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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del programma 
2.4.1. Recepimento ed avvio dell’attività del nuovo “Piano nazionale per l'Eliminazione del Morbillo e 

della Rosolia congenita - PNEMRc 2010-2012”, in fase di approvazione. Consolidamento delle coperture 

vaccinali, ricerca dei suscettibili, sorveglianza epidemiologica e conferma di laboratorio dei casi sospetti.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.4   2.4. Prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione  
 

4. Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 
2.4.1 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
  

Razionale dell’intervento 
L’obiettivo, fissato dall’OMS, di eliminazione del morbillo nella Regione Europea entro il 2007 (interruzione della 

trasmissione indigena entro il 2007 e certificazione di eliminazione nel 2010) è fallito, pertanto l’OMS ha ritenuto 

di rafforzare le indicazioni già fornite nel 2002 con il Piano strategico per l’eliminazione del morbillo e della 

rosolia congenita 2005-2010, mentre a livello nazionale è stato predisposto ed è in fase di approvazione il 

“nuovo” Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita 2010-2012. 

In Piemonte, a conclusione dell’attività del PNEMRc 2004-2007 (Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e 

della Rosolia congenita-Conferenza Stato Regioni 13.11.2003, recepito dalla Regione Piemonte con DGR n. 12-

11473, 07.01.2004) si sono manifestate epidemie di morbillo di notevole entità. Il PNEMRc 2004-2007 infatti ha 

coinvolto nell’attività tutte le ASL con un considerevole miglioramento delle coperture vaccinali (CV), ma senza il 

raggiungimento del 95% entro i 24 mesi d’età e nemmeno nelle coorti di nascita per le quali era previsto 

l’intervento di catch up (recupero alla vaccinazione dei soggetti suscettibili) (Relazione attività: EP/AL/69 “Piano 

di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita (PNEMRc) - Attività del triennio 2004-2006 in Regione 

Piemonte Maggio 2009).  

Nel 2008 si sono verificati 2917 casi di morbillo (di cui 816 confermati in laboratorio, 382 epidemiologicamente 

correlati a casi confermati, 1335 probabili e 379 sospetti); nel 2010 si sono verificati 485 casi di morbillo (di cui 

84 confermati, 321 epidemiologicamente correlati a casi confermati, 61 probabili e 19 sospetti) in maggioranza 

rilevati e confermati fra soggetti in età adolescenziale e fra i giovani adulti, fra cui si sono rilevati  anche molti 

casi complicati. 

Inoltre nel 2009 grazie a un’accurata sorveglianza sono stati segnalati 30 casi di sospetta rosolia congenita con 

10 interruzioni di gravidanza e 3 casi confermati di rosolia congenita. 

 

Scopo generale del progetto 

E’ scopo del progetto attuare i necessari interventi di miglioramento e consolidamento delle coperture vaccinali 

contro Morbillo Parotite e Rosolia (MPR) nella popolazione infantile, giovane-adulta, in particolari categorie a 

rischio e  nelle donne suscettibili alla rosolia in età fertile e nel post partum, in prosecuzione di un progetto già 

inserito nel Piano Nazionale della Prevenzione –linea progettuale vaccinazioni- 2005 / 2007 (Intesa Stato 

Regioni, 31.03.05) e successive proroghe.  

 

Articolazione in fasi e attività 

I servizi vaccinali delle ASL dovranno proseguire con l’invito attivo alla vaccinazione MPR delle coorti target 

(13°-15° mese di vita per la prima dose e 5-6 anni d’età per la seconda dose e interventi di catch up conclusivi 

per il recupero alla seconda dose entro il compimento del 12° anno) ponendo particolare cura alla 

comunicazione rivolta all’utenza sia al momento dell’invito (allegando materiale informativo alla convocazione) 

sia al momento della somministrazione del vaccino (riservando tempo dedicato al colloquio con i genitori).  

La collaborazione con i PLS ed i MMG sarà di fondamentale importanza nell’attività di informazione, 

sensibilizzazione e condivisione  dell’importanza della vaccinazione con le famiglie  

Nelle restanti fasce di età i servizi vaccinali delle ASL ricercheranno i soggetti suscettibili, sia alla 1a sia alla 2a 

dose, in tutte le occasioni opportune (altri accessi ai servizi vaccinali, certificazioni, visite mediche, ricoveri, ecc.) 

per verificarne lo stato vaccinale e vaccinare se necessario.  

Con interventi mirati saranno messe in atto iniziative rivolte alle popolazioni suscettibili al morbillo e alla rosolia 

sopra i 2 anni, inclusi gli adolescenti, i giovani adulti e i soggetti considerati a rischio, quali gli operatori sanitari e 

scolastici (con la collaborazione dei medici competenti), e i gruppi “difficili da raggiungere” quali i nomadi (con la 

collaborazione dei servizi sociali dei comuni). 

Per quanto riguarda la rosolia in gravidanza e la rosolia congenita, vi è la necessità, utilizzando tutte le occasioni 
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opportune, di identificare e vaccinare le donne in età fertile suscettibili alla rosolia, incluse le donne ad alto 

rischio professionale (insegnanti e operatori sanitari) e le immigrate, e vaccinare le donne suscettibili, 

identificate durante la gravidanza, nel post-partum e nel post interruzione di gravidanza ed è opportuno che il 

personale sanitario verifichi lo stato di suscettibilità o protezione nei confronti della rosolia di tutte le donne 

ricoverate per parto o interruzione di gravidanza e che si renda responsabile della vaccinazione delle donne 

suscettibili al più presto possibile, ovvero prima di una eventuale nuova gravidanza.  

Sarà richiesto di dedicare particolare attenzione alle situazioni di ASL/Distretti con CV ancora inadeguate, nelle 

quali si sono manifestati i focolai di morbillo dai quali si sono sviluppate le ultime epidemie regionali, attraverso 

la definizione di protocolli per interventi di comunicazione e prevenzione ad hoc (campagne straordinarie di 

vaccinazione, ad es. “giornate o settimane della vaccinazione anti-MPR”). 

Sarà richiesta ai servizi vaccinali di tutte le ASL la redazione e l’applicazione di protocolli ad hoc per il 

raggiungimento e la vaccinazione delle donne in età fertile e nel post partum suscettibili alla rosolia, o 

direttamente c/o i Consultori o le divisioni di ostetricia, oppure c/o i servizi  vaccinali. 

Valutazione di tutti gli interventi previsti dal progetto, soprattutto gli interventi ad hoc perla vaccinazione dei 

“gruppi a rischio difficili da raggiungere” e delle donne suscettibili alla rosolia e redazione di relazioni/rapporti 

d’attività da restituire a tutti gli operatori sanitari coinvolti. 

 

Attori coinvolti 
Risultano coinvolti nel progetto le seguenti strutture/professionalità del SSN: Servizio di riferimento regionale di 

epidemiologia delle malattie infettive (SeREMI), Gruppo tecnico regionale per le vaccinazioni – GTV, Servizi 

vaccinali delle ASL, Consultori, Pediatria, Ostetricia e Ginecologia, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Medicina 

Generale, Medici competenti. 

Gli operatori di cui sopra saranno coinvolti in corsi di formazione e aggiornamento e sarà garantita la diffusione 

del nuovo PNEMRc 2010-2012 e la disponibilità di informazioni scientifiche sulle malattie  morbillo e rosolia e 

sulla vaccinazione MPR per operatori sanitari e popolazione. 

Gli operatori dei servizi di sorveglianza delle malattie infettive in collaborazione con i referenti per le attività 

vaccinali condurranno la sorveglianza epidemiologica di tutti i casi di sospetto morbillo segnalati dai medici 

curanti e l’attività di mop up (recupero e vaccinazione dei contatti suscettibili) e completeranno l’indagine 

epidemiologica con la conferma di laboratorio secondo le indicazioni del protocollo di sorveglianza che prevede 

l’implementazione delle “nuove definizioni di caso europee”.  

 

Gli operatori dei servizi di sorveglianza delle malattie infettive sempre in collaborazione con i referenti per le 

attività vaccinali condurranno anche l’attività di sorveglianza epidemiologica di tutti i casi di sospetta rosolia in 

gravidanza e di sospetta rosolia congenita. 

 

Criticità 

Questo progetto dovrà affrontare la fase più difficoltosa del percorso intrapreso verso l’eliminazione di morbillo 

e rosolia congenita perché la popolazione bersaglio della vaccinazione MPR, ancora suscettibile nonostante le 

precedenti campagne straordinarie di vaccinazione, è rappresentata dai soggetti meno sensibili per età o 

motivi ideologici (adolescenti e giovani adulti), per diffidenza (gruppi di popolazione, ad es. nomadi) per 

scarsa percezione del rischio (lavoratori, ad es. operatori sanitari e insegnanti) e per scarsa informazione sul 

rischio (donne suscettibili alla rosolia in età fertile). 

 

6. Beneficiari 
La popolazione suscettibile per morbillo e rosolia. 

 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 

• Eliminazione del morbillo endemico (incidenza <1 caso di morbillo/100.000 popolazione); 

• Eliminazione della rosolia congenita (incidenza <1 caso di rosolia/100.000 popolazione); 

• Riduzione dell’incidenza della rosolia congenita a <1 caso di rosolia congenita/100.000 nati vivi); 

• Riduzione della % di donne suscettibili alla rosolai in età fertile a meno del 5%. 

• Coperture vaccinali: 

�o >=95% per la prima dose MPR entro i 24 mesi di età, a livello regionale e di ASL e >= 90% in tutti i 

Distretti; 

�o >=95% per la seconda dose MPR entro il compimento del 12° anno di vita, a livello regionale e di ASL 

e >= 90% in tutti i Distretti. 

• Realizzazione di iniziative anche in forma di campagne straordinarie di vaccinazione rivolte a “gruppi 

difficili da raggiungere”. Formalizzazione e applicazione di protocolli operativi nelle ASL; 

• Riduzione della percentuale delle donne in età fertile suscettibili alla rosolia a meno del 5%; 

Formattati: Elenchi puntati e numerati
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• Migliorare la sorveglianza epidemiologica; 

• Migliorare la sorveglianza degli eventi avversi a vaccino. 

 

 

INDICATORI FONTE DI VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 

2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Vaccinati MPR della 

coorte target / 

nati coorte target 

Anagrafe vaccinale 

e/o flusso 

informativo 

ASL/Regione 

93% per prima dose 

85% per seconda 

dose 

94% per prima 

dose 

 

87% per seconda 

dose 

 

>=95% per 

prima dose 

 

>=95% per 

seconda dose 

 

Donne vaccinate per 

rosolia / 

Donne suscettibili 

alla rosolia nel post 

partum 

Flusso informativo 

ASL/Regione 
Da avviare 90%  95%  

Indagini 

epidemiologiche 

eseguite /  

Totale casi sospetto 

morbillo 

Flusso informativo 

SIMI e/o flusso 

informativo della 

sorveglianza 

speciale 

95% > 95%  100%  

 


