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Razionale 

 
● Variabilità delle strategie 

e iniziative tra Regioni e 
ASL 

● Variabilità di coperture 
vaccinali tra Regioni e 
tra ASL della stessa 
Regione 
 
 
 

Coperture vaccinali. Corte 1997  
al 30/12/2011)  



Obiettivi 

 
● Descrivere le modalità di offerta e promozione della 

vaccinazione contro l’HPV nelle regioni e nelle ASL 
● Favorire la condivisione di esperienze 
● Identificare possibili azioni, fattori o modalità 

organizzative dell’offerta di questa vaccinazione 
associati con coperture vaccinali più alte 

● Identificare aree di azione su cui agire per migliorare 
l’adesione alla vaccinazione 

 
 

 
 



Metodi 

 
● Agosto 2011- Marzo 2012 
● Compilazione online di un questionario da parte dei 

referenti di Regioni/PA 
● Compilazione online di un questionario da parte dei 

referenti di ASL 
● Confronto tra ASL con copertura uguale o maggiore al 

70% e quelle con copertura inferiore al 70% 
 

 
 
 



 Ruolo Regione nella implementazione della campagna 

Organizzazione dei servizi vaccinali 

Buone pratiche vaccinali  

Formazione/informazione per operatori sanitari 

Attività di comunicazione e promozione 

Criticità 

Aspetti indagati 



Partecipazione all’indagine 

● 3 Regioni a livello regionale 
● 17 Regioni a livello di 

Regione e di ASL 
● 133/146 ASL (91%) 
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 1. Ruolo della Regione nella  
implementazione della campagna 
 

Prevalente coordinamento regionale 
Parziale autonomia delle ASL 

Non partecipante 

Piena autonomia delle ASL 



 Ruolo Regione nella implementazione della campagna 

Organizzazione dei servizi vaccinali 

Buone pratiche vaccinali 
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Criticità 

Aspetti indagati 



2. Organizzazione dei servizi vaccinali 

● Sedute vaccinali per HPV per appuntamento 
(93%)  

 preassegnato e modificabile nell’89% 
● Sedute pomeridiane previste nel 95% dei 

servizi vaccinali 
● Co-somministrazione con dTp nel 21% dei 

servizi 

P<0.05 
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3. Buone pratiche vaccinali 

● Invio lettera nominativa in tutte le ASL  
 (86% a casa; lettera+telefonata 5%; altro 8% es. scuole) 
● Data pre-assegnata: 86% 
● Materiale informativo inviato con la lettera: 80% 
● Recapito telefonico servizio vaccinale nella lettera: 81% 
● Almeno 1 sollecito per le inadempienti: 89% 
 (nel 39% delle ASL sono previsti 2 o più solleciti) 
● Anagrafe vaccinale computerizzata presente nel 67% delle 

ASL 
● Solo nel 74% delle ASL sono presenti procedure per 

rintracciare le ragazze irreperibili  
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4. Sensibilizzazione degli operatori sanitari 
mediante note informative e documenti 
regionali/ministeriali 

● Nel 50% delle ASL attività di sensibilizzazione sono state sffettuate 
solo all’avvio della campagna 
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Formazione degli operatori sanitari: corsi a 
cascata, altri corsi di formazione, convegni 
 

● Nel 43% delle ASL attività di formazione sono state effettuate solo 
all’avvio della campagna 
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Ritorno delle informazioni agli 
operatori sanitari 

● Effettuato periodicamente nell’87% delle ASL 



● Appare correlato significativamente con una 
copertura più alta, l’organizzare corsi e convegni 
in maniera ripetuta e coinvolgere i ginecologi 
privati in più attività.  P<0.05 
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● Svolta nel 95% delle ASL  
● Sia operatori sanitari che popolazione nell’82% delle ASL 
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● Incontri informativi con le famiglie nel 34% delle ASL  
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Luoghi di distribuzione del materiale 
informativo 
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Collaborazione con le scuole 
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• Il 41% delle ASL ha coinvolto le scuole nella promozione 
• Di queste, solo il 24% ha coperto oltre il 70% delle scuole nel proprio territorio 
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Fattori che hanno influito 
negativamente sulla CV 



Raccomandazioni 

● Estensione alle ASL che ancora non li hanno 
adottati degli interventi di comprovata efficacia per la 
promozione della vaccinazione 

● Coinvolgimento degli operatori che non si occupano 
abitualmente di vaccinazioni 

● Coerenza della comunicazione per le famiglie da 
parte degli operatori sanitari  

● Organizzazione di incontri informativi per le famiglie 
● Coinvolgimento delle scuole nelle campagne 

vaccinali 
 

 
 



Gruppo di lavoro: 
Cattaneo C, Cozza V, D’Ancona F, Declich S, Del 

Manso M, De Mei B, Giambi C,  Giovannelli  I,  
Possenti V 

e i Referenti regionali e di ASL per HPV 
studio.valore@iss.it 

Grazie per l’attenzione 



● PLS: coinvolti dal 70-80% delle ASL 
● Operatori dei consultori, MMG, pediatri e ginecologi 

ospedalieri e ambulatoriali: coinvolti dal 70-80% delle 
ASL 

● Operatori dei servizi di screening: coinvolti dal 40% 
delle ASL 

● Ginecologi privati: coinvolti dal 10-15% delle ASL 

Coinvolgimento degli operatori che non si 
occupano abitualmente di vaccinazioni 



Proporzione di ASL e proporzione di 
scuole coinvolte 


	Campagne di vaccinazione HPV nelle Regioni e nelle ASL: modalità organizzative e coperture vaccinali a confronto�
	Razionale
	Obiettivi
	Metodi
	Aspetti indagati
	Partecipazione all’indagine
	Aspetti indagati
		1. Ruolo della Regione nella �implementazione della campagna�
	Aspetti indagati
	2. Organizzazione dei servizi vaccinali
	Aspetti indagati
	3. Buone pratiche vaccinali
	3. Buone pratiche vaccinali
	Aspetti indagati
	4. Sensibilizzazione degli operatori sanitari mediante note informative e documenti regionali/ministeriali
	Formazione degli operatori sanitari: corsi a cascata, altri corsi di formazione, convegni�
	Ritorno delle informazioni agli operatori sanitari
	Diapositiva numero 18
	Aspetti indagati
	Target della campagna di comunicazione
	Strumenti utilizzati
	Luoghi di distribuzione del materiale informativo
	Collaborazione con le scuole
	Aspetti indagati
	Fattori che hanno influito negativamente sulla CV
	Raccomandazioni
	Diapositiva numero 27
	Coinvolgimento degli operatori che non si occupano abitualmente di vaccinazioni
	Proporzione di ASL e proporzione di scuole coinvolte

