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 L O R O     S E D I

Oggetto: Recupero attività vaccinale

Sulla base di quanto scaturito dalla riunione inerente l’oggetto che si è svolta in data 15 giugno
2022 si propongono le seguenti considerazioni:

-  le coperture vaccinali  pediatriche e degli  adolescenti  nella Regione Piemonte in base ai  dati
rilevati a fine 2021 sono in calo; solo poche ASL riescono a raggiungere gli obiettivi imposti dal
Ministero della Salute (Piano nazionale di prevenzione Vaccinale 2017-2019);

- i dati di copertura vaccinale anche per quanto riguarda le vaccinazioni dei soggetti adulti (coorti
dal 1952 al 1957), target a cui sono raccomandati i vaccini per pneumococco e per herpes zoster e
le vaccinazioni dei soggetti  fragili  (es. ospiti  di  RSA, soggetti  con diabete,  ecc),  nonostante la
Regione  abbia  più  volte  ribadito  l’importanza  di  tali  interventi  (Circolari  prot.  n.  35159  del
06.10.2021, n. 7401del 24.02.2022, n. 8376 del 03.03.2022, n. 15191 del 21.04.2022, n. 9449 del
10.03.2022, n. 22134 del 13.06.2022) risultano al di sotto degli standard previsti;

- per quanto riguarda il paziente diabetico si precisa che a livello regionale sono stati promossi
incontri  di  quadrante  con  le  diabetologie  per  creare  consapevolezza  anche  tra  gli  specialisti
ospedalieri circa l’importanza e il ruolo che le vaccinazioni ricoprono e per fare in modo che proprio
dagli  specialisti  parta la  sensibilizzazione del  paziente nei  confronti  della  vaccinazione.  Questi
incontri sono serviti a far dialogare operatori della stessa Azienda (specialisti ospedalieri e referenti
vaccinali) per cercare di costruire un percorso integrato e condiviso che ha come fine ultimo la
presa in carico e la vaccinazione del paziente diabetico.

Alla luce di quanto riportato, è pertanto necessario che le ASL mettano in atto delle campagne
straordinarie dedicate al recupero dei non vaccinati:

- per la fascia pediatrica, gli adolescenti,
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- per la vaccinazione HPV e per i pazienti fragili e gli adulti (coorti dal 1952 al 1957, laddove i MMG
non  abbiano  già  provveduto  all’immunizzazione  di  questi  soggetti)  anche  mediante  giornate
interamente dedicate a tale attività e sfruttando l’opportunità degli hub vaccinali laddove ancora
funzionanti.
- per le vaccinazioni degli ospiti nelle strutture residenziali o di lungo degenza, è stato predisposto
un documento (in allegato) che descrive la procedura vaccinale, contiene informazioni tecniche sui
vaccini  per  gli  operatori,  informazioni  divulgative  sulle  malattie  e  sulle  vaccinazioni  per  i
pazienti/ospiti nonché il modulo di rifiuto alla vaccinazione.

A parte le vaccinazioni della fascia pediatrica, degli adolescenti, dell’HPV e degli adulti per cui gli
obiettivi  di  copertura  sono  individuati  già  dal  livello  ministeriale  e  che  la  Regione  si  auspica
possano  essere  raggiunti,  si  individuano  di  seguito  gli  obiettivi  di  copertura  vaccinale  da
raggiungere in alcune tipologie di popolazioni fragili come gli ospiti  in strutture residenziali  o di
lungo degenza: 

- vaccinazioni raccomandate (pneumococco e zoster) in almeno il 30% degli ospiti entro il 31
luglio 2022; 

- vaccinazioni raccomandate (pneumococco e zoster) in almeno il 50% degli ospiti entro il 31
agosto 2022; 

- vaccinazioni raccomandate (pneumococco e zoster) in almeno il 75% degli ospiti entro il 30
settembre 2022; 

- vaccinazioni  raccomandate  (pneumococco  e  zoster)  nel  100%  degli  ospiti  che  hanno
manifestato interesse alla vaccinazione entro la fine del 2022.

Per quanto riguarda le vaccinazioni nei pazienti diabetici si richiede alle ASL di condividere con le
relative  diabetologie  l’elenco  dei  soggetti  da  vaccinare,  definire  giornate  e  orari  dedicati  alle
vaccinazioni e le modalità di invito del paziente diabetico in modo da avviare quanto prima l’iter
vaccinale in tutte le ASL della regione e portarlo a regime.

Si ricorda che le vaccinazioni obbligatorie rientrano tra gli obiettivi di recupero delle prestazioni da
parte delle ASL.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si rimane a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento e si porgono distinti saluti.
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