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Coperture vaccinali in alcuni paesi 
industrializzati e nel Veneto - anno 2003
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Germania (89%)

≥ 3 dosi di DTP 

Italia (83%)

1 dose di MPR 3 dosi di HBV 3 dosi di Hib

U.S.A. (91%)

≥ 3 dosi di Polio

Fonte WHO (settembre 2004) *Veneto 2005
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Il reclutamento/ l’anagrafe vaccinale

Esiste un’anagrafe vaccinale gestita con supporto 
informatico o solo cartaceo?
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Obiettivi generali

• mantenere elevate coperture vaccinali;

• promuovere appropriati interventi vaccinali di recupero;

• fornire indicazioni chiare in seguito alla disponibilità di 
nuovi vaccini; 

• incrementare la sicurezza delle pratiche di 
immunizzazione e la conoscenza degli eventi avversi;

• incrementare gli interventi di ordine strutturale, 
organizzativo, formativo e comunicativo necessari per 
consentire l’evoluzione della politica vaccinale 
dall’ambito degli interventi impositivi a quello della 
partecipazione consapevole delle famiglie.



Obiettivi specifici

• rispetto dei livelli essenziale di assistenza

• riduzione delle differenze territoriali di offerta e 
copertura

• miglioramento della qualità dei servizi vaccinali

• promozione attiva delle vaccinazioni

• informatizzazione delle anagrafi vaccinali

• implementazione della sorveglianza e 
monitoraggio delle malattie e RAV.



Piani operativi specifici per il miglioramento 

del sistema vaccinale Veneto
La Regione Veneto ha definito sei Piani specifici correlati alla riforma del 
calendario:

1. Piano di eliminazione del morbillo e della Rosolia Congenita

2. Piano per la ricerca attiva dei gruppi a rischio

3. Studio sull’impatto dell’introduzione dei “nuovi vaccini”

4. Piano per la sorveglianza attiva delle menengiti e delle patologie 
correlate alle nuove vaccinazioni introdotte

5. Piano per il miglioramento della qualità dei Servizi Vaccinali mediante 
l’istituto dell’accreditamento e la formazione del personale

6. Programma regionale denominato “Canale Verde” per la rilevazione 
delle reazioni avverse gravi a vaccino (RAV)



• Servizio Sanità Pubblica della Direzione Regionale  per 
la Prevenzione

•Commissione Regionale Malattie Infettive e 
Vaccinazioni (esponenti della sanità pubblica, della 
pediatria di libera scelta ed ospedaliera e dell’Università)

A livello locale, ogni Azienda ULSS nomina un referente
per la profilassi vaccinale che assicura l’applicazione dei 
Piani ed il monitoraggio delle relative attività ed istituito un 
tavolo di concertazione con Pls.

Attori coinvolti



1. Piano di eliminazione del morbillo e della 
Rosolia Congenita: verifica del raggiungimento 
degli obiettivi e delle attività previste dal Piano

Andamento dell'incidenza del morbillo nel Veneto anni 1984-2004 
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• SCHEDA 1

• SCHEDA 2

• SCHEDA 3

• SCHEDA 4

• SCHEDA 5

Campagna per la vaccinazione contro il Tetano 
(priorità alle donne > 50 anni)
Campagna per la vaccinazione contro 
Pneumococco nei gruppi a rischio (priorità ai 
diabetici)
Campagna per la vaccinazione dei bambini (<14 
anni) appartenenti a gruppi a rischio
Campagna per la vaccinazione contro Varicella e 
Rosolia nei gruppi a rischio (priorità alle donne in 
età fertile, al personale sanitario, al personale delle 
comunità prima infanzia)

Campagna per la vaccinazione anti-influenzale nei 
soggetti a rischio (diabetici, insuff. renale, ecc.)

2. Piano per la ricerca attiva dei gruppi a 
rischio. Schede di Progetto



3. Studio sull'impatto dell'introduzione dei 
"nuovi vaccini" nel Veneto (Meningiti  
Varicella)

Anno Guadagno Annuo Guadagno Cumulato
0 80.144-                    
1 4.210.732              4.130.588                    
2 5.893.897              10.024.484                  
3 5.921.665              15.946.149                  
4 5.211.695              21.157.844                  
5 4.396.004              25.553.849                  
6 5.439.363              30.993.211                  
7 6.472.079              37.465.290                  
8 6.818.924              44.284.214                  
9 6.920.930              51.205.144                  

Totale 51.205.144            51.205.144                  

Guadagno cumulato dalla vaccinazione antivaricella



4. Piano per la sorveglianza attiva delle meningiti e 
delle patologie correlate alle nuove vaccinazioni 
introdotte.
Attivazione di una rete di sorveglianza delle infezioni

invasive con accertata eziologia batterica

– basata sui laboratori pubblici di microbiologia 
– estesa a tutte le meningiti con accertata eziologia batterica 

e alle sepsi da:
• Streptococco
• Pneumococco
• Meningococco
• Haemophilus influenzae
• Listeria



5. Piano per il miglioramento della qualità dei 
Servizi Vaccinali  mediante l’istituto 
dell’accreditamento e la formazione del 
personale.
• Legge regionale n° 22 del 18/08/2002: qualità

dell’assistenza socio-sanitaria (attraverso il percorso di 
autorizzazione-accreditamento. 

• Si prevede di dotare tutta la rete vaccinale veneta di 
requisiti minimi, a partire dai quali è possibile proporre 
all’agenzia regionale ulteriori requisiti di qualità condivisi 
dagli operatori stessi.

• Invio della documentazione all’Agenzia Regionale

• Delibera Regionale entro fine 2006



6. Programma regionale per la rilevazione delle
reazioni avverse gravi a vaccino (RAV) e la 
consulenza vaccinale

• La Regione del Veneto ha istituito un CRR per la 
prevenzione, la valutazione e la sorveglianza delle 
reazioni avverse, per

– consulenza specialistica prevaccinale, 
– consulenza telefonica bisettimanale per i sanitari;
– tenuta di un sistema di sorveglianza delle reazioni 

avverse a vaccini (RAV) notificate nel Veneto, 
analizzate e classificate dall’Istituto, che garantisce
anche un ritorno informativo dei dati;

– tenuta di un protocollo per le reazioni avverse gravi.



Nuovo calendario delle vaccinazioni per l’età
evolutiva della Regione del Veneto
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Azioni per lo sviluppo del nuovo calendario 
vaccinale

• Avvio e/o continuazione) dei 6 piani specifici 
(prioritaria la formazione)

• Gara vaccini regionale

• Avvio iter sospensione obbligo vaccinale

2 borse di studio per 
sorveglianza

Campagna di social 
marketing sull’offerta



Superamento dell’obbligo

• trasferimento dell’obbligo dal genitore 
all’istituzione

• formazione operatori (counselling, nuovi 
vaccini)

• informazione comunità
• gratuità
• miglioramento qualitativo (sedi, anagrafi)
• valutazione indipendente dell’andamento 

epidemiologico (coperture e malattie, RAV e 
inadempienti)
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