il solo utilizzo dell’elenco nominativo derivante dalle anagrafi 
sanitarie (esenzioni ticket per patologia) è destinato a generare delle disuguaglianze nella 
popolazione target, in quanto consente di invitare a vaccinazione esclusivamente quei soggetti 
che hanno intrapreso le procedure per usufruire dell’esenzione ticket per patologia. Dai dati 
riportati si evidenzia una differenza di oltre 70.000 soggetti tra coloro che risultano in possesso 
dell’esenzione ticket ed i portatori di malattia cronica individuati dal sistema Nocchiero. 
Consapevoli di ciò ci si prefigge di modificare sostanzialmente tale disuguaglianza da un lato, 
nei casi possibili, con l’utilizzo dei dati del progetto Nocchiero e dall’altro mediante la ricerca di 
alleanze con i medici specialisti ambulatoriali ed ospedalieri ed il coinvolgimento di MMG e PLS. 

In rosso ILI e LRTI dal sistema di 
Sorveglianza Sindromica; in 
verde incidenza settimanale di ILI 
registrate dal sistema di medici 
sentinella (SMS) 
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Analisi di contesto 
Vengono riportate le coperture vaccinali per antinfluenzale a livello nazionale nei soggetti 0-
64aa per le stagioni influenzali dagli anni 1999-2000 al 2009-2010. 

 
Figura 7: Coperture vaccinali nei soggetti 0-64aa 
 

 
 
In Liguria nella stagione 2009-2010, sono stati sottoposti a vaccinazione antinfluenzale 61.386 
soggetti di età compresa tra 6 mesi e 64 anni, affetti da condizioni morbose predisponenti allo 

sviluppo di complicanze. Si mostra la suddivisione per classi di età. 
 

0-4 aa 5-14 aa 15-24aa 25-64aa TOTALE 
4.428 5.932 3.910 47.116 61.386 

 
Nella stessa stagione sono stati vaccinati 284.352 soggetti di età pari o superiore a 65 anni; in 
totale i soggetti sottoposti a vaccinazione antinfluenzale risultano essere 389.949. 
Tali valori, al pari di quelli nazionali appaiono insoddisfacenti ed ampiamente migliorabili in 
quanto il numero dei soggetti vaccinati rappresenta circa il 30% degli individui portatori di 
patologia cronica individuati dal sistema Nocchiero. I dati riportati dal sistema di Sorveglianza 
Passi a livello nazionale confermano quanto già rilevato dai dati di copertura vaccinale nazionali 
e regionali e mostrano un trend stabile attestato intorno al 30% (vedi Tabella III). 

 
Tabella III. Percentuale soggetti 18-64aa che hanno ricevuto la vaccinazione antinfluenzale 

(Sistema Sorveglianza PASSI- Pool di Asl) 

 PASSI 2005 PASSI 2007 PASSI 2008 PASSI 2009 

% soggetti vaccinati 18-64 anni 
con almeno una patologia cronica 

28.2% 30.2% 30% 29,8% 

 
In figura 8 si riporta la prevalenza di persone 18-64 aa portatori di una patologia cronica nel 
pool di Asl del Sistema di sorveglianza Passi 2010, che comprende 13.172 soggetti. La 
prevalenza è ottenuta sulle interviste effettuate e registrate dal 31 marzo 2010 al 30 
settembre 2010. 
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Figura 8: Percentuale soggetti 18-64 aa con almeno una patologia cronica 

 
 
In figura 9 invece si riporta la copertura vaccinale nei 1999 soggetti di età compresa tra 18 e 
64 anni con diverse patologie croniche (pool Asl-Passi 2010). Le stime di coperture sono 
calcolate sui periodi esaminati in precedenza. 

 
Figura 9: Copertura vaccinale nei soggetti 18-64aa con diverse patologie croniche 

 
 
A livello regionale il Sistema di Sorveglianza Passi per l’anno 2008 riporta un valore di vaccinati 
per antinfluenzale pari al 25,2% di soggetti tra 18 e 64 anni portatori di almeno una patologia 
cronica. Per quanto riguarda le singole patologie croniche risulta quanto segue: 
il 42% dei soggetti vaccinati risulta affetto da malattie cardio-vascolari, il 39% da neoplasie, il 
32% da diabete mellito e il 22% da malattie respiratorie croniche. 
Lo studio Passi d’argento, riferito a soggetti di età > 65 anni e condotto a titolo sperimentale 
nella sola Asl 3 Genovese, oltre a mostrare che il 65,6% dei soggetti ultra-sessantacinquenni si 
sia sottoposto nella stagione 2008-2009 alla vaccinazione antinfluenzale, fornisce utili 
indicazioni tra il rapporto del livello di salute e l’effettuazione della vaccinazione antinfluenzale. 
Infatti se tra i soggetti in buona salute la percentuale di vaccinati è pari al 62,9%, in quelli con 
segni di fragilità sale al 72,3%, per attestarsi al 77,4% nei soggetti disabili. 
E’ auspicabile che in futuro si raggiunga tale sensibilità nei confronti della vaccinazione 
antinfluenzale anche nei soggetti under 65 affetti da patologie croniche. 
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 ANALISI DI CONTESTO SECONDO IL MODELLO  DI EVANS: DETERMINANTI 

Ambiente sociale Ambiente fisico Base genetica

Assistenza sanitaria

Prosperità
Benessere

Salute e capacità

Presenza nella popolazione 
affetta da patologie 
croniche di casi di 

sindrome influenzale

Risposta individuale 
(comportamento, biologia)

Incidenza malattie infettive
Incidenza patologie croniche
Incidenza complicanze
Prevalenza
Eccesso mortalità
Ricoveri
Carico di malattia
Livelli di coperture vaccinali raggiunti

Campagna vaccinale 
antinfluenzale
Linee di indirizzo
Partedipazione MMG e PLS
Assistenza specialistica 
ambulatoriale e ospedaliera
Qualità offerta vaccinale 
(Disponibilità  servizi vaccinali,  
requisiti strutturali ed organizzativi 
degli ambulatori, modalità di invito, 
formazione operatori sanitari)  
Sist. Sorveglianza 
Registro soggetti a rischio
Utilizzo AVI

Fattori culturali economico sociali 
Conoscenza/Percezione dei fattori di rischio
Interventi promozione
False controindicazioni alle vaccinazioni
Movimenti anti- vaccinazioni
Normativa nazionale e regionale

Accessibilità servizi vaccinali
Ambienti di vita
Ambienti di lavoro

Capacità individuale di risposta 
in base alla patologia cronica 
preesistente
Proporzione infetti  con 
complicanze
Proporzione eventi avversi 
gravi /soggetti vaccinati

Presenza di patologie a componente 
genetica identificate come condizioni a 
rischio
Presenza di condizioni che 
costituiscono una controindicazione 
alla vaccinazione

Possibilità di accesso a una vasta offerta di 
preparati e servizi vaccinali
Tipologia di preparati vaccinali utilizzati

Percezione proprio stato di salute
Percezione  vantaggi vaccinazione

Età 
Sesso
Condizioni cliniche a “rischio”
Compliance
Soddisfazione dell’utente

 
 
ANALISI DI CONTESTO SECONDO IL MODELLO DI EVANS: INDICATORI  

Ambiente sociale Ambiente fisico Base genetica

Assistenza sanitaria

ProsperitàBenessere

Salute e capacità

Risposta individuale 
(comportamento, biologia)

Incidenza casi sindrome influenzale 
Incidenza principali patologie croniche
Incidenza di casi di s. influenzale nei soggetti con 
patologie croniche
Incidenza complicanze 
Ricoveri per s. influenzale
Tasso di copertura vaccinale nella popolazione 
bersaglio

Numero di ore di apertura dei servizi 
vaccinali
N medici vaccinatori /10.000 ab
N infermieri e assistenti sanitari 
/10.000  ab
Lettere di invito inviate rispetto al 
numero previsto
Numero di registri di soggetti con 
patologie croniche relaizzate
N iniziative di formazione 
frequentate da ciascun operatore
Numero sistemi di sorveglianza attivi

Reddito medio
Livello di istruzione della popolazione
Indice di deprivazione
Numero movimenti anti vaccinazioni

Numero centri vaccinali/10.000 0- ab

Incidenza reazioni avverse per tipo 
vaccino, dose ed età
Incidenza complicanze nei sogg. 
infetti
Incidenza complicanze per tipologia 
patologia cronica
Incidenza infezione nei vaccinati

Percentuale soggetti con condizioni 
a rischio

Percentuale soggetti  con 
condizioni che costituiscono 
controindicazioni alla vaccinazione

Efficacy vaccini
Effectiveness vaccini

Indagine su atteggiamento 
verso propria  salute

% risposta all’invito attivo

Presenza nella popolazione 
ligure di casi di malattie 
infettive prevenibili con la 
vaccinazione (morbillo e 
rosolia in gravidanza)

Presenza nella popolazione ligure 

di casi di malattie infettive 

prevenibili con la vaccinazione 

(morbillo e rosolia in gravidanza) 

Presenza nella popolazione 

affetta da patologie croniche 

di casi di sindrome influenzale 
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Modello logico: 
Di seguito si riporta il modello logico per il raggiungimento degli obiettivi del progetto 

 

 
 
Alcune delle azioni riportate nel modello logico come la riduzione delle spese dirette (gratuità), 
i sistemi di promemoria e sollecito rivolti agli operatori sanitari e la realizzazione di protocolli 
operativi sono tra gli interventi fortemente raccomandati nella Task Force on Community 
Services (AJPM, 2002 – Epidemiologia e Prevenzione 2002 ) 
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Quadro logico del progetto 
Titolo: Migliorare la copertura per la vaccinazione antinfluenzale nei soggetti ad alto rischio di età 
compresa tra 6 mesi e 64 anni 

Finalità 
progetto 

Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonti di verifica 
Rischi e 
assunzio

ni 

Obiettiv
o 
generale 

Definire le strategie vaccinali 
per preparati per cui sono 
disponibili nuove conoscenze 
(vaccinazione antinfluenzale) 

   

Obiettiv
o 
specifico 

Migliorare l’accessibilità alle 
vaccinazioni e i tassi di 
copertura per anti-
influenzale nei soggetti ad 
alto rischio (6 mesi-64 anni) 
mediante la realizzazione di 
un registro dei soggetti a 
rischio 

- % soggetti vaccinati per 
antinfluenzale tra i soggetti 
affetti da una o più patologie 
croniche (incremento del 25% 
del numero delle dosi effettuate 
nella stagione 2009/2010) 

- Numero di ricoveri per 
complicanze da sindrome 
influenzale 

- Anagrafi 
vaccinali (AVI) 

- Sistema di 
sorveglianza 
PASSI 

- Scheda di 
Dimissione    
   Ospedaliera 
(SDO) 

 

1 Individuazione ed 
identificazione soggetti a 
rischio 6 mesi-64 anni 

- numero soggetti affetti da 
patologie croniche 

- Anagrafi 
sanitarie 
(esenzioni ticket) 

 

2. Aumento adesione alla 
vaccinazione antinfluenzale 

- % soggetti vaccinati per 
antinfluenzale tra i soggetti 
affetti da una o più patologie 
croniche 
(incremento del 25% del 
numero delle dosi effettuate 
nella stagione 2009/2010) 

- AVI 

- Sistema di 
Sorveglianza 
Passi 

 

Risultati  
attesi 

3. Diminuzione complicanze 
da sindrome influenzale 

- Numero di ricoveri per 
complicanze da sindrome 
influenzale 

- Eccesso di mortalità 

Dati da Schede di 
Dimissione 
Ospedaliera 
(SDO) 

Registro di 
mortalità 

 

Attività  Mezzi Costi  

Attività 
1.1 

Realizzazione registro 
soggetti 6 mesi - 64 anni 
affetti da una o più patologia 
cronica 

- Dati su esenzioni ticket 
provenienti da anagrafi sanitarie - 

Non 
raggiung. 
totalità 
soggetti 
cronici 

Attività 
1.2 

Elaborazione protocolli 
operativi per utilizzo - Materiale scientifico -  

Attività  
2.1 

Offerta attiva e gratuita della 
vaccinazione 

Individuazione e contatto con i 
soggetti a rischio tramite: 

- Adesione MMG e PLS alla 
campagna vaccinale 

- Attività dei centri vaccinali 

- Materiale informativo 

- Spese ad hoc  

Attività  
2.2 

Coinvolgimento  specialisti 
ospedalieri e ambulatoriali, 
MMG, PLS 

Ricerca alleanze e collaborazione - 

 

Attività  
2 .3 

Coinvolgimento MMG e PLS 
tramite ritorno di 
informazione  su coperture 
vaccinali raggiunte 

- Relazioni periodiche su 
coperture vaccinali raggiunte - Spese ad hoc 

 

Attività 
3.1 

Attività di sorveglianza 
andamento sindrome 
influenzale 

- Sorveglianza epidemiologica 

- Sorveglianza sindromica 
- Spese ad hoc  
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Piano di valutazione: 
Il Piano di valutazione permette di indagare l’efficienza, l’efficacia, la fattibilità e sostenibilità 
del progetto. 
Nelle tabelle seguenti si riportano alcune domande di valutazione che ci permettono di trarre 
considerazioni su questi aspetti.  
 
Tabella di valutazione Progetto  

Domande di 
valutazione 

Indicatori 
valutazione 

Fonte dati 
Strumento di 

raccolta 
Tempistica 

E’ stato realizzato il 
registro dei soggetti 
affetti da patologie 
croniche indicate dalla 
Circolare Ministeriale 
sulla campagna 
antinfluenzale? 

Numero di 
soggetti 6 mesi-64 
anni affetti da 
patologie croniche 

Quantitativa 

Anagrafi 
sanitarie 
(esenzioni 
ticket) 

Annuale 

Si è verificato un 
incremento delle 
coperture vaccinali per 
vaccino antinfluenzale 
nei soggetti di età 
compresa tra 6 mesi e 
64 anni affetti da 
patologie croniche 

Percentuale di 
soggetti vaccinati 
tra i soggetti 
affetti da una o più 
patologie croniche 

Quantitativa 

- Rilevazione 
coperture 
vaccinali 
secondo scheda 
ministeriale 
- Sistema di 
sorveglianza 
PASSI 

Annuale 

Si è assistito a un 
decremento delle 
complicanze da sindrome 
influenzale? 

-Numero di 
ricoveri per 
complicanze da 
sindrome 
influenzale 
-Eccesso di 
mortalità 

Quantitativa 
- SDO 
- Registro di 
mortalità 

Annuale 

E’ stata effettuata 
l’offerta attiva e gratuita 
della vaccinazione 
antinfluenzale ai soggetti 
< 65 aa affetti da 
patologie croniche? 

Numero di 
soggetti convocati 

Quantitativa 
Relazioni 
annuali centri 
vaccinali 

Annuale 

E’ stato possibile 
coinvolgere gli specialisti 
ospedalieri ed 
ambulatoriali, i MMG e 
PLS? 

-Numero di 
incontri 
-Numero di 
relazioni 
periodiche su 
coperture vaccinali 
raggiunte 

Quantitativa 
Relazioni 
annuali  su 
attività svolta 

Annuale 
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Cronoprogramma delle attività: 

 
 2010 2011 

Attività 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)              

(2)              

(3)              

(4)              

(5)              

(6)              

(7)              

 
 

 2012 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)             

(2)             

(3)             

(4)             

(5)             

(6)             

(7)             

 
 
Legenda:  

(1) Attività 1.1: Realizzazione registro soggetti con patologie croniche 
(2) Attività 1.2: Elaborazione protocolli operativi per utilizzo 
(3) Attività 2.1a: Offerta attiva e gratuita della vaccinazione stagione 2011-2012 NO 

REGISTRO modalità offerta stagioni precedenti 
(4) Attività 2.1b: Offerta attiva e gratuita della vaccinazione stagione 2012-2013 SI REGISTRO 

+ modalità offerta stagioni precedenti 
(5) Attività 2.2: Coinvolgimento  specialisti ospedalieri e ambulatoriali, MMG, PLS 
(6) Attività 2.3: Coinvolgimento MMG e PLS tramite ritorno di informazione  su coperture i 

raggiunte 
(7) Attività 3.1: Attività di sorveglianza 

 
 
 
 


