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Programma 12: Vaccinazioni e malattie infettive: consolidamento dei risultati  
e nuovi orizzonti 

 

Obiettivi centrali: 
9.5 - Ridurre i rischi di trasmissione da malattie infettive croniche o di lunga durata (TBC, HIV) (azioni n.1 
- 2); 
9.7  - Aumentare la copertura vaccinale e l’adesione consapevole nella popolazione generale e in 
specifici gruppi a rischio (operatori sanitari, adolescenti, donne in età fertile, popolazioni difficili da 
raggiungere, migranti, gruppi a rischio per patologie) (azione n. 3), 
9.8  - Pianificare la comunicazione finalizzata alla corretta gestione e informazione sui vaccini e sulle 
malattie infettive prevenibili mediante vaccinazione (azione n. 4), 
9.9  - Predisporre piani nazionali condivisi tra diversi livelli istituzionali per la preparazione e la risposta 
alle emergenze infettive (AC) (azione n. 5), 
9.12 - Promuovere la consapevolezza da parte della comunità nell’uso degli antibiotici (azione n. 6). 
 
 

AZIONE n. 1 - “CREAZIONE DI UN PERCORSO DIAGNOSTICO RAPIDO E PRECOCE DI PRESA IN CARICO 
SINO A MONITORAGGIO DI TERAPIA ED ESITI PER PAZIENTI CON INFEZIONE TUBERCOLARE.”     

(obiettivo centrale 9.5) 

 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DELL’AZIONE  

Contesto epidemiologico 

La Tubercolosi, nonostante i progressi dell’ultimo secolo in campo preventivo e terapeutico, 
continua ad essere una delle principali cause di morte da agente infettivo, soprattutto nei Paesi in via di 
sviluppo e a forte pressione migratoria. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) indica la riemergenza della tubercolosi come un 
grave problema di sanità pubblica a livello mondiale e ha stimato che circa un terzo della 
popolazione mondiale risulta infetto da Micobatterio tubercolare (MTB) allo stato di latenza (Infezione 
Tubercolare Latente o ITL). 
Il WHO world Health Organization ha stimato che nel 2013 ci sono stati 9 milioni di casi di Tubercolosi e 
1.5 milioni (di cui 360000 erano infetti anche da HIV) di decessi a causa della Tubercolosi in tutto il 
mondo. Una diagnosi rapida e accurata è decisiva per l’instaurare la terapia efficace, sebbene molti 
individui infetti da Tubercolosi non hanno accesso prontamente al trattamento in quanto casi non 
diagnosticati. 
Nel 2009, nell’ Area Europa, sono stati segnalati circa 400.000 casi di TB; nei 53 Paesi membri della 
Regione Europea dell’OMS, nel 2013 sono stati stimati 360 mila nuovi casi di TB, con incidenza di 39 
casi per 100 mila abitanti, che rappresentano il 4% del totale registrato nel mondo. Il numero assoluto 
di casi incidenti è diminuito del 5,6% rispetto al 2012 (20.000 in meno notificati).  
L’attuale contesto epidemiologico della tubercolosi in Italia è caratterizzato da una bassa incidenza 
nella popolazione generale, dalla concentrazione della maggior parte dei casi in alcuni gruppi a rischio e 
in alcune classi di età, e dall’emergere di ceppi tubercolari multi-resistenti. Nel cinquantennio dal 
1955 al 2008 il numero annuale di casi di Tbc registrati nel sistema di notifica nazionale è passato 
da 12.247 a 4418. Il tasso grezzo annuale è passato da 25,26 casi per 100.000 abitanti a 7,41/100.000 
con un decremento pari a circa il 64% del numero di casi e di circa il 71% dell’incidenza. Il tasso grezzo di 
mortalità è diminuito da 22,5 per 100.000 nel 1955 a 0,7/100.000 nel 2006. 
Dati italiani più recenti sono disponibili nel “Global Tuberculosis report 2014” (dati 2013) emanato 
dall’Organizzazione mondiale della sanità e nel “Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 
2014” emanato dall’ECDC. 
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I dati ECDC sono relativi al 2012 ed indicano che in Italia sono stati segnalati 3142 casi, con un’ 
incidenza pari a 5,2/100.000 abitanti. I dati OMS sono relativi al 2013 e indicano che nel nostro Paese 
sono stati notificati 3153 casi di Tubercolosi, con un’incidenza pari a 5,7/100.000 abitanti. Il 2,6% e 
l’8,8% rispettivamente dei casi con nuova diagnosi e delle recidive è affetto da TB multiresistente 
dell’infezione (Mdr-Tb). Inoltre, la TB è stata causa di morte per oltre 300 persone, esclusi i casi con 
coinfezione da HIV. 
Il controllo della malattia tubercolare nei contesti epidemiologici a bassa incidenza, come il nostro, si 
attua principalmente attraverso la prevenzione della trasmissione del Mycobacterium tubercolosis da 
parte dei soggetti contagiosi e la prevenzione della progressione dell’infezione tubercolare latente (ITL) 
a TB attiva. In Abruzzo, con una incidenza di 8.2/100,000 abitanti di Tubercolosi bacilligena, al 
momento manca un sistema di presa in carico precoce dei pazienti a rischio, ed il follow-up dei 
ricoverati è in precario equilibrio di connessione con i servizi territoriali deputati. I flussi migratori 
hanno peraltro reso frequente l’accesso in PS di soggetti defedati e potenzialmente superdiffusori, il cui 
aggancio è spesso reso difficile dal ritardo nella diagnosi di escreato positivo. 
 
La Tubercolosi (TB) è una delle principali cause di morbilità e mortalità in tutto il mondo. Un terzo 
della popolazione mondiale è infetto da Mycobacterium tuberculosis. 
In letteratura sono state riportate circostanze anche non poco frequenti in cui la tubercolosi 
polmonare infettiva è stata diagnosticata con 2-3 settimane dopo l’istaurarsi della sintomatologia. 
Nei casi sub-acuti questo ritardo aumenta significativamente. Infatti i periodi di diagnosi spesso sono 
ritardati ritardando l’inizio della terapia antitubercolare e aumentando il rischio di trasmissione della 
malattia ad altri individui.  
I principali fattori associati ad un ritardo diagnostico sono: la condizione di sieropositività ad HIV, la 
coesistenza di tosse cronica e/o altre malattie polmonari, esame batterioscopico dell'espettorato 
negativo, Tubercolosi extrapolmonare, residenza in luoghi rurali, esistenza di barriere geografiche 
o socio psicologiche, età avanzata, sesso femminile, alcolismo e abuso di sostanze, storia di 
immigrazione, basso livello di istruzione, scarsa conoscenza della TB.  
Una delle cause che ritardano la diagnosi nei centri di cura dell’Italia e della Regione Abruzzo ed 
espone a rischio di trasmissione è la mancata presa in carico del paziente da parte di strutture 
specializzate per la diagnosi e cura degli individui che, in assenza di un inquadramento clinico, 
definito tornano sul territorio. Il ritardo nella diagnosi influenza sfavorevolmente la prognosi della 
malattia e aumenta il tasso riproduttivo dell’epidemia di TB. L’individuazione dei soggetti positivi è 
importante soprattutto perché la maggior parte delle trasmissioni della malattia si verifica nel 
periodo che intercorre tra la comparsa di tosse e l'inizio del trattamento. 
L'esame clinico non può essere sufficiente per una diagnosi certa di tubercolosi polmonare a causa 
della presenza di segni non specifici. Gli esami radiologici possono mostrare l’evidenza di infezione 
in atto o pregressa mentre la Tomografia Computerizzarta (TC) del torace è l’esame strumentale più 
sensibile anche se in diverse circostanze perde di specificità. Per questi motivi un test diagnostico 
microbiologico rapido specifico in molti casi sarebbe risolutivo.  
Di recente lo sviluppo della tecnologia Real Time - PCR ha aumentato considerevolmente la 
diagnosi di molte malattie infettive. Inoltre disporre di un test rapido per la diagnosi di tubercolosi con 
metodi innovativi ha ridotto i tempi di refertazione a 2 - 3 ore. 
Un secondo problema correlato significativamente alla probabilità di trasmissione dell’infezione nel 
territorio è soprattutto rappresentato dalla perdita al follow-up di pazienti che riscontrati positivi e 
avviati alle cure molto spesso interrompono la terapia. La capacità di identificazione e la rilevazione di 
cause e i fattori predittivi della perdita al follow-up dei pazienti in terapia anti TBC sembra allo stato 
attuale inadeguata, limitando la messa in atto di strategie preventive. La bassa adesione al trattamento 
dei pazienti stranieri in terapia anti TBC potrebbe essere causata dalla scarsa comprensione dei 
processi terapeutici da parte del paziente o dall’insufficiente coordinamento tra i diversi settori 
coinvolti, in particolare dalla rete sociale e familiare che, se esistente, può rappresentare un notevole 
supporto. 
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Per quanto esposto si propone di istituire un programma che comprenda un percorso per facilitare la 
fase di diagnosi e per il mantenimento in follow-up degli individui che accedono dal territorio alle 
strutture ospedaliere. 
Per facilitare la fase di diagnosi con il seguente programma si prevederà l’implementazione del 
triage separato per gli individui che accedono nei pronto soccorso con sospetto di malattia infettiva 
respiratoria. In questa fase verrà predisposto un percorso diagnostico preferenziale per eseguire la 
diagnostica strumentale (TC) e contestualmente l’amplificazione genica su escreto mediante un sito di 
point of care. Parallelamente le persone che risulteranno positive verranno immediatamente prese in 
carico dai reparti di competenza (UU.OO. Malattie Infettive) e avviate alle cure mediche e 
assistenziali del caso. Contestualmente i reparti saranno tenuti a seguire tutte le procedure di 
notifiche per garantire il mantenimento in carico dei casi. Dovranno essere garantite per ogni caso 
la segnalazione al Servizio di Igiene Pubblica aziendale in cui viene posta la diagnosi per permettere la 
tempestiva messa in atto delle misure di prevenzione e controllo (Circolare Ministeriale del 27 Marzo 
1995, integrazione del D.M. del 15/12/1990); in caso di paziente in regime di ricovero anche, alla 
Direzione Medica di Presidio, al CIO (Comitato Infezioni Ospedaliere), al Gruppo Operativo 
Epidemiologico (GOE).  
In secondo luogo verranno implementati audit e protocolli per potenziare il Servizio di Igiene 
Pubblica ai fini del mantenimento della tracciabilità e del follow up dei casi di TBC dal momento della 
dimissione. Si favorirà il coordinamento tra i vari organismi predisposti affinché, terminata la cura 
del paziente, il Servizio di Igiene Pubblica dovrà comunicare al CIO e al GOE l’esito della terapia dei 
pazienti che sono stati assistiti fino ad allora (Feedback). Infine si dovrà prevedere un protocollo per cui 
in caso di assenza di feedback il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dove ritenuto opportuno possa 
comunicare alla Questura di competenza la non reperibilità di un soggetto con infezione da TBC. 
 
EVIDENZE DI EFFICACIA 
I piani lanciati dagli organismi internazionali per controllare la diffusione della tubercolosi a livello 
mondiale prevedono soprattutto i seguenti punti: 1 ) impegno dei governi a sostenere la lotta alla 
tubercolosi; 2 )  la diagnosi precoce; 3) la disponibilità regolare e continua di farmaci anti TBC; 4) la 
presenza di un sistema di sorveglianza in grado di monitorare gli esiti dei trattamenti.  
Nel 2006, l'OMS ha lanciato la nuova strategia Stop TB; il Piano globale prevede un programma che porti 
a dimezzare, entro il 2015, la prevalenza della TB nel mondo e il numero dei morti rispetto al 1990. 
Anche in Italia esiste un consenso nazionale sulla necessità di istituire sistemi di monitoraggio dell’esito 
del trattamento. Nel 2006 il CCM ha finanziato il Progetto “Sorveglianza della tubercolosi e delle 
resistenze ai farmaci antitubercolari” che si compone di 2 sottoprogetti “Sorveglianza della 
tubercolosi - TB- SORV” e “Sorveglianza della resistenza ai farmaci antitubercolari”. Solo cinque regioni 
sono state in grado di trasmettere dati sull’esito del trattamento. Ciò significa che l’Italia è stata in 
grado di inviare all’OMS informazioni solo sul 15% dei nuovi casi positivi totali notificati in Italia. I dati 
di sorveglianza sui sistemi di monitoraggio degli esiti della terapia hanno mostrato che in Italia la 
quota dei pazienti persi al follow up è significativamente superiore all’8%, al di sotto del quale la 
sorveglianza è considerata controllata. Per questi motivi gli organismi nazionali e sovranazionali 
consigliano di estendere e rendere uniforme i sistemi di sorveglianza sulla TB in Italia; rendere 
pubblici rapporti annuali e renderli disponibili ai professionisti per aumentare l’attenzione al 
problema. 
 

 ISS. “La tubercolosi in Italia - anno 2008”http://www.epicentro.iss.it/ 
problemi/Tubercolosi/TubercolosiItalia.asp 

 WHO. Global Tuberculosis report 2014. http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/ 
 ECDC. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2014. 

http://ecdc.europa.eu/en/publications/_layouts/forms/ 
Publication_DispForm.aspx?List=4f55ad51-4aed-4d32-b960-af70113dbb90&ID=1050 

https://extranet.who.int/sree/Reports?op=Replet&name=%2FWHO_HQ_Reports%2FG2%2FPROD%2FEXT%2FTBCountryProfile&ISO2=IT&LAN=EN&outtype=html
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EVIDENZE DI SOSTENIBILITÀ 
Il percorso di triage separato, le stanze di isolamento e gli esami strumentali diagnostici rimarranno 
funzionanti anche a fine programma. Il percorso sarà strutturato con procedura regionale. Questo 
potrebbe condurre all’individuazione degli individui positivi che altrimenti in assenza di programma 
potrebbero essere reintrodotti in comunità in assenza di una diagnosi ancora certa e quindi 
aumentare le probabilità di trasmissione. 
Il programma di monitoraggio degli esiti della terapia anti TB dovrebbe fornire per la prima volta una 
stima regionale di tutti i pazienti persi al follow up. La conoscenza del problema può essere 
considerata per implementare strategie sanitarie per intervenire successivamente. 
 
SISTEMA DI SORVEGLIANZA 
Sorveglianza attiva tramite diagnosi rapida e sorveglianza degli esiti della terapia anti TB. 
 
 
CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE 
Essendo la maggior parte dei superdiffusori recentemente identificati di origine straniera, il sistema 
potrebbe aiutare fortemente a ridurre gli squilibri di salute esistenti al momento tra cittadini comunitari 
ed extracomunitari per la prevenzione del danno alla salute da malattia tubercolare. Il piano non 
comporta affronto di diseguaglianze di carattere sociale o di differenze potenziali di outcome 
derivanti da genere, censo e livello di istruzione. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 Offrire un servizio di diagnostica rapida per le persone che provengono dal territorio per la 

presa in carico immediata del paziente con infezione da Mycobacterium Tuberculosis 
 Coordinare i vari organismi aziendali e regionali, spesso poco interconnessi, per implementare 

la sorveglianza degli esiti della terapia anti TB. 
 
ATTIVITÀ 
1) Ricognizione e audit nelle ASL della Regione Abruzzo per visionare e raccogliere in formazioni 

sulla presenza di: 
 percorsi clinico assistenziali per gli individui con sospetto di malattia infettiva che accedano 

dal territorio nelle strutture ospedaliere 
 presenza di sistemi e/o percorsi di diagnosi rapida per gli individui con sospetto di malattia 

infettiva che accedono dal territorio nelle strutture ospedaliere 
 presenza di stanze di isolamento presso le Unità di Pronto Soccorso 
 presenza di DPI con le procedure di comportamento in caso contatti ravvicinati con individui 

con sospetto di malattia infettiva 
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2) Implementazione percorsi diagnostici rapidi (TC), percorso diagnostico preferenziale e triage 
separato nelle Unità di Pronto Soccorso per i pazienti con sospetto di TB 

3) Coordinamento dei gruppi operativi del CIO del GOE e del Servizio di Igiene Pubblica per 
l’implementazione di percorsi e protocolli finalizzati al monitoraggio degli esiti della terapia 

4) Monitoraggio degli esiti della terapia dei pazienti con infezione da Mycobacterium tuberculosis che 
sono riscontrati positivi 

5) Implementazione di una reportistica annuale di interesse regionale 
TARGET: Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, Agenzia Sanitaria Regionale, 
Direzioni Strategiche e Sanitarie aziendali, UO Igiene e Medicina Preventiva; UO Ospedaliere; 
Infettivologi; Comitati Infezioni Ospedaliere aziendali, MMG, PLS, operatori sanitari, collettività. 
 
SETTING: Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, Agenzia Sanitaria Regionale, 
Direzioni Strategiche e Sanitarie aziendali, UO Igiene e Medicina Preventiva; UO Ospedaliere; 
Infettivologi; Comitati Infezioni Ospedaliere aziendali, MMG, PLS, operatori sanitari, collettività. 
 
INTERSETTORIALITÀ: Direzione Sanitaria Regione Abruzzo, ASR, Direzioni Strategiche e Sanitarie 
aziendali per le fasi decisionali di avvio; UOC Igiene e Medicina Preventiva; UOC Ospedaliere, 
Infettivologi; CIO delle ASL Regione Abruzzo, MMG, PLS, operatori sanitari, collettività. 
 
INDICATORI 
1. Proporzione dei casi di TBC polmonare ed infezione tubercolare latente che sono stati persi al 

follow-up, ovvero proporzione di casi di TBC polmonare bacillifera persi al follow-up sul numero 
totale di casi di TBC polmonare bacillifera notificati nell'anno (da rilevare ogni due anni) 

2. Numero di casi di Tubercolosi notificati nelle UOC di Igiene e Sanità Pubblica 

 

INDICATORII BASELINE 2016 2017 2018 

1 
(INDICATORE SENTINELLA) 

30% 25% 20% 15% 

2 110/anno 90 100 110 

 
CRONOPROGRAMMA 
Tutte le attività previste saranno realizzate entro il secondo semestre 2016. 
 
ANALISI DEI RISCHI 
Il principale rischio del presente programma è quello che, a fronte di una adeguata eventuale 
disponibilità di risorse, possa determinarsi, invece, una mancanza di un supporto adeguato alla 
complessità interistituzionale del programma.  
 
 
 

AZIONE n° 2 - “PROGRAMMA DI PREVENZIONE TARDIVA E AVANZATA DI INFEZIONE DA HIV”   

(obiettivo   centrale 9.5) 
 
CONTESTO EPIDEMIOLOGICO 
Il programma sulla “Prevenzione tardiva e avanzata dell’infezione da HIV” è un progetto innovativo che, 
alla cura del contagio, affianca anche una attività di prevenzione per fermare il fenomeno delle infezioni 
sessualmente trasmesse. Si tratta peraltro di un progetto già avviato ne l la  Regione  Abruzzo  nel 
2014, la cui fase di lancio non è ancora completata ed ha preso la strada della disseminazione via 
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web; si tratta pertanto di un progetto fortemente candidato a poter essere portato avanti per tutto il 
triennio oggetto della presente programmazione. Nei primi dieci mesi di esercizio il programma ha già 
fruttato oltre 2000 test aggiuntivi per malattie sessualmente trasmesse e l’individuazione di: 20 HIV 
(1%); 30 HCV (1,5%); 36 HBV (1,8%); 64 Sifilidi (3,2%). In altri termini l’efficienza complessiva di 
screening per individuazione di campioni positivi è stata pari al 6,6% dei soggetti testati, un assoluto 
primato nel contesto di tali progetti. 
 
RAZIONALE 
Nei paesi occidentali, che presentano una prevalenza dell’infezione da HIV tra lo 0.2 e lo 0.8 si 
stima che circa il 25-40% dei soggetti infetti da HIV non consapevoli del loro stato d’infezione 
contribuiscano al 50-60% delle nuove trasmissioni di HIV annuali per esposizione sessuale.  
Le ragioni di questa situazione sono da attribuire all’infettività maggiore della fase acuta, ai 
comportamenti a rischio delle persone che non conoscono il loro stato e dall’accesso incompleto alla 
terapia antiretrovirale, che ha la capacità di ridurre drasticamente l’infettività dei trattati. Nelle aree 
dove la prevalenza supera i 2 casi/1000 individui, la raccomandazione che alcune Società Scientifiche 
hanno emanato è di offrire il test per HIV a tutti coloro che giungano al ricovero ospedaliero per 
qualsiasi causa, dopo aver chiesto il consenso, ed a tutti gli assistiti della medicina di base tra i 45 e 65 
anni, fascia di età massimamente gravata dalla presentazione tardiva.  
I programmi di incremento della diagnosi precoce sono stati effettuati nei Dipartimenti di 
Emergenza, di Medicina e Chirurgia, negli ambulatori di Dermatologia ed in altri ambiti, incluso gli 
studi dei medici di medicina generale (MMG), scelti in funzione dell’accesso di una popolazione con 
range più elevato di età, diversa etnia e più frequente rischio di infezione per HIV. I risultati hanno 
documentato una resa elevata, con progressivo incremento della conta dei linfociti CD4 alla diagnosi. 
Un limite fondamentale che è emerso nella valutazione della resa di questo tipo di programmi è 
comunque un alto tasso di rifiuto del test ed un’incompleta applicazione dei protocolli di proposta 
attiva - per rifiuto o dimenticanza - da parte dello staff del personale ordinario.  
Per questi motivi, se il test HIV deve essere introdotto sistematicamente nei centri di cura come parte 
della routine, appare necessaria l’acquisizione di risorse infrastrutturali e di staff di supporto (medici, 
psicologi e biologi), per poter massimizzare l’incremento della proporzione di pazienti inseriti nel 
sistema di cura prima che la loro immunità venga severamente danneggiata. 
Le comunità in cui non si effettuano ancora programmi di incremento dell’offerta generale del test 
per HIV nei servizi di cura - come l’Italia - sono caratterizzate sempre più marcatamente dalla diagnosi 
tardiva dei pazienti infetti. I pazienti giungono alla diagnosi di infezione da HIV per la prima 
infezione opportunistica grave, con sistema immune destrutturato, presentando di conseguenza 
aspettative minori di vita rispetto a quanti siano diagnosticati asintomatici. 
Per quanto riguarda il contesto locale, si ritiene oggi che la frazione inconsapevole della propria 
condizione di infezione da HIV possa essere particolarmente elevata nella Regione Abruzzo, 
verosimilmente sino al 45%, in linea con il drammatico aumento della proporzione di pazienti per i 
quali la diagnosi di infezione da HIV coincide con la diagnosi della prima grave infezione 
opportunistica.  
Una stima recentemente condotta presso la U.O.C. di Malattie Infettive di Pescara ha documentato 
che dal 2006 la presentazione tardiva riguarda il 50-75% delle nuove diagnosi; dal primo gennaio del 
2006 al dicembre 2011, le nuove diagnosi di HIV sono state circa 150 e quelle avanzate il 65% (Ursini et 
al., 11th International Congress on HIV Therapy, Glasgow 2012, P235). I pazienti con infezione da HIV 
sintomatica ed avanzata hanno presentato in tale casistica una mortalità rilevante nei primi 6 mesi 
(10%) ed un recupero immune più lento e incompleto dopo l’avvio della terapia antiretrovirale. 
L’assistenza a tali pazienti è stata inoltre gravata da costi diretti ed indiretti elevati, e da una 
protratta occupazione delle strutture di ricovero ordinario. Per converso, tra gli infetti diagnosticati 
con più di 200 cell/µL CD4 non si è verificato nessun decesso ed il tasso di soppressione virologica è 
prossimo al 100% nei trattati (stessa fonte). Nella fase di impostazione del progetto 2014, di concerto 
con Agenzia Sanitaria Regionale, è stato possibile tener conto dell’alto tasso di concomitante 
presentazione tardiva per HCV, HBV e Sifilide. 
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AZIONI GENERALI 
Questi dati suggeriscono come ormai sia indifferibile nella nostra Regione rendere sistematico un 
sistema innovativo di accesso al test proattivamente offerto; occorre modificare ed allargare 
profondamente tanto l’offerta quanto l’accesso al test. L’offerta va sostenuta dallo sforzo congiunto 
di amministratori, medici specialisti ospedalieri e territoriali, medici di medicina generale e da uno 
staff di supporto adeguatamente costituito (psicologi, biologi e specialisti infettivologi). Va inoltre 
sistematicamente cercato il consenso ed il supporto del sistema produttivo e di quello formativo della 
Regione, della rete delle farmacie e di altre simili infrastrutture, con maggior ricorso alle nuove 
tecnologie di informazione e networking sociale. 
Parallelamente a quanto osservato per l’infezione da HIV, anche per l’infezione da HCV ed HBV (virus 
epatotropi a trasmissione sessuale), il contesto epidemiologico della Regione Abruzzo è mutato, 
con un progressivo innalzamento dell’età media riscontrata alla diagnosi ed un’incrementata frazione di 
pazienti con cirrosi al momento della diagnosi. L’offerta proattiva del test va pertanto pensata, 
progettata e realizzata congiuntamente per le principali infezioni a trasmissione sessuale oltre che 
l’HIV, non potendosi che incrementare per questa via la produzione di salute dell’intera iniziativa. 
Il presente programma per lo screening proattivo dell’infezione cronica asintomatica da HIV e la 
tempestiva diagnosi delle nuove infezioni nella fase primaria trae spunto da una valida letteratura 
internazionale, dagli interventi operativi e legislativi che altri paesi hanno svolto ed adottato negli anni 
recenti in analoghi contesti epidemiologici e da un coinvolgimento sistematico del Dipartimento 
regionale per la Salute e il Welfare nella fase di avvio, e dall’esperienza già acquisita nel primo anno 
di esercizio dopo lunga preliminare gestazione. 
Esso si baserà su: 

 disponibilità di una comunità professionale di infettivologi, psicologi e biologi dedicata e 
competente, anche per la gestione di servizi WEB di informazione ed accesso al test; 

 disponibilità di Enti senza finalità di lucro a radicamento territoriale, che intendano investire su 
questo tipo di impresa la propria azione statutaria; 

 Ufficio Scolastico Regionale ed Associazioni professionali di insegnanti, Camere di Commercio, 
associazioni di Farmacisti ed altre associazioni di categoria in ambito produttivo, incluso 
Confindustria ed Associazioni Sportive Polivalenti. 

 
EVIDENZE DI EFFICACIA: Esiste una corposa letteratura scientifica documentante che alla diagnosi 
precoce dell’infezione cronica da HIV nella fase asintomatica consegue un più alto tasso di successo 
nel trattamento, una forte riduzione degli effetti collaterali ed una contestuale diminuzione della 
morbilità e mortalità non correlata all’immunodeficit ma alla immunoattivazione conseguente alla 
endotelite HIV correlata. Analoghi vantaggi si hanno per la diagnosi precoce di HCV, HBV e Sifilide.  
 

 Marks G, Crepaz N, Senterfitt JW, Janssen RS. Meta-analysis of high-risk sexual behavior in 
persons aware and unaware they are infected with HIV in the United States: implications for HIV 
prevention programs. J Acquir Immune Defic Syndr 2005,39:446-453. 

 Wheatley MA, Copeland B, Shah B, Heilpern K, Del Rio C, Houry D. Efficacy of an Emergency 
Department-Based HIV Screening Program in the Deep South. J Urban Health 2011. 

 Hindocha S, Charlton T, Rayment M, Theobald N. Feasibility and acceptability of routine human 
immunodeficiency virus testing in general practice: your views. Prim Health Care Res Dev. 2012 
Oct 8:1-5. [Epub ahead of print] PubMed PMID:23040141. 

 Thornton AC, Rayment M, Elam G, Atkins M, Jones R, Nardone A, Roberts P, Tenant-Flowers M, 
Anderson J, Sullivan AK; on behalf of the HINTS Study Group. Exploring staff attitudes to routine 
HIV testing in non-traditional settings: a qualitative study in four healthcare facilities. Sex 
Transm Infect. 2012 Dec; 88(8): 601-606. Epub 2012 Jul 6. PubMed PMID: 22773329.  

 Rayment M, Thornton A, Mandalia S, Elam G, Atkins M, Jones R, Nardone A, Roberts P, Tenant-
Flowers M, Anderson J, Sullivan AK; HINTS Study Group. HIV testing in non-traditional settings--
the HINTS study: a multi-centre observational study of feasibility and acceptability. PLoS One. 
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2012;7(6):e39530. doi: 10.1371/journal.pone.0039530. Epub 2012 Jun 22. PubMed PMID: 
22745777; PubMed Central PMCID: PMC3382186. 

 Thornton, A, Cridford, R, Rayment, M, Mguni, S, Gidwani, S, Rae, C, Phekoo, K, Mummery, D, 
Atkins, M., Nardone, A, Roberts, P, Tenant-Flowers, M, Sullivan, A, and Anderson, J. Patient and 
staff attitudes towards routine HIV testing programmes in general healthcare settings in 
London, UK. 2010. XVIII International AIDS Conference, Vienna., Abstract THPE0294 

 Cohan D, Gomez E, Dowling T, Zetola N, Kaplan B, Klausner JD. HIV testing attitudes and 
practices among clinicians in the era of updated Centers for Disease Control and Prevention 
recommendations. J Acquir Immune Defic Syndr. 2009;50(1):114-6.  

 Deblonde J, De Koker P, Hamers FF, Fontaine J, Luchters S, Temmerman M. Barriers to HIV 
testing in Europe: a systematic review. Eur J Public Health. 2010;20(4):422-32. 

 Branson BM, Handsfield HH, Lampe MA, Janssen RS, Taylor AW, Lyss SB, Clark JE; Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC). Revised recommendations for HIV testing of adults, 
adolescents, and pregnant women in health-care settings. MMWR  Recomm Rep. 2006 Sep 
22;55(RR-14):1-17  

 Haukoos JS, Lyons MS, Lindsell CJ, Hopkins E, Bender B, Rothman RE, Hsieh YH,  Maclaren LA, 
Thrun MW, Sasson C, Byyny RL. Derivation and validation of the Denver Human 
Immunodeficiency Virus (HIV) risk score for targeted HIV screening.  Am J Epidemiol. 2012 Apr 
15;175(8):838-46. 

 
SOSTENIBILITA’: L’effettuazione di test anonimi e gratuiti per la diagnosi di HIV, HCV, HBV e Sifilide, 
oltre ad altre malattie sessualmente trasmesse, può e deve giungere ad un potenziamento strutturale 
della rete diagnostica alla fine del presente programma; in molte altre Regioni del mondo (Stati Uniti, 
UK, Europa) le forme organizzative implementate in fase di progettazione sono poi state integrate 
stabilmente nella sorveglianza di ciascuna area. Anche nella Regione Abruzzo tale evoluzione è 
pertanto del tutto preconizzabile alla fine del periodo di svolgimento del programma. 
 
SISTEMI DI SORVEGLIANZA: Nota fondante del presente programma è l’istituzione di un canale di 
accesso via web al test confidenziale e gratuito per tutte le malattie sessualmente trasmesse. Gli 
indicatori dei sistemi di sorveglianza potranno essere pertanto molteplici (numero di prenotazioni di 
visite via web, numero di test effettuati presso ogni centro); i sistemi di sorveglianza riceveranno però 
come input a valle la segnalazione dei nuovi casi di diagnosi per ciascuna delle patologie indicate nello 
screening, alla fine di ciascun semestre di esercizio, e per i canali ordinariamente utilizzati per tali 
notifiche. 
 
CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE: L’implementazione di un sistema via Web potrebbe favorire la 
popolazione più capace di utilizzo di tale metodologia. In realtà il coinvolgimento dei CUP e di molti altri 
punti di riferimento medico potrà integrare la prenotazione via web con quella telefonica. L’attuale 
azione non prevede disuguaglianze di genere censo e livello culturale. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: Il programma si propone una riduzione significativa della diagnosi tardiva di HIV 
ed un incremento parallelo della frazione di pazienti con >350 cell/µL linfociti CD4 al momento della 
diagnosi di infezione da HIV; un incremento della diagnosi delle altre infezioni sessualmente 
trasmesse (HBV, HCV e sifilide) in fase precoce e di migliore curabilità, proseguendo sul campione 
di sangue prelevato per lo screening dell’HIV la gratuita esecuzione del test per HCV, HBV e Sifilide. 
 
ATTIVITÀ 
Va proseguita e/o  avv iata  un’azione serrata e coordinata tra Istituzioni pubbliche, sistemi di 
diagnosi e cura e società civile. Nello specifico, il presente programma propone un piano triennale 
ulteriore, di prosecuzione dell’intervento, già articolato nelle seguenti specificazioni operative: 
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1) Azioni Istituzionali e non per la diffusione del test anonimo e gratuito per HIV e del test per HCV, 
HBV e sifilide nei pazienti afferenti ai servizi ospedalieri, ambulatoriali e territoriali della Regione 
Abruzzo per qualsiasi causa: 
a. definizione nel medesimo ambito delle modalità per favorire l’intervento di personale dedicato 

ad hoc per proporre il counselling ed il test per HIV e malattie sessualmente trasmesse durante 
un qualunque accesso alle strutture di assistenza medica in ambito territoriale e 
ospedaliero nella Regione Abruzzo; 

b. implementazione di unità di counsellors per ciascuna azienda sanitaria per effettuazione di 
counseling informativi e motivazionali agli utenti afferenti alle diverse unità di degenza ed ai 
servizi di day hospital; 

c. coinvolgimento di rappresentanti di reparti ed ambulatori afferenti, per monitorare durante 
l’intera durata del programma l’andamento dell’offerta proattiva del test durante il ricovero o 
la valutazione ambulatoriale. 

 
2) Implementazione di modalità stabili di connessione diretta in ambito regionale tra Unità di 

Malattie Infettive, Medici di medicina generale, Centri di Medicina di Comunità, Reparti ed 
Ambulatori di Dermatologia, per il riferimento rapido, diretto e riservato dei pazienti con 
sospetto di infezione da HIV per counselling e test: 
a. Prosecuzione della formazione sistematica dei MMG operanti da soli od in forma 

associata, dei medici ospedalieri e degli specialisti ambulatoriali, per la diffusione dei criteri 
per la identificazione dei pazienti a rischio; 

b. distribuzione agli utenti da parte dei medici di medicina generale di materiale informativo 
su HIV, percorsi di accesso al test, e questionari per la stima del rischio personale per infezione 
da HIV; 

c. monitoraggio dell’andamento delle attività di screening con un gruppo di rappresentanti di 
tutte le categorie indicate; 

d. counselling telefonico diretto e costante per MMG; 
e. visite periodiche ed attività di consulenza e counselling presso gli studi associati. 

 
3) Ampliamento della piattaforma digitale del sito WEB, precedentemente realizzato, con 

“personal risk- calculator” che permette a ciascun visitatore di auto-valutare l’entità del rischio 
di infezione da HIV ed altri virus a trasmissione sessuale derivante dalle pregresse esposizioni: 

a. Strumento di accesso diretto h24 e confidenziale per definizione, dotato di ricca 
documentazione in merito all’infezione da HIV ed al suo trattamento, di facile consultazione; 

b. Sezione di FAQ (domande più frequentemente poste) che permetta una indagine qualitativa 
delle esposizioni a rischio potenziale; 

c. HIV risk calculator, strumento per la determinazione quantitativa del rischio e 
individuazione di soglie e scaglioni di rischio a ciascuno dei quali possa essere assegnata 
una diversa urgenza ad eseguire il test; 

d. Contatti mail e telefonici per confronto diretto con personale dedicato al counselling e 
all’indirizzo del visitatore al più vicino centro per il counselling diretto ed il test; 

e. Diffusione delle informazioni utili per potenziare l’accesso al test ed alle cure per le 
infezioni da HCV, HBV e sifilide; 

f. mantenimento di un percorso diretto ed anonimo tramite il sito per la prenotazione 
dell’accesso per counselling e test nelle ore pomeridiane presso le Unità Operative di 
Malattie Infettive, con la partecipazione del personale di ruolo, incentivata oltre l’orario di 
servizio; 

g. Invito al test per HBV, HCV e sifilide con le stesse modalità che per l’HIV. 
 

4) Ampliamento di una “web community” gestita da psicologi, biologi, infettivologi, pazienti, volontari 
ed altre figure impegnate nell’incremento dell’accesso al test, operante stabilmente nei social 
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network (Facebook Twitter e simili) per favorire, come per il precedente obiettivo, accesso rapido e 
confidenziale al counselling ed al test nelle strutture di Malattie Infettive in spazi e tempi dedicati: 
a. Formazione di un gruppo stabile di infettivologi, psicologi e biologi che siano costantemente 

accessibili ed in relazione con le web community; 
b. Ampliamento del pacchetto formativo e di supporto informatico che possa essere diffuso 

sistematicamente presso gli utenti delle web community; 
c. Organizzazione, nel rapporto con le web community, di eventi di aggregazione e diffusione 

del test con le tipiche modalità dei social network (gesti simbolici, riunioni autoconvocate, 
manifestazioni e similari); 

d. Utilizzo delle web community per il coinvolgimento ed il reclutamento di professionisti e 
volontari che vogliano collaborare alle attività di diffusione sul web, in modo da 
rendere irreversibile il processo di diffusione del test in rete. 

 
5) Offerta proattiva del test per HIV, HCV, HBV e sifilide in occasione di eventi di diffusione dei principi 

della prevenzione e della diagnosi precoce, come effettuato in occasione della settimana 
europea del test 2014, in collaborazione con scuole, industrie ed altre aziende di produzione e 
servizi di grandi e medie dimensioni ed organizzazioni non profit, con prenotazione, counselling e 
riferimento al test nelle sedi di diagnosi e cura. 
a. Prosecuzione delle giornate di sensibilizzazione pubblica del test per la prevenzione della 

presentazione tardiva dell’HIV 
b. Prosecuzione delle giornate di sensibilizzazione aziendale del test per la prevenzione della 

presentazione tardiva dell’HIV nelle principali industrie della Regione, con il 
coinvolgimento dei responsabili della prevenzione negli ambienti di lavoro industriale e 
commerciale delle quattro provincie; 

c. Prosecuzione delle giornate di sensibilizzazione del test nelle scuole, con specifico 
riferimento alle problematiche della sessualità sicura, con il coinvolgimento di 

i. Direzioni scolastiche provinciali; 
ii. Presidi dei principali istituti scolastici delle 4 province ed associazioni professionali 

degli insegnanti 
iii. Assessorati competenti a livello provinciale e comunale; 
iv. Associazioni territoriali di volontariato prossime alle popolazioni a più alto rischio di 

infezione e trasmissione dell’HIV e delle altre malattie sessualmente trasmesse; 
d. Coinvolgimento persistente dei Farmacisti e delle Associazioni farmaceutiche su tutto l’ambito 

territoriale Regionale per la realizzazione di canali privilegiati per la diffusione delle 
notizie sul programma, sul sito, sulle web community e le altre iniziative attinenti, come già 
realizzato nell’anno 2014. 

 
TARGET: Enti Istituzionali, Scuole (ragazzi dai 16 ai 18 anni), Enti Sportivi, Centri di Medicina di 
Comunità, Centri territoriali ed ospedalieri 
 
SETTING: UUOOCC di Malattie Infettive delle AASSLL della Regione Abruzzo  
 
INTERSETTORIALITÀ: Tutti gli ambiti delle AASSLL che collaboreranno nella realizzazione del 
programma: ambulatori di Medicina di Comunità; ambulatori e reparti di Dermatologia; altri reparti di 
Medicina e Chirurgia; in prospettiva del triennio anche RSA ed Ospedali Regionali privi del Servizio 
di Infettivologia. 
 

INDICATORE 
Baseline anno 

2013  
2016 2017 2018 
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Il valore baseline dell’indicatore sentinella per presentazione tardiva HIV in Abruzzo è stato per il 2013 
del 65% e non del 57% come la media nazionale, dai dati stimati su un campione significativo della 
popolazione sieropositiva per HIV della Regione Abruzzo. 
Il numero di nuove diagnosi di HBV, HCV e Sifilide diagnosticate in fase precoce non è stato rilevato 
altrove a livello nazionale nello stesso periodo. Nel 2014, nel corso della prima annualità del programma 
di screening in oggetto, la percentuale dei testati risultati positivi per HCV, HBV e sifilide è risultata 
complessivamente del 5.7%. Si stima che il numero dei prelievi di screening possa aumentare a 2500 
circa per anno di esercizio; peraltro per il prossimo triennio di esercizio la percentuale dei testati 
positiva per HIV, HBV, HCV e sifilide è attesa costante intorno al 6% dei testati, per un complessivo 
target di 450 nuove diagnosi precoci di HIV, HBV, HCV e Sifilide in asintomatici, diagnosi che 
risulterebbero verosimilmente in maggioranza tardive in assenza del presente programma. 
In merito ai costi di gestione, si segnala che la prima annualità del programma (2014) è stata finanziata 
con i fondi derivanti dal programma obiettivo a rilevanza nazionale ex art.1, commi 34 e 34 bis 
della legge n°662/96 – Linea Progettuale 3 – “Diagnosi di infezione da HIV”.  
 
 
CRONOPROGRAMMA 

2015 2016 2017 2018 
Ampliamento del sito web e 
della documentazione in esso 
disponibile ed avvio delle liste 
dedicatepomeridiane di 
accesso alle UOC di MI 

Implementazione e 
monitoraggio delle attività 
programmate; 
monitoraggio delle azioni 
della task force del 
programma e loro 
perfezionamento; 
eventuale incremento 
delle azioni incentivate 

Implementazione e 
monitoraggio delle 
attività 
programmate 

Implementazione e 
monitoraggio 
delleattività 
programmate 

Ampliamento delle 
piattaforme di azione sui 
social network e della 
documentazione da 
distribuire 

Azione proattiva di raccordo 
con reparti ospedalieri, 
MMG, ambulatori 
territoriali daparte della 
Task Force.Distribuzione del 
materiale illustrativo ed 
informazioni sulle altre 
iniziative 

Azione proattiva di 
raccordo con reparti 
ospedalieri, MMG, 
ambulatori territoriali 
da parte della Task 
Force. Distribuzione 
del materiale 
illustrativo ed 
informazioni sulle 
altre iniziative 

Azione proattiva di 
raccordo con reparti 
ospedalieri, MMG, 
ambulatori territoriali 
da parte della Task 
Force. Distribuzione 
del materiale 
illustrativo ed 
informazioni sulle 
altre iniziative 

Proporzione di nuove diagnosi di 

HIV late-presenter (CD4<350 

cell/μL) 

(INDICATORE SENTINELLA) 

65% 55% 50% 45% 

Il numero totale di nuove 

diagnosi di HIV, HBV, HCV e 

Sifilide (indicatore di processo) 

Non noto 30% 40% 60% 
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 Attività di miglioramento 
del sito, prosecuzione delle 
liste di accesso al test nelle 
UOC di MI 

Attività di miglioramento 
del sito, prosecuzione 
delle liste di accesso al 
test nelle UOC di MI 

Attività di miglioramento 
del sito, prosecuzione delle 
liste di accesso al test; 
verifica delle azioni possibili 
per la prosecuzione del 
progetto 

 Attività di organizzazione 
di appuntamenti e 
speciali iniziative dedicate 
dei social network e 
prosecuzione dell’invito al 
test 

Attività di organizzazione 
di appuntamenti e 
speciali iniziative 
dedicate dei social 
network e prosecuzione 
dell’invito al test 

Proseguimento attività e 
verifica delle iniziative 
possibili per la prosecuzione 
della presenza sui social 
network 

Definizione delle azioni 
strategiche di raccordo con 
Camere di Commercio, Scuole, 
Direzioni scolastiche provinciali, 
Confcooperative, 
Confcommercio, Unione 
Industriali, Associazioni 
Farmaceutiche per le azioni di 
diffusione del test 

Realizzazione di 
appuntamenti ed iniziative 
dedicate alla diffusione del 
test negli ambienti di lavoro 
e per il tramite delle scuole.  

Pubblicizzazione delle 
medesime con ogni mezzo 

Realizzazione di 
appuntamenti ed 
iniziative dedicate alla 
diffusione del test negli 
ambienti di lavoro e per il 
tramite delle scuole.  

Pubblicizzazione delle 
medesime con ogni 
mezzo 

Verifica delle iniziative 
possibili per la prosecuzione 
della presenza nelle scuole 
e nel mondo del lavoro in 
maniera stabile dopo il 
completamento del 
progetto 

 

ANALISI DEI RISCHI 

Nel corso dello svolgimento del 2014 il Progetto è stato implementato in modo ordinato e fattivo, 
in piena ottemperanza alle indicazioni ed ai suggerimenti posti in essere dal tavolo di lavoro 
interistituzionale (Regione Abruzzo, Agenzia Sanitaria Regionale, Direzioni Generali, CUP Aziendali, 
Enti Non Profit) che ha presieduto alla realizzazione della progettazione. 

Nello specifico, nessun problema è emerso rispetto ai seguenti potenziali punti critici che avrebbero 
potuto ostacolare o limitare la diffusione e l’operatività del progetto. 

 

AZIONE n. 3  - “AUMENTARE LA COPERTURA   VACCINALE  E L’ADESIONE CONSAPEVOLE NELLA 
POPOLAZIONE GENERALE”         

(obiettivo centrale 9.7 ) 

 

RAZIONALE, DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E SITUAZIONE ATTUALE 
Il PNPV 2012-2014 e il PNEMoRc 2010-2015 rappresentano, tuttora, il documento di riferimento per la 
definizione degli obiettivi di Sanità Pubblica relativi alla riduzione o eliminazione delle malattie infettive 
prevenibili da vaccino. In linea con esso la Regione Abruzzo ha adottato il PRPV 2012-2014 definendo gli 
obiettivi specifici regionali da raggiungere, tanto nella popolazione generale che nei gruppi a rischio. Gli 
obiettivi di copertura stabiliti per tipologia di vaccinazione e target di età e/o gruppi  di popolazione 
sono stati oggetto di monitoraggio annuale o semestrale in quanto rientranti nei LEA ed è stato stabilito 
un cronoprogramma triennale per raggiungere gradualmente i livelli di copertura indicati. 
Contestualmente è stato ridefinito il “Calendario Vaccinale delle vaccinazioni offerte attivamente a tutta 
la popolazione” quale strumento operativo per la realizzazione delle strategie vaccinali oltre che utile 
guida per operatori sanitari ed utenti. 
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Le coperture vaccinali raggiunte al 31/12/2014 nella nostra Regione sono le seguenti: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come risulta dai grafici, si osserva: 

 una copertura di poco superiore al 96% per le vaccinazioni DTPa, polio, pertosse, epatite B, Hib a 
24 mesi, con una leggera flessione rispetto all’anno precedente; 

 una significativa diminuzione dei valori di copertura per il vaccino MPR a 24 mesi; 
 un incremento delle coperture per PCV e MenCa 24 mesi che, però, non raggiungono i valori 

prefissati dal precedente Piano Regionale Vaccini; 
 un calo drastico della copertura per la vaccinazione antinfluenzale negli ultrasessantacinquenni 

che si attesta al 39%. 
 

Regione Abruzzo: coperture vaccinali a 24 mesi per vaccinazioni obbligatorie e 

raccomandate periodo 2005-2013. 
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E’ dunque necessario pianificare nuove azioni e intensificare gli interventi di comprovata efficacia già 
adottati, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di copertura. 
EVIDENZE DI EFFICACIA 
Esiste una vasta produzione di letteratura scientifica e raccomandazioni sia in campo nazionale che 
internazionale sull’importanza di adeguate coperture vaccinali per pervenire al controllo e alla 
successiva  eliminazione/eradicazione di numerose malattie infettive. Infatti, nonostante i notevoli 
miglioramenti in termini di mortalità e morbosità, le malattie infettive rappresentano tuttora un 
rilevante problema di sanità pubblica nel nostro Paese e nella nostra Regione. 

 Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014. 

 Piano Nazionale per l’Eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita (PNEMoRc - approvato 
come Accordo Stato-Regioni nel 2003 e il suo aggiornamento, approvato come Intesa Stato-
Regioni il 23 marzo 2011. 

 Vaccine Introduction Guidelines. Adding a vaccine to a national immunization programme: 
decision and implementation. WHO, 2005. Disponibile online da: www.who.int/vaccines. 

 Annual epidemiological report 2014 - vaccine-preventable diseases  ECDC 11 Dec 2014. 
 
Relativamente alla vaccinazione antipolio, sono emerse negli ultimi anni indicazioni per l'introduzione di 
un richiamo in epoca adolescenziale/adulta. I continui scambi di persone e merci con paesi in cui 
circolano ancora oggi virus selvaggi, consigliano un livello di protezione dalla malattia mediante il 
mantenimento di un titolo protettivo di anticorpi tramite la vaccinazione, che in Italia prevede solo 4 
dosi a fronte delle 5-6 dosi di IPV già previste in altri paesi europei. In analogia a quanto già previsto nei 
calendari vaccinali di altri paesi europei, come Regno Unito, Francia e Germania, e di altre regioni 
italiane anche limitrofe (tra cui Marche e Puglia), appare pertanto auspicabile una 5° dose di vaccino IPV 
da somministrare agli adolescenti. 
 
SOSTENIBILITÀ 
Gli interventi vaccinali sono particolarmente costo-efficaci, tanto che sono inclusi nei LEA. Riguardo le 
nuove vaccinazioni da prendere in considerazione nel 2016 e negli anni a seguire, bisogna prevedere 
risorse aggiuntive per la vaccinazione anti-varicella nei nuovi nati (azione già prevista nel PNPV). Inoltre, 
bisogna prevedere, in caso di uscita della Regione dal Piano di Rientro, ovvero di inserimento di tale atto 
nel nuovo PNPV, in linea con quanto già in essere nelle regioni limitrofe delle Marche e della Puglia, una 
5° dose di antipolio negli adolescenti, da somministrare nella già prevista seduta per dTPa. Per 
l’eventuale passaggio al vaccino antimeningococcico coniugato tetravalente, in sostituzione dell’anti-
Men C, a 13-15 mesi e negli adolescenti, per l’introduzione di nuovi vaccini, si attende il prossimo PNPV. 
 
CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE 
Posto che le vaccinazioni raccomandate rimangono gratuite per tutti, la promozione dell’equità 
dell’offerta vaccinale è senz’altro un obiettivo da perseguire e, al tempo stesso, un  mezzo per realizzare 
le coperture vaccinali desiderate. Il superamento delle barriere territoriali e culturali, lo sviluppo di 
azioni volte a soggetti, per vari motivi difficili da raggiungere, una maggiore facilità di accesso alle sedi 
vaccinali e di fruibilità delle prestazioni possono rappresentare fattori di contrasto alle diseguaglianze.  
E’ auspicabile, infine, il superamento delle differenze territoriali, affinché non si verifichino disparità di 
trattamento nelle offerte vaccinali, particolarmente evidenti in regioni limitrofe. 
 
SISTEMI DI SORVEGLIANZA, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE 
Rilevazione annuale delle coperture per tutte le vaccinazioni e dei tassi di rifiuto per vaccinazione anti-
Polio e anti-MPR, con analisi delle motivazioni. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Aumentare la copertura vaccinale e l’adesione consapevole nella popolazione 0-18 anni e in specifici 
gruppi a rischio, per le vaccinazioni previste dal PNV. 
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AZIONI 

 Mantenimento dei livelli di copertura raggiunti nei nuovi nati per tutte le vaccinazioni previste 
dal calendario regionale;  

 incremento graduale delle coperture vaccinali per tutte le altre vaccinazioni previste dal PNPV;  
 raggiungimento graduale del tasso di copertura per vaccinazioni introdotte dal 2015 (Varicella 

nei nuovi nati ed eventuali altre vaccinazioni introdotte dal nuovo PNV). 
 
DESCRIZIONE  
Per consolidare e/o migliorare le attuali coperture vaccinali, con particolare attenzione al tema delle 
diseguaglianze, é necessario un costante aggiornamento di tutto il personale sanitario dei centri 
vaccinali. 
Inoltre è necessario aumentare la consapevolezza dell’importanza delle vaccinazioni da parte dei MMG, 
dei PLS e dei Medici ospedalieri attraverso incontri di aggiornamento. 
Occorre, infine, il coinvolgimento di associazioni di immigrati e di donne migranti per migliorare la loro 
adesione consapevole.  
Per il raggiungimento degli obiettivi di copertura vaccinale, il principale strumento da utilizzare è 
l’offerta attiva gratuita. Pertanto, tutte le vaccinazioni per le quali questo documento fissa obiettivi 
specifici, saranno offerte attivamente e gratuitamente ed inserite nell’aggiornamento del Calendario 
Vaccinale Regionale. 
Si intende realizzare un incremento di copertura nel triennio, con progressioni annuali, che tenga conto 
degli obiettivi del PNP e dei risultati fin qui registrati nella nostra Regione, attraverso le sotto-elencate 
attività: 
 

 
ATTIVITÀ PRINCIPALI 

1. Aggiornamento del Calendario Vaccinale Regionale alla luce del prossimo PNV 

2. Chiamate attive per le coorti individuate nel PRP (prime vaccinazioni, richiami, solleciti)  

3. Elaborazione di un libretto vaccinale regionale 

4. Introduzione, in ogni ambulatorio vaccinale, di un registro regionale dei rifiuti vaccinali, dove 

vengono puntualmente annotati i motivi di mancata o incompleta vaccinazione per polio e per MPR 1 

dose a 24 mesi 

5. Aggiornamento tecnico-scientifico degli operatori dei servizi vaccinali  

6. Aggiornamento dei Pediatri di Libera Scelta, dei Medici di Medicina Generale, dei medici competenti 

aziendali, dei medici e personale ospedaliero e consultoriale coinvolti nella promozione delle 

vaccinazioni  

 

TARGET  Popolazione 0-18 anni 

SETTING 
Scuola 

 

Comunità 

 

Ambienti sanitari 

 

Ambienti di lavoro 

 

INTERSETTORIALITA’ Strutture ospedaliere e consultoriali, distretti, mediatori culturali, 
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associazioni immigrati e donne migranti, MMG, PLS 

 

INDICATORI DI PROCESSO Baseline 
Valore 
atteso 
2016 

Valore 
atteso 
2017 

Valore 
atteso 
2018 

Aggiornamento Calendario Vaccinale  Presente 90% 90% 90% 

N. inviti per le coorti di interesse  (nuovi nati, 5-6 
anni, 15 anni, femmine 11 anni) sui residenti di 
riferimento 
(INDICATORE SENTINELLA) 

Non noto 60% 80% 95% 

Elaborazione di un libretto vaccinale regionale 
Non 

presente 
 100%  

Introduzione del registro regionale dei rifiuti alle 
vaccinazioni in tutte le sedi vaccinali 

Non 
presente 

 100%  

Realizzazione di 2 incontri formativi  per gli operatori 
dei servizi vaccinali 

Non noto 100% 100% 100% 

Realizzazione di 1 incontro di aggiornamento con  
Pediatri di Libera Scelta, MMG, medici e personale 
ospedaliero e consultoriale 

Non noto 100% 100% 100% 

 

Indicatori di risultato per copertura  Baseline 
Valore 

atteso 2016 

Valore 

atteso 2017 

Valore 

atteso 2018 

DTP-Polio-Ep. B, Hib a 24 mesi 96.6% ≥95% ≥95% ≥95% 

MPR a 24 mesi 1a dose 85.7% 90% 92% ≥95% 

Varicella nei nuovi nati ---- 50% 70% ≥95% 

Men C a 24 mesi   62.2% 75% 85% ≥95% 

PCV a 24 mesi 83.6% 90% 92% ≥95% 

dTP-Polio a 5-6 anni 92.7% ≥95% ≥95% ≥95% 

MPR a 5-6 anni  2a dose 87.3% 92% 93% ≥95% 

dTpa  a 15 anni 73.9% 78% 85% ≥90% 

MPR a 15 anni (due dosi) 83.9% 88% 90% ≥95% 

Men C a 15 anni  38.1% 45 % 50% ≥95% 

HPV   F 11 anni 62% 68% 70% ≥95% 

Influenza >65 anni 39% 51% 60% ≥75% 
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ANALISI DEI RISCHI 
Errori di comunicazione 
Diffidenza di alcuni operatori sanitari verso le vaccinazioni 
Presenza di movimenti auto-organizzati che si oppongono a tutte le vaccinazioni e forniscono 
informazioni fuorvianti alla popolazione rispetto alla sicurezza e all’efficacia delle vaccinazioni 
Carenza di risorse umane e/o materiali 
 
CRONOPROGRAMMA 

AZIONI  2015 2016 2017 2018 

AZIONE 1: Mantenimento dei livelli di copertura raggiunti nei 

nuovi nati per tutte le vaccinazioni previste dal calendario 

regionale;incremento graduale delle coperture vaccinali per 

tutte le altre vaccinazioni previste dal PNPV; raggiungimento 

graduale del tasso di copertura per vaccinazioni introdotte dal 

2015 (Varicella nei nuovi nati ed eventuali altre vaccinazioni 

introdotte dal nuovo PNV) 

x x x x 

Attività 1: Aggiornamento del Calendario Vaccinale 

Regionale 
x x x x 

Attività 2: Chiamate attive per le coorti individuate nel PRP 

(prime vaccinazioni, richiami, solleciti)  
x x x x 

Attività 3: Elaborazione di un libretto vaccinale regionale  x   

Attività 4: Introduzione del registro regionale dei rifiuti alle 

vaccinazioni 
x x x x 

Attività 5: Aggiornamento tecnico-scientifico degli operatori 

dei servizi vaccinali 
 x x x 

Attività 6: Formazione dei PLS, MMG e altro personale 

sanitario coinvolto nella promozione delle 

vaccinazioni 

 x x x 

 

 

AZIONE n° 4  - “PIANIFICARE LA COMUNICAZIONE FINALIZZATA ALLA CORRETTA GESTIONE E 
INFORMAZIONE  SUI VACCINI E SULLE MALATTIE PREVENIBILI MEDIANTE VACCINAZIONE”         

(obiettivo centrale 9.8 ) 

RAZIONALE E DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA  
Il PNPV e il PRPV 2012-2014 prevedevano tra gli obiettivi la progettazione e la realizzazione di azioni 
finalizzate alla diffusione della cultura della prevenzione vaccinale come scelta consapevole e 
responsabile  dei cittadini. 
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Nel corso del biennio 2013-2014 la Regione Abruzzo ha realizzato specifiche campagne di 
comunicazione su 4 temi: Influenza, MPR, Meningococco e Pneumococco e Rosolia donne in età fertile. 
Per ogni Campagna tematica è stato previsto l’utilizzo di strumenti della comunicazione che hanno 
portato alla produzione di: 

 poster, manifesti distribuiti presso gli studi dei MMG e PLS, pieghevoli informativi sulle 
vaccinazioni, oasi informative e gazebo allestiti nelle 4 Province durante la “Giornata delle 
vaccinazioni”, evento conclusivo dell’intera Campagna; 

 allestimento pubblicitario di autobus suburbani e trotter vela itineranti; 

 una campagna stampa con box pubblicati sulle due testate leader regionali; 

 un sito web informativo ad hoc provvisto di interazione reale con i medici esperti delle ASL per 
rispondere alle domande e dialogare con gli utenti on-line (forum e chat). 

 
Nonostante l’impegno e le risorse impiegate, non si è riusciti a contrastare completamente il fenomeno 
generale del decremento delle coperture. Per contrastare il trend negativo delle coperture vaccinali a 
cui anche la nostra Regione sta assistendo, si intende realizzare un intervento comunicativo attraverso 
l’adozione di un programma di comunicazione regionale e locale, finalizzato alla corretta gestione e 
informazione sui vaccini, con interventi indirizzati sia alla popolazione sia al personale sanitario coinvolto 
a vario titolo nelle vaccinazioni. 
 
EVIDENZE DI EFFICACIA   
La grande maggioranza delle vaccinazioni riguarda l’età pediatrica, pertanto la qualità della relazione tra 
operatori sanitari e genitori è di fondamentale importanza per sostenerli nel processo decisionale e 
operare una scelta consapevole. Una comunicazione efficace, comprensibile, corretta dal punto di vista 
tecnico-scientifico, adatta al target  è un fattore promuovente le vaccinazioni anche nei confronti di 
gruppi difficili da raggiungere. Nello stesso tempo, stanno emergendo evidenze di quanto sia difficile 
riuscire a portare a termine campagne di comunicazione che siano realmente efficaci nell'accrescere le 
coperture. Proprio in virtù di tali evidenze, saranno rigorosamente portate avanti solo quelle azioni che 
risultano avere evidenze scientifiche di efficacia, anche preliminari e non necessariamente da studi 
sperimentali. 

 ECDC technical report - systematic literature review of the evidence for effective national 
immunisation schedule promotional  communications - documento ECDC “let’s talk about 
protection” communication action guide for health care providers - 2012 

 De Mei, AM. Il counselling: uno strumento operativo per una comunicazione efficace del pediatra in 
ambito vaccinale” prospettive in pediatria 2002; 32: 101-109. 

 De Mei B. “La comunicazione per le vaccinazioni: quale significato e quale obiettivo” Rivista di 
immunologia e allergologia anno xx, n. 5 ottobre 2006, p. 35 – 40. 

 Salmaso S, Appelgren E, De Mei B, et al. Comunicazione e vaccinazioni: quale comunicazione per 
facilitare la scelta? Notiziario dell'istituto superiore di sanità 2011. 

 Nyhan B, Reifler J, Richey S, Freed GL. Effective messages in vaccine promotion: a randomized trial. 
Pediatrics 2014;133(4):e835-42. 

 
SOSTENIBILITÀ  
Occorre prevedere risorse da destinare alla stampa di materiale informativo/divulgativo a carattere 
regionale (opuscoli informativi, anche multilingua, distinti per target; opuscoli informativi vaccinali 
multilingua; locandine e manifesti) e all’organizzazione di eventi formativi regionali ECM con esperti in 
materia di comunicazione, rivolti agli operatori dei servizi vaccinali. 
 
CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE 
Per rimuovere le barriere linguistiche, culturali e religiose che possono essere di ostacolo all’adesione 
consapevole alle vaccinazioni, è necessario sviluppare sessioni formative di counseling dedicate 
all’approccio multietnico da parte degli operatori vaccinali. 
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SISTEMI DI SORVEGLIANZA, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE 
Attuazione del programma di comunicazione per la gestione della corretta informazione sui vaccini in 
tutte le ASL, nelle varie attività formulate. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Realizzazione di un programma di comunicazione per la gestione della corretta informazione sui vaccini 
in tutte le ASL della Regione. 
 
AZIONI 

A. Formazione del personale sanitario in tema di comunicazione 
B. Produzione materiale informativo per promuovere le vaccinazioni nella popolazione 

 
AZIONE A: Formazione del personale sanitario in tema di comunicazione 
 
Descrizione 
Nel mutamento complessivo del panorama delle vaccinazioni che ha visto gli enormi progressi fatti negli 
ultimi decenni (più vaccini disponibili, maggior sicurezza, maggiore efficacia) si assiste al paradossale 
generale movimento di sfiducia o, nella migliore delle ipotesi, di disinteresse, nei confronti della pratica 
vaccinale, da una buona parte dell’opinione pubblica. Questo ha generato la necessità, per gli operatori 
sanitari, di migliorare le proprie capacità comunicative per attuare una promozione attiva delle 
vaccinazioni. 
Promuovere le vaccinazioni può essere considerato oggi un lavoro a tempo pieno per tutti gli operatori 
sanitari coinvolti. In una prospettiva comunicativa individuale è necessario che l’operatore di sanità 
pubblica dei servizi vaccinali consideri le regole fondamentali per instaurare un efficace patto di salute 
con l’utenza. 
Per lo svolgimento dei corsi, saranno coinvolti esperti nazionali, cui sarà richiesto di condurre i corsi ad 
hoc dopo aver effettuato una revisione sistematica della letteratura sulle strategie più efficaci (o efficaci) 
di comunicazione da utilizzare per la promozione delle immunizzazioni. 
 
Attività principali 

1. Coinvolgimento di esperti nazionali e conduzione o acquisizione delle evidenze scientifiche ad 
oggi disponibili 

2. Sviluppo di un programma di comunicazione univoco regionale basato sull'evidenza per la 
gestione della corretta informazione sui vaccini ai fini dell'adesione consapevole 

3. Formazione operatori vaccinali sulle tecniche di comunicazione e il counselling vaccinale, con 
particolare attenzione al “counselling multietnico” 

 

TARGET  Operatori sanitari coinvolti nelle vaccinazioni. 

SETTING 
Scuola 
 

Comunità 
 

Ambienti sanitari 
 

Ambienti di 
lavoro 
 

INTERSETTORIALITA’ 
Strutture ospedaliere e consultoriali, distretti, mediatori culturali, associazioni 
immigrati e donne migranti, MMG, PLS. 

 

 
AZIONE B: Produzione materiale informativo per promuovere le vaccinazioni nella popolazione 
 
Descrizione 
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Un valido materiale informativo e di comunicazione rappresenta uno strumento di promozione 
dell’empowerment e concorre ad aumentare l’informazione e ad incrementare le competenze dei 
genitori e della popolazione in generale, anche quella più difficile da raggiungere, al fine di giungere a 
scelte di salute consapevoli ed effettivamente praticabili. 
 
Attività principali 
Produzione di materiale informativo (opuscoli informativi, anche multilingua, distinti per target; 
locandine, manifesti e video) sulle vaccinazioni dell’infanzia e dell'adolescenza 
 

TARGET  Popolazione generale 

SETTING Scuola  Comunità  
Ambienti sanitari 

 

Ambienti di lavoro 

 

INTERSETTORIALITA’ 

Strutture ospedaliere e consultoriali, distretti, mediatori culturali, associazioni immigrati 

e donne migranti, MMG, PLS, cittadini, associazioni di cittadini e pazienti, media locali e 

regionali. 

INDICATORI DI PROCESSO Baseline 
Valore 

atteso 2016 

Valore 

atteso 2017 

Valore 

atteso 

2018 

Sviluppo di un programma di comunicazione 

univoco regionale basato sull'evidenza per la 

gestione della corretta informazione sui vaccini ai 

fini dell'adesione consapevole 

  100%  

Svolgimento dei corsi di formazione per gli 

operatori sanitari in ogni ASL 
 

1 corso per 

ogni ASL 

1 corso per 

ogni ASL 

1 corso per 

ogni ASL 

Produzione materiale informativo (es. opuscoli 

informativi, anche multilingua, distinti per target; 

locandine, manifesti e video) 

  100% 100% 

 

CRONOPROGRAMMA 

Azioni  2015 2016 2017 2018 

AZIONE A:     

Attività 1:   x   

Attività 2:   x x 

Attività 3:  x x x 

AZIONE B     

Attività 4  x  x 
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ANALISI DEI RISCHI 
Difficoltà di reperire strategie di comunicazione di provata efficacia. 
Collaborazione da parte di MMG e PLS. 
Campagne di contro-informazione da parte di siti internet o associazioni di cittadini. 
 
 
 
 

AZIONE n° 5  - “IMPLEMENTAZIONE DI UN PIANO DI EMERGENZA REGIONALE GENERALE STABILE 
PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE INFETTIVE”      

(obiettivo centrale 9.9 ) 

CONTESTO EPIDEMIOLOGICO 
Negli anni recenti si è consolidata l’evidenza che le malattie infettive rappresentano un problema 
globale di sanità pubblica complesso, che causa ogni anno 13 – 15 milioni decessi. Tra queste, 
nuove o riemergenti infezioni negli ultimi anni hanno causato nel mondo epidemie e pandemie che 
sfidano le potenzialità di controllo delle principali organizzazioni mondiali sanitarie. Le infezioni da 
SARS CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus), MERS CoV (Middle East Respiratory 
Syndrome coronavirus), nuovi ceppi influenzali a trasmissione umana, l’influenza aviaria H7N9 e le 
infezioni da Ebola Virus alimentano il burden delle malattie infettive e sono causa di elevato livello 
di attenzione al livello globale. La diffusione nella popolazione di tali infezioni, inoltre, si verifica negli 
anni recenti con tempi più rapidi che nel passato, a causa dell’espansione della popolazione, 
dell’urbanizzazione e dei viaggi frequenti che caratterizzano le società moderne.  
I coronavirus sono un esempio di virus che hanno effettuato il salto di specie. L’epidemia dell’infezione 
respiratoria da SARS CoV si è sviluppata tra il 2002 e il 2003. Da Hong Kong, l’infezione venne 
trasmessa rapidamente in tutto il mondo, ma i principali paesi colpiti furono quelli del continente 
Asiatico. All’estinguersi dell’epidemia i casi totali furono 8422 di cui 916 i decessi (11%). Un quinto 
degli infetti è stato rappresentato dagli operatori sanitari esposti al virus. Anche il virus MERS CoV 
appartiene ai coronavirus, i primi focolai infettivi sono stati diagnosticati nel 2012 in Arabia Saudita. 
E’ probabile che il virus abbia effettuato il salto di specie perché la sua sequenza genetica è molto 
vicina al virus del cammello. Ad oggi sono stati registrati 956 casi e 351 decessi. In Italia sono stati 
registrati 3 casi sporadici nel 2013.  
Nell’Aprile del 2009 un nuovo tipo di Influenza A, H1N1, definito “swine flu”, iniziò a diffondersi in 
molti paesi del mondo. Il primo caso fu segnalato in India il 16 maggio 2009; a dicembre del 2009 1/5 
della popolazione degli Stati Uniti era positiva ai test sierologici (>61 milioni di persone). In Italia la 
sieroprevalenza è stata del 16.3% .  
Nel dicembre 2013 una epidemia riemergente da Ebolavirus, la più grande da quando il virus è stato 
isolato per la prima volta, si è diffusa dalla Guinea alla Sierra Leone ed alla Liberia; i casi sono stati 
rispettivamente 3592 in Guinea, 10564 in Liberia, e 12492 in Sierra Leone. La mortalità ad oggi è del 
50%, con casi di importazione verificatisi in Nigeria, Senegal, Mali, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti. In 
Italia, anche in possibile relazione al piano di Azione implementato dalle istituzioni competenti, ad 
oggi non sono stati segnalati casi. Anche nel corso di tale recente epidemia gli operatori sanitari 
sono stati gli individui a maggior rischio di contagio. 
Oltre alle infezioni diffusive con potenziale pandemico emergenti, altre malattie virali meritano oggi 
particolare attenzione. Tra queste le infezioni da West Nile Virus, Nipah Virus, Chikungunya virus, 
che si sono rese incidenti in modo costante nel nostro territorio e meritano importanti misure di 
contenimento pur non avendo potenziale diffusivo per trasmissione interumana. Tra le malattie 
infettive di maggiore interesse clinico-epidemiologico costante nel nostro territorio, la tubercolosi ha 
rivestito negli ultimi decenni un ruolo rilevante. Nell’ultimo cinquantennio, sebbene in Italia l’incidenza 
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della TBC sia scesa significativamente di anno in anno, si segnalano ancora oltre 3000 casi per anno 
(incidenza pari a 5,2/100.000 abitanti nel 2013). 
 
RAZIONALE 
Per tale contesto epidemiologico, un sistema di contenimento della trasmissione di malattie 
respiratorie a potenziale rapida diffusione interumana rappresenta un’esigenza fondata non solo 
sulla potenzialità dei ricorrenti episodi di rischio epidemico da nuovi virus. Ne consegue che un 
sistema integrato di preparazione rappresenta una soluzione costo/efficace per tutti i governi nazionali 
e locali: un livello di guardia costantemente elevato permette, a costi comunque strutturali e contenuti, 
una migliore potenzialità di risposta ad eventuali evenienze emergenti di rischio. Esso può 
consentire, rafforzando stabilmente le capacità di monitoraggio e risposta a livello nazionale ed 
internazionale, di evitare tassi elevati di trasmissione in caso di esposizioni a rischio, ridurre la 
mortalità e la stessa morbilità associata alle emergenze infettive. Lo sviluppo di piani aggiornati di 
preparazione e risposta intersettoriali in grado di identificare rapidamente e contenere 
tempestivamente le emergenze infettive e la disponibilità di piani e presidi, sia generici che 
specifici per patologia infettiva, è pertanto un obiettivo da perseguire per una risposta di sanità 
pubblica efficace. Inoltre, con l’entrata in vigore, nel 2013, della nuova Decisione della 
Commissione Europea (N. 1082/2013/EU), l’Italia è chiamata a sviluppare un piano generico di 
preparazione a minacce transfrontaliere per la salute sia di origine biologica (malattie infettive, 
resistenza agli antibiotici ed infezioni nosocomiali, biotossine) che di origine chimica, ambientale o 
sconosciuta. 
 
Nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive assumono grande rilevanza alcuni atti 
programmatici intervenuti tra Stato e Regioni, in cui vengono chiaramente indicati gli obiettivi da 
perseguire in maniera uniforme in tutto il Paese: 

– Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento 
recante "Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2012-2014" (Rep. Atti n. 54/CSR del 22 
febbraio 2012); 

– Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento 
recante "Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (PNEMoRc) 
2010-2015" (Rep. n. 66/CSR del 23 marzo 2011); 

– Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente 
“Documento di consenso sulle politiche di offerta e le modalità di esecuzione del test per HIV in 
Italia”. (Rep. n. 134/CSR); 

– Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento 
recante "Controllo della tubercolosi. Obiettivi di salute, standard e indicatori 2013-2016”. 

 
Indicazioni vengono fornite anche da alcuni documenti internazionali: 

– Resolution EUR/RC60/R12 “Renewed commitment to elimination of measles and rubella and 
prevention of congenital rubella syndrome by 2015 and Sustained support for polio-free status in 
the WHO European Region”; 

– Global Vaccine Action Plan 2011-2020 dell'OMS ; 
– Council conclusions on childhood immunization: successes and challenges of European childhood 

immunization and the way forward, del 6 giugno 2001; 
– Global Plan to stop TB 2011-2015 ; 
– Global strategy for the prevention and control of sexually transmitted infections: 2006 - 2015. 

Breaking the chain of transmission ; 
– European Commission. Action Plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance. COM 

(2011) 748; 
– World Health Organization Europe. Vaccine Safety Events: managing the communications 

response. A Guide for Ministry of Health EPI Managers and Health Promotion Units (2013) . 
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Di tutti quanti tali documenti si è tenuto conto nella definizione della presente proposta 
programmatica per la regione Abruzzo 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 
Con il seguente programma si vuole introdurre un piano di risposta generale regionale alle grandi 
emergenze infettive per poterle contenere, circoscrivere la loro trasmissione e mantenere in 
sicurezza gli operatori sanitari coinvolti nelle procedure di assistenza e di cura. 
Il piano prevede l’adeguamento strutturale di una serie in rete di strutture sanitarie a capillare 
diffusione sul territorio regionale per l’esecuzione di triage separato in sicurezza e la presa in carico 
per gli individui con sospetto di meningite/meningoencefalite ed infezioni trasmissibili per via aerea 
(TBC, Influenza, MERS, SARS, infezione da Ebola e altre infezioni respiratorie sostenute da patogeni 
emergenti e riemergenti).  
È prevista in tali strutture di triage separato in sicurezza l’implementazione di altrettanti punti di 
diagnosi precoce radiologica (inclusa Tomografia Computerizzata senza contrasto) e la diagnosi 
microbiologica rapida per TBC e meningite batterica, per favorire la presa in carico precoce ed adeguata 
di questi pazienti. Pertanto nel programma verranno ispezionati tutte le UO di Pronto Soccorso (PS) 
della Regione, ed in tutte identificate aree di sicurezza e percorsi separati per il triage dei pazienti a 
rischio respiratorio. Si tratterà di chiara identificazione e finalizzazione di locali adeguati per 
l’isolamento temporaneo, prima del trasferimento del paziente nella struttura più vicina per il triage 
completo, come di seguito esplicitato. Tale adeguamento di base verrà previsto ed introdotto in tutte le 
strutture sanitarie dotate di pronto soccorso e non incluse nel novero di della rete di triage in 
sicurezza/diagnosi/presa in carico precoce (Spoke), per evitare il più possibile i rischi di trasmissione 
nelle fasi preliminare al trasporto dei pazienti nei centri di riferimento (Hub). Nelle Strutture 
Ospedaliere ove è presente una UO di Malattie Infettive per la presa in carico dei pazienti a rischio di 
diffusione aerea (Hub), verranno invece strutturate con adeguamento permanente camere di 
isolamento con pressione negativa adiacenti ai locali di pronto soccorso, con la dotazione adeguata dei 
presidi diagnostici radiologici e microbiologici sopra menzionati. 
 
 
EVIDENZE DI EFFICACIA 
Le epidemie di Infezioni di nuovi agenti infettivi e delle infezioni riemergenti oltre a provocare 
l’aumento della mortalità provocano l’impoverimento delle risorse degli Stati a causa dell’alto tasso 
di ospedalizzazioni e della necessità di cure ed assistenza spesso costose ed intensive. In assenza di 
un vaccino prontamente disponibile e di farmaci efficaci, le uniche misure di sanità pubblica per il 
controllo dell’epidemia sono rappresentate da strategie di identificazione e contenimento, incluso 
l’isolamento o quarantena dei casi accertati per la prevenzione della trasmissione interumana. Il 
punto chiave in questi sforzi è rappresentato dall’esistenza di strumenti per la diagnosi precoce e per la 
immediata presa in carico dei pazienti, dall’esistenza di sistemi di sorveglianza che forniscano accesso 
immediato alle informazioni sul numero di nuovi casi clinici, dalla ricerca della fonte di esposizione, 
dalla possibilità di produrre farmaci e/o vaccini attivi. Per i casi accertati devono essere messi in atto 
provvedimenti sanitari che vanno dall’isolamento alle cure assistenziali di base. 
In presenza di epidemie causate da agenti infettivi per cui esiste una cura, oltre l’interruzione della 
catena della trasmissione, la diagnosi precoce e la presa in carico da parte degli specialisti di Malattie 
Infettive ha un vantaggio ancora maggiore in base alla letteratura disponibile. 
1. Centers for Disease Control and Prevention. Global Strategy for health for all by the year 2000 

http://whqlibdoc.who.int/publications/9241800038.pdf. 
2. Centers for Disease Control and Prevention. Mortality and global health estimates 
http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/en/. 2015. 
3. Lloyd-Smith J O, Mollison D, Metcalf C J, Klepac P and Heesterbeek J A. Challenges in modelling 

infectious disease dynamics: preface. Epidemics. 2015;10:iii-iv. 
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4. Klepac P, Funk S, Hollingsworth T D, Metcalf C J and Hampson K. Six challenges in the eradication of 
infectious diseases. Epidemics. 2015;10:97-101. 

5. World Health Organization w h. http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan 
/GVAP_doc_2011_2020/en/. 2015. 
6. World Health Organization. http://www.who.int/tb/strategy/en/. 2015. 
7. World Health Organization. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/ 

9789241563475/en/.2015. 
8. World Health Organization. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/187171/ 

Vaccine- Safety-Events-managing-the-communications-response.pdf. 2015. 
 
 
SOSTENIBILITÀ 
La sostenibilità dell’azione è resa dalla diminuzione dei tassi di trasmissione, dalla riduzione della 
mortalità e riduzione della morbilità associata alle malattie infettive a trasmissione respiratoria. I 
programmi di controllo sono componenti del sistema sanitario che comprendono governance, fondi 
finanziari, pianificazione, assistenza e cura e sono disegnati per ottenere obiettivi specifici. Sono 
incorporati del contesto più ampio delle politiche economiche, regolatorie, socio culturali, 
epidemiologiche e tecnologiche. Una delle caratteristiche del presente piano è che i costi di 
investimento saranno concentrati per la maggior parte nella fase di implementazione del piano. 
L’introduzione di infrastrutture di base permanenti come le camere di isolamento tecnologicamente 
fornite, prevederà in fase di esercizio successivo alla fase progettuale solo i costi di manutenzione e 
di adeguamento permanente degli organici per sopperire alle esigenze del triage separato. 
 
SISTEMA DI SORVEGLIANZA: sorveglianza attiva tramite diagnosi rapida ed immediata presa in carico 
per le emergenze infettive 
 
CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE: il programma si propone di rimuovere, almeno in larga misura, 
le disuguaglianze strutturali esistenti al momento tra i degenti e/o comunque gli assistiti in regioni con 
adeguata implementazione di sistemi di prevenzione della diagnosi rapida per le emergenze 
infettive e di precoce presa in carico degli affetti ed i residenti nella Regione Abruzzo. Il piano non 
comporta affronto di diseguaglianze di carattere sociale o di differenze potenziali di outcome 
derivanti da genere, censo e livello di istruzione. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

1. Approvazione di una delibera regionale per l’adozione di un piano permanente per la 
gestione delle emergenze infettivologiche ed in particolare per l’adeguata diagnosi e presa in 
carico dei pazienti con infezioni diffusive per via aerea 

2. Approvazione di delibere da parte di tutte le direzioni strategiche delle quattro ASL Regionali 
d’Abruzzo per l’adozione di provvedimenti strutturali, protocolli e procedure per l’adeguamento 
dei DEA delle sei strutture di riferimento regionale per la presa in carico precoce dei pazienti a 
rischio infettivologico e per l’adozione parallela di misure di adeguamento da parte dei restanti 
DEA di tutti gli ospedali comunque dotati di pronto soccorso e dei Servizi Territoriali per un 
percorso separato per il triage degli individui a rischio di contagiosità respiratoria 

3. Realizzazione su tutto il territorio regionale dei provvedimenti attuativi delle deliberazioni di cui 
ai punti precedenti entro il massimo di due anni dall’approvazione delle delibere. 

 
ATTIVITÀ 

1. Ricognizione e audit nelle ASL della Regione Abruzzo per raccogliere informazioni sulla possibilità di 
realizzare di percorsi di triage separati per individui con sospetto di malattia infettiva a diffusione 
respiratoria che accedano dal territorio nelle strutture ospedaliere 

2. Ricognizione e audit nei PP.OO. sedi delle UU.OO di Malattie Infettive per raccogliere informazioni 
sulla possibilità di realizzare di percorsi separati di triage, diagnosi precoce e precoce presa in carico 
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con eventuale isolamento per individui con sospetto di malattia infettiva a diffusione respiratoria 
che accedano dal territorio nelle medesime strutture ospedaliere o ad esse giungano per 
trasferimento da tutte le altre strutture regionali di assistenza; 

3. Adozione dei provvedimenti necessari per l’adeguamento strutturale nelle quattro AUSL della 
Regione Abruzzo (stanze di isolamento presso le Unità di Pronto Soccorso; presenza di DPI con 
relative procedure di utilizzo in caso di contatti a rischio, percorsi di Formazione e sensibilizzazione 
del personale permanente nei confronti del problema delle emergenze infettive) 

4. Adozione dei provvedimenti necessari per la creazione dei punti di triage sicuro, diagnosi rapida e 
precoce presa in carico in isolamento nelle AUSL della Regione Abruzzo per i pazienti a rischio di 
trasmissione di malattie infettive contagiose e diffusive; 

5. Assunzione di protocolli e procedure per la gestione globale dei soggetti con sospetto di malattia 
infettiva contagiosa e diffusiva nelle AUSL dell’Abruzzo, incluso l’adeguamento dei sistemi di 
trasporto dei pazienti sospetti tra i centri Spoke e gli Hub. 

 
TARGET: Dipartimento per la Salute e il Welfare Regione Abruzzo, ASR, Direzioni Strategiche e 
Sanitarie aziendali, UOC Malattie Infettive, Servizi DEA; CIO delle ASL Regione Abruzzo, operatori 
sanitari, collettività. 
 
SETTING: Dipartimento per la Salute e il Welfare Regione Abruzzo, ASR, Direzioni Strategiche e 
Sanitarie aziendali, UOC Malattie Infettive, Servizi DEA; CIO delle ASL Regione Abruzzo. 
 
INTERSETTORIALITÀ: come sopra (Direzione Sanitaria Regione Abruzzo, ASR, Direzioni Strategiche e 
Sanitarie aziendali, UOC Malattie Infettive, Servizi DEA; CIO delle ASL Regione Abruzzo). 
 

INDICATORI Baseline 2016 2017 2018 

Adozione di un piano di 
risposta regionale attuativo dei piani nazionali per le emergenze 
infettivologiche entro il 2016 

0 1 1 1 

Numero di deliberazioni adottate dalle quattro 
Direzioni strategiche per la definizione di protocolli e procedure per 
l’attuazione del piano regionale con i relativi adeguamenti strutturali e 
funzionali 

0 1 2 4 

Numero di DEA che hanno effettivamente 
adottato misure strutturali e funzionali per la gestione delle emergenze 
infettivologiche entro il 2018 
(INDICATORE SENTINELLA) 

0 10% 30% 50% 

 
CRONOPROGRAMMA 
Tutte le attività saranno avviate entro il primo semestre del 2016. 
 
ANALISI DEI RISCHI 
Il principale rischio del presente programma è quello che possa determinarsi una mancanza di 
un supporto adeguato alla complessità interistituzionale del programma. 
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AZIONE n° 6  - “PROMUOVERE LA CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DELLA COMUNITÀ NELL’USO DEGLI 
ANTIBIOTICI.”           

(obiettivo centrale 9.12 ) 

 
Contesto epidemiologico 
Gli antibiotici sono attualmente utilizzati in ambito zootecnico, botanico e umano senza un chiaro 
coordinamento che tenga conto della possibilità di una sistematica selezione di resistenze a seguito 
di un utilizzo inappropriato. La fattispecie della selezione dei ceppi resistenti si verifica in particolare 
quando gli antibiotici sono utilizzati a dosaggi inappropriati e/o per tempi protratti, favorendo in tal 
modo la emergenza dei batteri con geni inducibili di resistenza. L’aumentata circolazione di ceppi 
resistenti si traduce a sua volta in un incremento della mortalità attribuibile alla sepsi/shock settico, 
che è in incremento a seguito della crescita del numero dei pazienti suscettibili. La diffusione di una 
maggiore consapevolezza dell’importanza di un uso giudizioso degli antibiotici è un obiettivo 
prioritario della Comunità Europea, che deve tradursi in breve in programmi di azione della comunità 
locale dei prescrittori. 
 
Azione 
Programma di intervento per una stewardship antimicrobica regionale omogenea a livello 
territoriale ed ospedaliero, mirata alla implementazione diffusa di un uso appropriato dei farmaci 
antibiotici ed antifungini e del sistematico monitoraggio del loro impatto epidemiologico. 
 
Evidenze 
La resistenza agli antimicrobici è un fenomeno sempre più frequente nelle strutture assistenziali, in 
particolar modo in ambito ospedaliero e residenziale assistito, ove la presenza di un ecosistema 
microbico circoscritto predispone i degenti a colonizzazioni ed infezioni frequenti da germi multi 
resistenti, con la necessità dell’utilizzo crescente di risorse materiali, economiche e professionali. Ciò 
rende una necessità imprescindibile all’interno delle strutture assistenziali, la messa in atto di 
strategie sulla politica prescrittiva degli antimicrobici (stewardship antimicrobica). 
Tradizionalmente i programmi di stewardship basati su atteggiamenti restrittivi delle prescrizioni 
(richieste motivate, restrizioni del prontuario, prescrizione sottesa ad autorizzazione centrale, audit 
locali periodici) vengono vissuti in modo conflittuale dalla componente medica e ciò ne limita 
l’efficacia e la capacità di mantenere i propri effetti nel tempo.  
La stewardship antimicrobica pertanto, per essere realmente efficace, deve essere il risultato della 
collaborazione tra diversi professionisti, tra cui vanno necessariamente incluse le amministrazioni 
ospedaliere, i medici di malattie infettive, i Comitati Infezioni Ospedaliere, le Farmacie ospedaliere e 
territoriali, i servizi di microbiologia di ciascun presidio della regione oggetto di intervento. Da 
segnalare anche che le iniziative di gestione responsabile degli antimicrobici hanno anche 
importanti implicazioni farmaco economiche sulle istituzioni, perché il costo della terapia 
antimicrobica non è semplicemente in funzione del costo del farmaco, ma anche dei costi indiretti, 
come i costi di somministrazione per via endovenosa di antibiotici, i costi del monitoraggio dei livelli 
terapeutici degli antibiotici, i costi del fallimento terapeutico e dei conseguenti ri-trattamenti, con 
aumento della durata della degenza, ed isolamento dei pazienti con microorganismi resistenti. 
Per contenere tali costi, la stewardship antimicrobica deve delineare i dosaggi ottimali degli antibiotici, 
la più breve durata della terapia antibiotica mirata, il rapido switch dalla via endovenosa alla via orale. 


