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BACKGROUND
Ogni attività vaccinale necessita di un continuo processo di valutazione delle prestazioni sia in
riferimento al processo (qualità intrinseca del servizio e soddisfazione dell’utente) che in
riferimento all’esito (copertura vaccinale, reattogenicità dei vaccini, morbosità e mortalità delle
malattie infettive prevenibili con vaccino) in modo da poter ridefinire periodicamente gli obiettivi e
le priorità secondo le necessità locali e nazionali.
Il DPCM del 29 novembre 2001 pone le vaccinazioni obbligatorie e i vaccini delle vaccinazioni
raccomandate tra i Livelli Essenziali di Assistenza.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda che i programmi di immunizzazione siano
sistematicamente valutati in termini di adeguatezza, efficienza ed efficacia.
Il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 e il Piano Nazionale Vaccini 2005-2007 pongono tra le
azioni strategiche il rafforzamento del controllo epidemiologico attraverso l’ottimizzazione del
sistema informativo locale, regionale e centrale, che faccia riferimento da un lato alla stima delle
coperture vaccinali ed alla sorveglianza degli eventi avversi a vaccino e dall’altra alla sorveglianza
delle malattie infettive, attraverso flussi routinari e di rapida allerta, anche attraverso l’utilizzo dei
dati dei laboratori.
Il Piano Nazionale di Prevenzione 2005-2007, in linea con quanto affermato dalla pianificazione
nazionale, ha posto tra gli obiettivi da perseguire in campo vaccinale la realizzazione di un’anagrafe
vaccinale informatizzata.
La dotazione presso ogni servizio di procedure accurate di registrazione delle vaccinazioni
effettuate, di registrazione degli eventi avversi e la stima periodica delle coperture vaccinali
contribuiscono anche alla qualità organizzativa del servizio.
Il flusso informativo deve poggiare sul livello regionale, considerata l’attuale organizzazione
sanitaria in cui la Regione ha un ruolo decisivo nell’indirizzare e programmare gli interventi
vaccinali.
All’interno delle AA.SS.LL. il sistema trova una sua prima articolazione a livello del Centro
Vaccinale Distrettuale, considerando che il distretto è l’articolazione organizzativo-funzionale delle
aziende sanitarie che consente l’integrazione di tutte le attività vaccinali erogate sul territorio, sia
alla popolazione pediatrica-adolescente che adulta-anziana, e la valorizzazione del ruolo degli
operatori territoriali.
Il livello successivo è rappresentato dai Dipartimenti di Prevenzione, punto di confluenza e
raccordo dei dati provenienti dai vari Centri Vaccinali, con i quali pertanto devono collegarsi in rete
per consentire la sorveglianza continua di tutte le attività vaccinali comprese nel presente piano e la
tempestiva trasmissione dei dati a livello regionale.
L’anagrafe vaccinale informatizzata, come del resto riportato nel Piano Nazionale Vaccini 20052007, costituisce quindi lo strumento necessario per garantire una corretta conduzione dei
programmi di vaccinazione, il monitoraggio dell'efficienza dell'attività ed il controllo della sua
efficacia attraverso il calcolo delle coperture vaccinali. Quest’ultimo indicatore misura l’efficienza
del sistema ma, in considerazione delle conoscenze disponibili sull’efficacia di popolazione dei
singoli vaccini, è da considerare un proxi dell’efficacia. La definizione di quanto necessario per la
realizzazione dell’anagrafe vaccinale appare quindi, per il Paese, una priorità assoluta, garantendo
quanto più possibile l’omogeneità del processo su tutto il territorio nazionale.
In questa prospettiva, nell’ambito del progetto Mattoni dell’NSIS dedicato all’Assistenza Sanitaria
Collettiva, tra i prodotti previsti, è stato realizzato un lavoro di definizione di un minimum data set
di variabili che rappresentano così lo standard informativo che le Regioni dovranno garantire per
rispondere alle esigenze informative locali e centrali.
Il gruppo di lavoro ristretto che ha prodotto tale lavoro è stato costituito dalle 6 Regioni cui è stato
affidato il Mattone Assistenza Sanitaria Collettiva, integrato da alcune altre Regioni che
volontariamente hanno deciso di partecipare e dalle Istituzioni centrali competenti per tale materia,
3

Mattoni SSN – Mattone 15 – Assistenza Sanitaria Collettiva

quindi l’Istituto Superiore di Sanità e la Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della
Salute. La proposta così definita è stata quindi condivisa nell’ambito del Coordinamento
Interregionale della Prevenzione.
FLUSSI INFORMATIVI
Il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione effettua indagini annuali di
copertura vaccinale raccogliendo i dati comunicati dalle singole Regioni. Queste organizzano le
attività vaccinali nelle Aziende Sanitarie Locali che a loro volta articolano l’offerta vaccinale in
Centri Vaccinali che servono bacini d’utenza almeno distrettuali. Tale complessa organizzazione
deputata a questa fondamentale attività di Sanità Pubblica richiede una costante e continua
valutazione, necessaria per una corretta programmazione dell’offerta.
Il metodo di raccolta dei dati, ormai consolidato, consiste nell’inviare annualmente una scheda di
rilevazione standardizzata ai responsabili delle attività vaccinali in ogni Regione, nella quale
vengono raccolti i dati aggregati necessari per il calcolo degli indicatori. I dati vengono ottenuti da
ogni Azienda Sanitaria attraverso l’interrogazione del proprio sistema di gestione. Preso atto che
esiste una situazione fortemente disomogenea riguardo lo stato di realizzazione sia
dell’informatizzazione del sistema, sia riguardo i software di gestione dell’attività vaccinale,
assume grande importanza la realizzazione di un tracciato record standardizzato, entro il progetto
Mattoni, in grado di costituire il nucleo di un nuovo sistema di valutazione dei dati di attività e di
performance delle vaccinazioni in Italia.
Il tracciato record individuale si propone di descrivere sinteticamente gli episodi salienti della storia
individuale di somministrazione di vaccini nel corso della vita e degli eventi ad essi connessi,
assicurando, in collegamento con le altre informazioni disponibili sul NSIS, una raccolta
standardizzata dei dati fondamentali per il monitoraggio e la corretta analisi degli indicatori.
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