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I quadri di riferimento
PNPV 2017-2019

Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (triennio 2017-2019) 

definisce l’offerta vaccinale sull’intero territorio nazionale (LEA). 

Linee di intervento regionali

Le Regioni possono ampliare tale offerta… e individuare modelli 

specifici per l’erogazione della prestazione

Interfaccia con: 

• i servizi territoriali

• gli ospedali

• MMG/PLS

• Case della Salute

• Azioni sui sistemi informatizzati (AVR-rt, lettere di 

dimissione)



Offerte vaccinali nell’età adulta / anziana

• Coorte dei sessantacinquenni

• Donne in età fertile / gravidanza

• Soggetti con fattori di rischio (patologie croniche / stili di 

vita)

• Lavoratori  operatori sanitari

• Viaggiatori che si recano all’estero



Coorte dei sessantacinquenni

In Emilia-Romagna:

Vaccinazione antinfluenzale  accordo con i MMG*

Vaccinazione antipneumococco  lettera con invito alla vaccinazione 

offerta, erogata presso MMG*

Vaccinazione contro herpes-zoster lettera con invito alla vaccinazione 

offerta erogazione presso i SISP

* La prestazione viene erogata anche presso i SISP e le Case della Salute



Donne in età fertile / gravidanza
In gravidanza

• PERTOSSE  donne in gravidanza dalla 27°alla 36°di gravidanza

(adulti che gestiscono il neonato)

• INFLUENZA  come da PNPV 2017-2019

In Emilia-Romagna:
 presso SISP (per influenza anche presso i MMG)

 Presso SISP (per vaccino difterite-tetano-pertosse)

 informazione e aumento della consapevolezza c/o consultori

informazione ai ginecologi (corsi dedicati a specialisti e UO)



Donne in età fertile / gravidanza
In età fertile

• Morbillo-parotite

rosolia-varicella  durante ogni accesso ai SISP

nel post-partum prima della dimissione (collaborazione con i 

punti nascita)

• Papillomavirus  l’E-R offre gratuitamente il vaccino fino a 25anni + 364 gg

[DGR 1045/2019] 



Aggiornamento indicazioni

PRP 2015-2019:

• Invio da MMG/Ospedaliero

• Lettera di dimissione

In occasione di ogni 

accesso presso i SISP

Invio dai centri IST

DGR 1691/2019 

organizzazione dei 

servizi per l’offerta 

delle misure di 

prevenzione, 

sorveglianza, diagnosi   

e terapia delle IST       

in E-R

In occasione di ogni accesso 

presso i SISP

Per HIV+ la vaccinazione HPV 

è prevista dalla DGR 

1702/2012

DGR n.427 del 5 aprile 2017



Invito con la chiamata attiva 

per l’HPV-test

Collaborazioni: Centri screening/SISP

Erogazione: SISP

Offerta durante la 

consegna del referto 

relativo alla lesione 

trattata

Collaborazioni:

Centri screening/SISP

Erogazione: SISP

Informazione ai clinici 

e ai MMG

Erogazione: SISP

DGR n.1045 del 24 luglio 2019



Soggetti con fattori di rischio 
(patologie croniche / stili di vita)

Pneumococco-Meningococco-Emofilo

Soggetti con patologie o terapie che comportano immunodeficienza

Immunomodulazione o che possono aggravarsi in caso di infezione

Dal 2014: previsti calendari specifici per i trapiantati di CSE

DGR n. 427/2017 e 693/2018: Aggiornamenti del calendario secondo LLGG

PRP 2015-2019 campi obbligatori sulla vaccinoprofilassi in lettera

di dimissione



Soggetti con fattori di rischio 
(patologie croniche / stili di vita)

Andamento parabolico dei tassi di incidenza con 

due picchi in corrispondenza del primo anno di 

vita e delle fasce d’età anziane.

n° medio 

casi/anno
%

casi per 

100.000 

0 2 1,9 5,5            

1-4 4 3,5 2,4            

5-9 2 1,9 1,0            

10-14 1 0,8 0,4            

15-24 1 1,1 0,3            

25-44 11 9,8 0,9            

45-64 25 23,2 2,1            

65+ 64 57,9 6,3            

TOT 110 100,0 2,5            

Circa il 60% dei casi si registra 

nelle fasce d’età anziane e nel 

75% di questi casi si tratta di 

forme di sepsi.

24,2% meningiti; 

75,8 sepsi o altri quadri clinici

Fonte: SMI Regione Emilia-Romagna



Soggetti con fattori di rischio 
(patologie croniche / stili di vita)

Pneumococco-Meningococco-Emofilo

Soggetti con patologie o terapie che comportano immunodeficienza

Immunomodulazione o che possono aggravarsi in caso di infezione

PRP 2015-2019 prevede, tra i vari obiettivi l’inserimento, da parte delle Aziende USL 

e Aziende Ospedaliero-Universitarie e IRCCS, di un campo obbligatorio in lettera di 

dimissione relativo alla raccomandazione o meno della vaccinoprofilassi contro 

influenza e contro le malattie invasive batteriche

In questo caso la lettera non può essere stampata se non vengono «spuntate» 

le voci sì o no all’indicazione della vaccinazioni. 

 Ha comportato maggior consapevolezza ai clinici ai MMG e ai pazienti stessi

 Aumento delle vaccinazioni antipneumococciche nei soggetti adulti (< 65 

anni) con patologie croniche



Soggetti con fattori di rischio 
(patologie croniche / stili di vita)

* Per il 2018 il dato non è consolidato

Chiamata 

coorte 65enni

Chiamata 

coorte 65enni

**

PCV13 5.949

PPSV23 3.528

Tot: 9.477

PCV13 11.763

PPSV23 8.998

Tot: 20.761
PCV13 8.625

PPSV23 5.384

Tot: 14.009

PCV13 34.831

PPSV23 7.516

Tot: 42.347

PCV13 54.056

PPSV23 26.178

Tot: 80.234

18-64aa 3.555

65+ aa 5.921

Tot: 9.477

18-64aa 6.469

65+ aa 14.292

Tot: 20.761
18-64aa 4.885

65+ aa 9.124

Tot: 14.009

18-64aa 9.701

65+ aa 32.646

Tot: 42.347

18-64aa 14.456

65+ aa 65.778

Tot: 80.234



Operatori sanitari

Valenza della vaccinazione nell’operatore sanitario

• serve a proteggere l’operatore dal rischio infettivo 

professionale, 

• serve a proteggere i pazienti e i cittadini dal contagio in 

ambiente assistenziale e comunitario, 

• serve a difendere l’operatività dei servizi assistenziali, 

garantendo la qualità delle prestazioni erogate. 



Operatori sanitari

Morbillo-Protite-Rosolia-Varicella

DGR 351/2018: 
accertamento di assenza di immunocompetenza e rifiuto/impossibilità alla specifica 

vaccinazione deve essere rilasciato giudizio di idoneità parziale temporanea con le seguenti 

limitazioni:

• da non adibire ad attività sanitaria nelle aree ad alto rischio;

e/o

• da non adibire ad assistenza diretta a paziente con morbillo, rosolia parotite o 

varicella (quando assegnato a aree  non ad alto rischio)

Epatite B
Il rifiuto immotivato della vaccinazione da parte del lavoratore che, cioè, non risulti 

basato su reali controindicazioni alla somministrazione del vaccino, rappresenta 

pertanto un fattore che influenza il giudizio di idoneità alla mansione.



Viaggiatori che si recano all’estero

La Regione Emilia-Romagna prevede l’esonero al co-payment 

relativo ai vaccini per missioni di cooperazione sanitaria. 



Conclusione
L’aumento delle coperture vaccinali, vista l’offerta sempre più 

ampia, è sostenibile rinforzando la reti dei servizi tramite:

• la condivisione delle LLGG con gli specialisti e l’aumento della 

consapevolezza da parte degli OOSS 

• aumento della consapevolezza dei pazienti

• Fare rete con gli attori del SSR (governo del sistema diventa più

complesso

• Implementazione delle infrastrutture tecnologiche 

(flussi dati  AVN, cartelle cliniche integrate…)



Grazie per 

l’attenzione


