
Sviluppo e potenziamento delle vaccinazioni nella ASSL Nuoro

Descrizione del programma

La prevenzione ed il controllo delle malattie infettive rappresenta uno dei fondamenti principali tra le azioni
della  Sanità Pubblica.  Lo strumento più incisivo nell’ambito della  prevenzione delle  malattie infettive è
costituito  dalle  vaccinazioni  che,  assieme  all’acqua  potabile,  simboleggiano  una  delle  più  importanti
conquiste della medicina, grazie alle quali ogni anno sono salvate milioni di vite ed evitate gravi malattie,
alcune delle quali potenzialmente croniche. L'obiettivo principale delle vaccinazioni è proteggere, in modo
semplice e sicuro, il maggior numero possibile di persone contro malattie per le quali non esiste terapia
efficace.  Paradossalmente,  la  scomparsa  di  gravi  malattie,  grazie  all’introduzione  delle  vaccinazioni,  ha
portato alla perdita di percezione dei rischi legati a queste malattie con crescente percezione invece dei
rischi  legati  alla  somministrazione  dei  vaccini,  innescando  tra  la  popolazione  un  crescente  clima  di
diffidenza  nei  confronti  dello  strumento  vaccinale,  con  conseguente  diminuzione  dell’adesione  ai
programmi vaccinali,  alimentato da un’informazione non mediata professionalmente e non accreditata.
Un’evidente conseguenza è stata la segnalazione di epidemie di morbillo nel 2013 con 31.685 casi solo in
Europa, dimostrando un incremento del 348% rispetto al 2007 (http://www.who.int/topics/vaccines/en/).
Il costo di queste epidemie è estremamente elevato sia in termini umani che economici ed allontana la
visione di una Regione Europa libera da malattie prevenibili con vaccini.

Le vaccinazioni, sicuramente tra gli interventi sanitari di maggiore efficacia, sono gestite a livello regionale
dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle ASL che erogano le prestazioni negli ambulatori presenti nella
maggior parte dei Comuni sardi. Il miglioramento del sistema vaccinale, previsto da specifici progetti del
PRP 2010- 2012, mediante la  riorganizzazione e razionalizzazione della  rete vaccinale,  l’accreditamento
delle  sedi,  e  l’informatizzazione  dell’anagrafe  vaccinale  regionale,  a  tutt’oggi  non  si  è  compiutamente
realizzato.

Il PRP 2014 – 2018 dovrà quindi prioritariamente garantire la continuità con i progetti sopra menzionati al
fine di pervenire al conseguimento degli obiettivi di sistema già programmati.

La disponibilità di un’anagrafe vaccinale informatizzata costituisce lo strumento necessario per garantire
una corretta conduzione dei programmi di vaccinazione, per il monitoraggio dell'efficienza dell'attività e il
controllo della sua efficacia attraverso il calcolo delle coperture vaccinali; permette cioè di conoscere in
maniera puntuale la  popolazione target da vaccinare, la definizione del piano di  lavoro dei  servizi  e la
registrazione  delle  vaccinazioni  effettuate,  facilita  inoltre  lo  scambio  di  informazioni  con  le  strutture
operanti sul territorio.

La Coperture vaccinali  (Cv) (inteso come proporzione di soggetti  che ha aderito all’offerta vaccinale sul
totale dei soggetti  candidati alla vaccinazione) è l’indicatore primario nello stimare la quota di soggetti
suscettibili  nella  popolazione,  predittiva  della  diffusione  delle  malattie  ed  è  il  migliore  indicatore  per
valutare i risultati delle attività di vaccinazione confrontabili tra diverse aree o scenari. Il mantenimento di
Cv elevate è fondamentale non solo per proteggere lapopolazione dalle malattie infettive e da eventuali
epidemie da esse causate,  ma anche per evitare che si  ripresentino malattie scomparse da tempo dal
nostro territorio nazionale. È preoccupante quindi il trend di flessione, osservato nell’arco degli ultimi 10

http://www.who.int/topics/vaccines/en/


anni, delle coperture medie nazionali riguardanti quasi tutte le vaccinazioni ed in particolare quelle previste
dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV).

Nel l’ultimo triennio in Sardegna, così come sul territorio nazionale, le coperture vaccinali per le malattie
prevenibili  con  i  vaccini  sono calate  anche  se  complessivamente  sono  buone  e  la  ASSL  di  Nuoro  ha
coperture vaccinali significativamente superiori alle medie regionali per la maggior parte di esse.  

Tuttavia è necessario sviluppare azioni di promozione della salute che migliorino l’adesione consapevole
alla vaccinazione.

Le principali azioni che sono portate avanti riguardano : 

l’adeguamento dell’offerta vaccinale alla luce delle nuove disponibilità di formulazioni vaccinali 

la sensibilizzazione e l’informazione nei confronti  degli Operatori Sanitari e degli studenti dei corsi di laurea
e di diploma dell’area sanitaria 

l’azione di contrasto al dissenso vaccinale attraverso l’identificazione delle situazioni di maggior rischio, la
comprensione delle cause e l’azione per contrastare questa rischiosa tendenza

Per tale ultimo obiettivo è decisivo

 incrementare l’informazione e la formazione (degli operatori sanitari e della popolazione in generale) per
un’adesione consapevole all’offerta vaccinale; 

raggiungere i “decisori” dell’accettazione delle vaccinazioni somministrate in età pediatrica, vale a dire i
genitori, e gli adulti soprattutto quelli a rischio per patologie o per età.
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