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CALENDARIO VACCINALE DELLA REGIONE VENETO
     

 La Regione Veneto con DGR n. 1564 del 26.08.2014 ha approvato il nuovo calendario vaccinale, che
modifica e integra il precedente (DGR n. 411 del 26.02.2008) e si applica a partire dal 1 gennaio 2015 (vedi
schema sotto riportato). 

1. vaccino anti-meningococco B: 
- introdotto e offerto ai bambini nati nel 2015 (si inizia a luglio 2015 con i nati dal 1° gennaio) con schedula 
vaccinale a 3 dosi al 7°, 9° e 15° mese di vita; 
- introdotto e offerto gratuitamente ai soggetti che presentano le seguenti condizioni di rischio come indicato 
nell’All. B, della DGR nuovo calendario vaccinale: asplenia anatomico funzionale, immunodeficienza 
congenita ed acquisita (compreso HIV), deficit fattori del complemento, difetti dei toll like receptors e della 
properidina, emoglobinopatie (anemia falciforme e talassemia) e trapianto di midollo osseo; 
Il numero di dosi e l’intervallo di somministrazione variano a seconda del gruppo di età come specificato 
nella Tab. 2/All. B della stessa DGR; 
- il vaccino anti meningococco B, come da scheda tecnica, può essere co-somministrato con i seguenti 
vaccini in formulazione monovalente o associata: difterite, tetano, pertosse acellulare, haemophilus 
influenzae di tipo b, poliomielite inattivato, epatite B, pneumococcico eptavalente coniugato, morbillo, 
parotite, rosolia e varicella;

2. vaccino anti-meningococco, tetravalente coniugato, ACWY: 
- sostituisce il vaccino anti-meningococco C; 
- offerto, dal 1° gennaio 2015, al 13° mese di vita e al 14° anno di età. Per gli adolescenti che hanno già 
ricevuto il vaccino antimeningococco C, solo su richiesta; 
- offerto ai soggetti che presentano le seguenti condizioni di rischio come esplicitato nell’All. B, DGR nuovo 
calendario vaccinale: asplenia anatomico funzionale, immunodeficienza congenita ed acquisita (compreso 
HIV), deficit fattori del complemento, difetti dei toll like receptors e della properidina, emoglobinopatie 
(anemia falciforme e talassemia) e trapianto di midollo osseo. Per queste categorie le evidenze scientifiche 
suggeriscono come ciclo primario una schedula a due dosi da somministrare a distanza di 8 settimane l’una 
dall’altra. La seconda dose migliora la risposta a lungo termine ed è inoltre indicata, nei soggetti con asplenia
anatomica o funzionale e con deficit del complemento, una dose booster dopo 5 anni. Nel caso in cui una 
persona affetta da condizioni di rischio abbia già ricevuto una dose di anti-meningococco C, è opportuno 
somministrare 2 dosi di vaccino tetravalente coniugato a distanza di almeno 8 settimane. Per ulteriori dettagli
vedasi il documento sui gruppi con condizioni di rischio, all B, DGR n. 1564/2014; 
- i soggetti ritardatari, che hanno acquisito il diritto (coorte dei nati dal 2014 e dal 2000), non appartenenti a 
categorie a rischio, potranno ricevere gratuitamente il vaccino fino al compimento del 18° anno di età; 
- al di fuori delle fasce di età e delle categorie a rischio previste dal nuovo calendario, in caso di richiesta, la 
vaccinazione potrà essere effettuata previo pagamento della tariffa prevista dal tariffario vigente. 

3. vaccino anti-papilloma virus: 
- introdotto e offerto anche ai maschi a partire dalla coorte dei nati nel 2004; 
- somministrato gratuitamente, su richiesta, ai maschi delle coorti dal 2001 al 2003; 
- offerto alle ragazze nel dodicesimo anno di vita e rimane gratuito, su richiesta, fino al compimento del 18° 
anno di età; 
- per i ragazzi/e tra i 9 e i 13 anni è indicata una schedula a due dosi distanziate di sei mesi (il ciclo va 
concluso entro un anno). A partire dai 14 anni, lo schema consigliato è a tre dosi: le prime due dosi 
somministrate a distanza di 2 mesi e la terza a distanza di 6 mesi dalla prima. Il ciclo va concluso entro un 
anno; 
- è somministrato gratuitamente ai soggetti HIV positivi per il rischio aumentato di sviluppare tumori 
correlati a questa infezione;



- al di fuori delle fasce di età, in caso di richiesta, la vaccinazione potrà essere effettuata previo pagamento 
della tariffa prevista dal tariffario Regionale vigente.

4. vaccino antidifterite-tetano-pertosse-polio: 
- offerto, in sostituzione del vaccino difterite-tetano-pertosse, nei 14-15enni e somministrato gratuitamente 
anche ai ritardatari e ai recuperi di coorti precedenti; 
- il vaccino dTap-Polio può essere co-somministrato con il vaccino MPRV e con il vaccino antimeningococco
ACWY. 

5. vaccino antimorbillo-parotite-rosolia-varicella (MPRV): 
- per la prima dose (14° mese di vita) si può utilizzare MPR+V oppure MPRV; 
- per la seconda dose (a 5-6 anni di età), in assenza di condizioni di rischio, utilizzare prioritariamente il 
vaccino MPRV; 
- il vaccino MPR va offerto sempre gratuitamente in tutte le fasce di età ai soggetti suscettibili inclusi i 
soggetti a rischio: operatori sanitari e scolastici, militari, gruppi difficili da raggiungere quali i nomadi (Piano
Nazionale di eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita, Atto di intesa 23 marzo 2011, Piano 
Regionale di Eliminazione del Morbillo e Rosolia congenita 2013-2015). 

6. vaccino antidifterite-tetano: 
- offerto in sostituzione del vaccino antitetanico nei soggetti 65enni; 
- indicata una dose di richiamo dT/dTap se sono trascorsi ≥ 10 anni dall’ultima dose; 
- nei soggetti con anamnesi negativa per vaccinazione antitetanica e antidifterica è indicata la 
somministrazione di un ciclo completo, somministrando 1 dose di anti-difterite-tetano (dT) o difterite-tetano-
pertosse (dtap-effetto cocoon) e 2 dosi di anti-tetano (T); 
- nei soggetti che hanno ricevuto il ciclo completo del singolo vaccino anti-difterico, è indicata la 
somministrazione di una dose di vaccino difterite tetano (dT) o difterite-tetano-pertosse (dtap-effetto cocoon)
e due dosi di vaccino anti-tetano (T) (indicazioni regionali, nota Prot. n. 421178 del 13.09.2011). 

7. vaccino anti-pneumococcico coniugato: 
- offerto ai nuovi nati al 3°, 5° e 15°mese; 
- offerto alla coorte dei nuovi 65enni (a partire dai nati nel 1949), in sostituzione del vaccino anti 
pneumococcico polisaccaridico 23 valente, anche ai ritardatari; 
- offerto ai soggetti che presentano le seguenti patologie a rischio (All B, DGR nuovo calendario vaccinale): 
asplenia anatomico funzionale, immunodeficienza congenita ed acquisita (compreso HIV), deficit fattori del 
complemento, difetti dei toll like receptors e properidina, emoglobinopatie (anemia falciforme e talassemia), 
trapianto di midollo osseo, trapianto di organi solidi, condizioni di immunodepressione (es. terapia 
antineoplastica compresa la terapia corticosteroidea sistemica ad alte dosi), perdite di liquor da cause 
congenite o acquisite, portatori di impianto cocleare, insufficienza renale cronica e sindrome nefrosica). Per 
queste categorie è prevista anche l’offerta del vaccino pneumococcico polisaccaridico 23 valente, da 
somministrare dopo almeno 8 settimane; 
- per i nuovi nati con patologie che determinano immunodepressione e per i gravi prematuri (nati prima della 
32asettimana di gestazione) è consigliabile un calendario a 4 dosi (le prime tre dosi a distanza di 2 mesi l’una
dall’altra e una dose booster tra il 12° e il 15° mese). Nei bambini ad alto rischio della fascia di età 12-59 
mesi è indicata la somministrazione di 2 dosi a distanza di almeno 2 mesi; 
- per i soggetti ritardatari, non appartenenti a categorie a rischio, è somministrato gratuitamente fino al 
compimento del 18° anno di età; 
- al di fuori delle fasce di età e delle categorie a rischio previste dal nuovo calendario, in caso di richiesta, la 
vaccinazione potrà essere effettuata previo pagamento della tariffa prevista dal tariffario Regionale vigente.



TABELLA 1

Ai soggetti affetti da alcune condizioni di rischio sono inoltre offerti gratuitamente i seguenti vaccini: 

1. vaccino anti-rotavirus 
- offerto ai neonati a partire dalla 6° settimana di vita per le seguenti condizioni di rischio: immunodepressi 
(eccetto immunodeficienza severa combinata - SCID), prematuri e bambini con patologie rilevanti 
(cardiopatie e nefropatie, interventi intestino) a rischio di complicanze gravi; 
- al di fuori di queste categorie il vaccino è a pagamento con tariffa agevolata secondo il Tariffario Regionale 
vigente. 

2. vaccino anti Herpes- Zoster 
offerto ai pazienti tra i 50-59 anni in dose singola (non è attualmente nota la necessità di una seconda dose di 
richiamo), immuni per varicella che: 
- devono sottoporsi a trapianto di midollo o di organi solidi (più di un mese prima del trapianto) e che non 
siano in condizioni di immunosoppressione; 
- sono affetti da malattie infiammatorie croniche in trattamento con basse dosi di farmaci immunosoppressivi.
Riguardo all’estensione della vaccinazione a soggetti affetti da patologie croniche, specie i soggetti con 
comorbilità (diabete complicato, BPCO, malattia renale cronica), verrà predisposta una specifica nota 
regionale. 
Il vaccino può essere co-somministrato: con vaccino antinfluenzale inattivato. Non deve essere 
somministrato con vaccino anti-pneumococcico polisaccaridico 23 valente perché uno studio ha dimostrato la
riduzione dell’immunogenicità del vaccino dell’Herpes-Zoster. Al di fuori di queste categorie il vaccino è 
somministrato previo pagamento della tariffa prevista dal Tariffario Regionale vigente 



3. vaccino anti-Epatite A (per soggetti ≥ 1 anno): 
- offerto ai contatti stretti di casi di malattia; 
- offerto a bambini e adolescenti, figli di immigrati, fino al 16° anno di età, che si recano nei Paesi (ad alta 
endemia) di origine dei genitori;

  Le notevoli capacità organizzative acquisite dai servizi vaccinali e la professionalità degli operatori
rappresentano una garanzia per il successo delle attività del sistema vaccinale nel controllo delle malattie
infettive, ed inoltre gli elevati livelli di adesione alle vaccinazioni premiano questo impegno e dimostrano la
fiducia delle famiglie in questo fondamentale strumento di prevenzione.

Tavolo di lavoro Medici SISP e Pediatri di Libera scelta

        Dal 2006 è stato attivato il Tavolo di Lavoro Medici SISP e Pediatri di Libera scelta per l’applicazione
del nuovo calendario vaccinale, e, soprattutto, per la condivisione dei contenuti e dei metodi di lavoro.
       Indicazioni precise e protocolli operativi sono stati elaborati e forniti a tutti gli operatori del servizio
vaccinale.
       Nel  corso  del  2015  vi  sono  stati  5  incontri  con  i  rappresentanti  dei  PLS.  Argomenti  trattati
principalmente  sono stati:  Nuovo “Tariffario  Vaccinazioni”  a  seguito  della  DGR 2714  del  29.12.2014;
attività  vaccinale  con percentuali  di  copertura;   adesione programma Regionale “Incidenti  domestici  dei
bambini Baby bum”; pubblicazione Regionale del libretto “ vaccinazioni-dubbi e risposte”; nuovi libretti
Regionali edizione 2015 “Le vaccinazioni nell'infanzia. Perchè, quando, come: informazioni per i genitori”;
corso  FAD  Regionale  “Incidenti  domestici:  dalla  conoscenza  alla  prevenzione”;  corso  FAD  Regionale
“Individuazione e segnalazione delle reazioni avverse ai vaccini: aggiornamento 2015 sulle controindicazioni
vere e false”; corso di aggiornamento per promuovere la cultura della prevenzione vaccinale tenuto presso la
Nostra azienda e proposto come corso di aggiornamento obbligatorio;  Campagna antinfluenzale 2015/2016;
attività vaccinale e coperture vaccinali aggiustate della coorte anno 2012.

Attività di formazione Aziendale

         Nel 2015 Assistenti sanitari,  Infermieri e Medici dei Servizi vaccinali hanno partecipato a Corsi
Regionali e Aziendali riguardanti l’attività vaccinale, la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità,
specificatamente nelle scuole dell’obbligo, la prevenzione degli incidenti domestici nei bambini piccoli.
        



COPERTURE VACCINALI

         I livelli medi di copertura vaccinale a 24 mesi di vita raggiunti nel 2015 nell’AULSS 21 risultano
elevati:  in particolare per poliomielite, difterite-tetano-pertosse, epatite B ed Haemofhilus influenzae si è
superata la soglia di copertura del 95%, indicata come obiettivo del Piano Nazionale Vaccini. 
        La protezione contro il morbillo, risulta aumentata rispetto all’anno precedente, con una copertura nel
2015 del 97% rispetto al 95,1% del 2014. Tab. 2.
        Per quanto riguarda altre coorti di nascita, da notare gli alti livelli medi di copertura per Morbillo,
Parotite, Rosolia e Varicella alla II dose (coorte di nati del 2008), per la vaccinazione anti-meningococcica
della coorte di nati del 2009 (introduzione del nuovo calendario dell’età evolutiva dal 1° gennaio 2006), e per
la vaccinazione anti-HPV delle ragazze della coorte di nate del 2003. Tab. 3.

Tab. 2: Coperture vaccinali a 24 mesi di vita (coorte 2013).

                               TABELLA 2

vaccinazione Media regionale Coperture AULSS 21
Polio 97,30%
DT 97,50%
Pertosse 97,50%
Epatite B 97,20%
HIB 97,20%
Morbillo 97,00%

Tab. 3: Coperture vaccinali per altre coorti.
                       
                              TABELLA 3

vaccinazione Media regionale* Coperture AULSS 21
Morbillo coorte 2008 97,20%
Parotite coorte 2008 96,90%
Rosolia coorte 2008 97,00%
Varicella coorte 2008 97,30%
Meningoc. coorte 2009 96,80%
Anti-HPV coorte 2003 85,50%

             * il dato  regionale non è ancora disponibile

CAMPAGNA PER L’OFFERTA  ATTIVA E GRATUITA DEL VACCINO
CONTRO  L’INFEZIONE DA HUMAN PAPILLOMA VIRUS (HPV)

        

             L’Azienda ULSS 21 di Legnago ha dato avvio alla campagna vaccinale anti-HPV nell’Aprile del
2008, con la convocazione, con lettera predisposta dalla Regione, delle adolescenti della coorte del 1996 (tre
dosi a tempo 0-2-6 mesi). A fine 2008 e nel 2009 sono state convocate le adolescenti della coorte del 1997;
nel 2009 le ragazze della coorte del 1998, nel 2010 le ragazze della coorte del 1999, nel 2011 le ragazze della
coorte del 2000, nel 2012 le ragazze della coorte del 2001, nel 2013 le ragazze della coorte 2002, nel 2014 le
ragazze della coorte 2003.
Dal 2015 (su modifica del calendario vaccinale), tale vaccinazione è offerta sia alle femmine che ai maschi
che nell'anno in corso compiono 11 anni di età (chiamata anno 2004) eseguendo il ciclo a due dosi con
distanza di 6 mesi tra la 1° e la 2°dose. Inoltre su richiesta tale vaccinazione è offerta gratuitamente anche ai
maschi della coorte 2001-2002-2003.

Di seguito sono riportati i dati vaccinali.



Dal 2015 la vaccinazione viene offerta a Maschie e Femmine come da calendario Regionale.

Vaccinazione anti-HPV alle Femmine  e Maschi  coorte 2004.

HPV N. NATI N. INVITATI VACCINATI

1  DOSE 2 DOSE

Coorte 2004 Femmine 736 736 562 In corso

Coorte 2004 Maschi 757 757 537 In corso

Vaccinazione anti-HPV alle Femmine  dal 1996 al 2003.

HPV N. NATI N. INVITATI VACCINATI

1 DOSE 2 DOSE 3 DOSE

Coorte 2003 687 687 584 560 non prevista

Coorte 2002 645 645 540 513 510

Coorte 2001 618 618 524 515 500

Coorte 2000 693 693 621 602 588

Coorte 1999 673 673 578 569 561

Coorte 1998 625 625 544 538 529

Coorte 1997 647 647 571 568 559

Coorte 1996 626 626 551 541 535

Vaccinazione anti-HPV alle Femmine   dal 1982 al 1995.

HPV N. NATI VACCINATI

1 DOSE 2 DOSE 3 DOSE

Coorte 1995 644 95 94 92

Coorte 1994 643 77 76 73

Coorte 1993 623 42 41 41

Coorte 1992 717 47 46 42

Coorte 1991 715 40 39 36

Coorte 1990 741 35 35 32

Coorte 1989-1983 5849 127 121 109

Coorte 1982 945 5 4 4



 

VACCINAZIONI SOGGETTI A RISCHIO 
DI REAZIONE AVVERSA A VACCINAZIONE

          Nel  2015 è stato vaccinato 1 bambino in  “  ambiente protetto  ” presso il  Reparto di  Pediatria
dell’Ospedale di Legnago, perché dall'anamnesi vaccinale era emersa allergia orticarioide all'uovo per cui si è
chiesto consulenza per eseguire la II dose di vaccino MMR a canale Verde che ha consigliato di eseguirla in
ambiente protetto. 
          Pertanto, dopo la consulenza si è provveduto alla convocazione del bambino per la vaccinazione. Il
decorso post-vaccinale è stato regolare. 
         Canale Verde offre un servizio di consulenza specialistica sull’idoneità alle vaccinazioni dei soggetti a
rischio e consulenza pre-vaccinale e post-vaccinale in caso di reazione avversa. La sorveglianza degli eventi
avversi  a  vaccinazione  si  basa  sull’analisi  critica  delle  schede  di  segnalazione  del  sistema  regionale  di
sorveglianza.  Canale  Verde  collabora,  inoltre,  con  la  Direzione  Regionale  per  la  Prevenzione  per  la
formazione e l’aggiornamento degli operatori sanitari del settore.

RILEVAZIONE SULLA CAMPAGNA ANTIPNEUMOCOCCICA PER I 65ENNI  
          (rilevazione al 29.02.2016)

Numero di soggetti della
coorte

Numero dei vaccinati copertura

Coorte dei nati anno 1950 1898 1047 55,16%

        Come da indicazione regionale sono stati chiamati a vaccinazione con  antipneumococco coniugato 13
valente, (tramite lettera di invito individuale da parte del Servizio) tutti i soggetti nati nel 1950 (n.coorte
1898); di questi hanno aderito all’offerta 1047 soggetti (percentuale di adesione è stata del 55,16% )



Campagna di Vaccinazione Antinfluenzale 2015 -  2016
       
 Il Dipartimento di Prevenzione dell’AULSS 21 di Legnago, per la campagna antinfluenzale 2015/2016, ha
provveduto all’acquisto di n. 21450 dosi di vaccino antinfluenzale di cui: 20100 dosi di vaccino sub-unità,
1300 intradermico da 15 mcg e 50 dosi di vaccino adiuvato.       
        Ai Medici di Medicina generale sono state assegnate inizialmente n. 18730 dosi di vaccino sub-unità +
50 dosi di vaccino itradermico + 40 dosi di vaccino adiuivato secondo gli accordi siglati già da qualche anno
con l’Azienda.   
       Sono state consegnate n. 1219 dosi di vaccino intradermico alle Case di Riposo per gli ospiti anziani e 
327 dosi di vaccino sub-unità per gli operatori. 
        In totale, per una popolazione di 33.303 soggetti di età pari o superiore a 65 anni, sono state vaccinate
15151 persone con vaccino sub-unità, 1276 con vaccino intradermico e 42 con vaccino adiuvato, per un
totale di persone ultra 65enni vaccinate di  16469 (49,45%).
       Come da indicazione regionale, i Medici di Medicina generale, durante la campagna antinfluenzale,
hanno proposto la vaccinazione antipneumococcica sia agli anziani che alle persone con patologie a rischio
(cardiopatie,  broncopneumopatie  ed  epatopatie  croniche,  nefropatia  cronica,  alcolismo  cronico,  asplenia
anatomica o funzionale, diabete).
      In particolare, per gli operatori sanitari ospedalieri ed emodialisi sono state distribuite n. 574 dosi di 
vaccino sub-unità, per i  Punti Sanità n. 250 dosi di vaccino sub-unità di cui 105 dosi usate per bambini di età
compresa dai 6 mesi ai 14 anni).
     I soggetti delle categorie a rischio da 0 a 64 anni vaccinati con vaccino sub-unità sono stati 4395. 

VEDI SCHEDE VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE – CAMPAGNA 2015-2016 

SUBUNITA'- INTRADERMICO- ADIUVATO

      

 









Antitetanica: da alcuni anni (2007) è in corso una Campagna di Prevenzione contro il tetano rivolta a tutta
la popolazione adulta  ed anziana,  soprattutto  femminile  “Tetano: perché rischiare”,  intesa al  recupero di
soggetti  mai  vaccinati  o  inadeguatamente  vaccinati  che  si  esplica  in  tutti  i  Punti  Sanità  vaccinali  della
AULSS. Nel 2015 sono state somministrate 2307 dosi di DT a soggetti fino a 60 anni di età  e 253 dosi di
Tetano a soggetti con più di 60 anni, per un totale di 2560 dosi.

Antiepatite A:  a tutti i bambini figli di immigrati provenienti da zone ad alta endemia viene offerta la
vaccinazione antiepatite A allo scopo di proteggerli dall’infezione prima di eventuali soggiorni nei paesi di
origine; in totale sono state eseguite 350 dosi di vaccino. 
Nel 2015 nel nostro territorio si è verificato un solo caso di epatite A in un soggetto residente adulto senza
coinvolgimento di  collettività.

Antiepatite  B:  206 vaccinazioni sono  state  effettuate  a  soggetti  a  rischio  quali  operatori  sanitari,
conviventi/partners sessuali di HBsAg +, viaggiatori ecc. 
28 vaccinazioni di tipo combinato A+B in particolari soggetti a rischio (operatori ecologici, viaggiatori...),
per un totale di 234 vaccinazioni.



DATI ATTIVITA’ VACCINALE 2015

Nel prospetto seguente sono riepilogati i dati relativi a tutte le vaccinazioni effettuate nella AULSS 21
nel corso del 2015.



REAZIONI AVVERSE DA VACCINO

       Nel 2015 sono pervenute 11 segnalazione di reazione avversa da vaccino di seguito elencate:
1. 1  reazione  locale  importante  con  edema  febbre   e  malessere  in  un  adulto  di  65  anni  dopo

somministrazione di anti pneumococco 13 valente.
2. 3 reazione avverse dopo somministrazione di anti meningococco tetravalente ACWY di cui 2 definite

gravi con febbre > di 38, forte emicrania e dolore locale.
3. 1 reazione avversa in un adulto  con  dolore locale ed importante edema dopo somministrazione di

vaccino anti difterite -tetano (DT).
4. 1 reazione in un ragazzo di 15 anni dopo somministrazione con vaccino  anti meningococco C con

febbre < di 38 e  edema locale.
5. 3 reazioni in bambini di 14 mesi dopo somministrazione  di anti morbillo-parotite -rosolia di cui 1 con

reazione lieve e 2 definite gravi con febbre elevata > di 38°  ed esantema.
6. 1 reazione in un  bambino di 14 mesi dopo somministrazione  di anti morbillo-parotite -rosolia +

varicella definite gravi con  febbre elevata > di 38  ed esantema.



SORVEGLIANZA E GESTIONE DELLE MORSICATURE

Il SISP ha il compito di ricevere dalla Dirigenza Medica Ospedaliera le “notifiche “ delle persone che
hanno avuto accesso in PS per morsicatura. Dopodiché, il SISP effettua una indagine epidemiologica per
capire se l’animale è “ conosciuto”, ovvero di proprietà, oppure “sconosciuto”,  ovvero randagio.
           A questo punto si propone o meno la vaccinazione anti-rabbica e si controlla la situazione vaccinale
contro il tetano.

                                    MORSICATURE ANNO 2015

Tot Morsicature Animale di Proprietà Animale Randagio

Gennaio 9 6 3

Febbraio 13 10 3

Marzo 19 12 7

Aprile 11 7 4

Maggio 15 14 4

Giugno 14 9 4

Luglio 12 9 3

Agosto 5 5 0

Settembre 10 4 6

Ottobre 13 11 2

Novembre 14 8 6

Dicembre 11 7 4

TOTALE 146 100 46

SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE
       Il Sistema Nazionale di archiviazione dei dati relativi alle notifiche di malattie infettive (SIMIWEB) è
attivo nella nostra AULSS dal gennaio 2006.
      Questo  sistema  permette  l’intera  gestione  dell’informazione  relativa  alle  malattie  infettive,  la
trasmissione dei dati agli organi centrali, l’inserimento da parte di altre AULSS di notifiche relative ai nostri
residenti e la possibilità di modificare dati in corso di gestione della malattia.  
          Tutto questo garantisce enormi vantaggi, quali:

 l’eliminazione del flusso cartaceo;
 maggiori garanzie di privacy sulle informazioni nominative;
 disponibilità  di  dati  confrontabili  a  tutti  i  livelli  secondo  modalità  di  accesso  differenti  per

competenze territoriali;
 tempestività;
 qualità dei dati (meno errori, duplicati, dati non coerenti).

          Gli operatori sanitari (AS) incaricati dell’utilizzo di tale software hanno partecipato ad incontri di
formazione e addestramento alla gestione del programma a livello regionale.
          Esiste, inoltre, piena collaborazione tra AULSS limitrofe nella gestione dei casi.
          Nel prospetto di seguito riportato sono riassunte le notifiche delle malattie infettive pervenute nel corso
del 2015.



MALATTIE INFETTIVE ANNO 2015 RESIDENTI
Epatite A 1
Epatite B 2
Epatite E 2
Enterococcus  Faecalis 1
Citomegalovirus 1
Gastroenterite
-Clostridium difficilis 9
- Rotavirus 3
Forme gravi da virus influenzale 3
Legionella 5
Malaria 3
Meningite batterica
- Listeria 1
Mononucleosi 5

Parotite 3
Pediculosi 1
Pertosse 1
Polmonite da klebsiella 
pneumoniae

1

Salmonella 8
Scabbia 35
Scarlattina 13
S.Piedi -mano -bocca 1
VI malattia 1
Tubercolosi polmonare 6
Tubercolosi extra-polmonare
- Linfonodale 1
Varicella 14
VTCEC 1

                       
Totale 122

CLOSTRIDIUM DIFFICILIS

      Rispetto agli anni precedenti i casi di notifiche da Clostridium difficile stanno diminuendo, infatti siamo
passati da 120 nel 2010, a 31 nel 2012 , 16 nel 2013 e 4 nel 2014, e 9 nel 2015.
      La tempestività è un aspetto molto importante nelle misure di controllo delle infezioni.
      Il Servizio Rischio Clinico per le Infezioni Ospedaliere dell’AULSS 21 ha rivisto le procedure e ha
redatto un protocollo per l’igiene delle mani.  La contaminazione delle mani di operatori sanitari e pazienti
con  Clostridium  difficilis è  una  importante  via  di  trasmissione,  e  vi  è  una  forte  correlazione  tra
contaminazione  delle  mani  e  intensità  della  contaminazione  ambientale.  Per  questo,  l’igiene  delle  mani
(appropriato lavaggio e uso di guanti protettivi) e l’igiene ambientale sono componenti fondamentali  del
programma di prevenzione della trasmissione di Clostridium difficilis. 



MORBILLO

    Nel  2003  in  Italia  viene  approvato  il  Piano  nazionale  di  eliminazione  del  morbillo  e  della  rosolia
congenita, secondo le indicazioni dell’Ufficio regionale europeo dell’Oms. L’obiettivo è eliminare il morbillo
e la rosolia entro il 2015  . Nel mese di marzo 2014 è stata perciò istituita la  Commissione nazionale di
verifica dell’eliminazione del morbillo e della rosolia , allo scopo di programmare e sostenere il piano, e di
verificare il raggiungimento degli obiettivi.

Secondo un report aggiornato a maggio 2014, in Italia i casi di morbillo segnalati dall’inizio dell’anno
sono più di mille , ma superano i tremila se si includono quelli del 2013. Il 60 per cento dei casi ha un’età
compresa tra i 15 e i 39 anni, mentre un terzo dei casi ne ha meno di 14.  La maggior parte delle persone
colpite non era stata vaccinata. Le regioni maggiormente interessate sono state Piemonte e Liguria.  Nel resto
del mondo, invece, sono ancora in atto epidemie importanti in .Vietnam, Filippine e Cina
(fonte  dati:http://www.vaccinarsi.org/inprimopiano/2014/06/27/morbillo-commissione-per-eradicazione-
entro-2015.html)

Nel 2015 non è stato notificato nessun  caso di morbillo.

VARICELLA

      Nel  2015  sono  stati  notificati  14  casi  di  varicella,  9  casi  in  meno  rispetto  all’anno  precedente;
dall'indagine eseguita è emerso che in 2 casi i bambini avevano eseguito solo 1 dose di vaccino mentre in 1
caso aveva eseguito 2 dosi di vaccino. I generale  si evidenzia un calo negli ultimi anni  anche per il fatto che,
come da calendario vaccinale regionale, la vaccinazione contro la varicella, a partire dai bambini della coorte
di nascita del 2005,  viene offerta con due dosi di vaccino.

CASI NOTIFICATI DI VARICELLA 2007-2015

LEGIONELLOSI

      L’andamento della Legionellosi si può considerare stabile. Nel 2015 sono stati segnalati 5 casi, due in 
meno rispetto  l’anno precedente.
      Nei 5 casi non sono emersi fattori di rischio significativi o di interesse igienico sanitario.
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TUBERCOLOSI

      Dal maggio 2005 ha preso avvio la piena operatività del Dispensario Funzionale,  come da DGRV n.
4290 del 29/12/2004, con l’istituzione di  un nucleo operativo,  nato dal  coordinamento strutturato tra  un
Centro Clinico ed il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, per una gestione complessiva dei casi di malattia, della
prevenzione e della sorveglianza epidemiologica della tubercolosi.  
      
      Attività del Centro Clinico (UO Malattie Infettive):

- Presa in carico del paziente;
- Completamento dell’iter diagnostico;
- Follow-up
- Gestione dei farmaci;
- Controllo delle forme latenti (chemioprofilassi);
- Gestione dei modelli INPS.

Attività del Servizio Igiene e Sanità Pubblica:
      -          Raccolta dati epidemiologici
      -          Gestione dei Flussi informativi;
      -          Coordinamento delle attività di prevenzione;
      -           Individuazione dei gruppi a rischio;
      -          Gestione delle attività di screening;
      -          Supporto organizzativo per la gestione della chemioprofilassi;
      -          Informazione ed educazione sanitaria;
      -          Valutazione degli interventi di controllo.
       I casi di TBC notificati nel 2015 in cittadini residenti nella AULSS 21 sono stati 7, mentre 6 casi in
persone non residenti (vedi grafici), per un totale di 13 casi.

CASI NOTIFICATI TBC 2005-2015

TBC RESIDENTI-NON RESIDENTI
2005-2015
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notare, il dato è stabile per quanto riguarda i residenti, negli ultimi  anni.

La sorveglianza della malattia è stata attiva anche nei confronti dei non residenti, tramite l’indagine
epidemiologica ed il controllo tramite follow-up della terapia. Tutti i non residenti sono stati degenti presso il
nostro Centro Clinico.

Di seguito si riporta la sede anatomica che ha interessato i casi notificati di TBC dal 2005 al 2015

Sede anatomica casi notificati TBC 2005-2015

MENINGITE

       Nel 2015 è stata notificato solo un caso di meningite batterica da listeria.
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AMBULATORIO VIAGGIATORI  INTERNAZIONALI

          A partire  dal  01.09.2010 è presente nella  nostra  AULSS l’ambulatorio dedicato ai  viaggiatori
internazionali presso il Punto Sanità di Legnago. Si possono ricevere consulenze mediche, consigli di tipo
igienico-sanitario  ed  eventuali  vaccinazioni  specifiche  obbligatorie  e/o  raccomandate  per  i  Paesi  di
destinazione. In tempo reale abbiamo accesso al sito SIMVIM (Società italiana di medicina dei viaggi e delle
migrazioni), costantemente aggiornato in merito ad eventuali epidemie nel mondo e /o profilassi da fare.  

Questo Servizio consente un accesso bisettimanale ad un'utenza sia locale, regionale o extraregionale,
tramite prenotazione CUP e viene gestito da un Medico e una AS/IP.

La  consulenza  medica  è  indispensabile  per  la  sicurezza  del  viaggiatore  stesso,  fornendo  tutte  le
informazioni riguardanti i rischi legati alle malattie infettive del Paese di destinazione sia per turismo o per
lavoro o per rientro in patria, potendo così attuare la prevenzione vaccinale o farmacologica necessaria.

Troppo spesso un viaggio è affrontato senza la necessaria preparazione, senza conoscere i rischi legati
ai soggiorni, anche brevi, in paesi con condizioni igienico-sanitarie e di vita profondamente diverse dal Paese
di origine.

Molte  malattie  infettive,  per  i  viaggiatori,  possono  essere  evitate  sottoponendosi  a  specifiche
vaccinazioni o profilassi farmacologica: alcuni Paesi le richiedono obbligatoriamente, ma, in ogni caso, sono
comunque raccomandabili per la protezione personale. La programmazione delle vaccinazioni deve essere
individuale  ed  è  legata  alla  destinazione,  alle  caratteristiche  del  viaggio,  allo  stato  di  salute  ed  alle
vaccinazioni già effettuate in precedenza.

Al  viaggiatore,  dopo  la  consulenza  medica,  viene  consegnato  un  Libretto  Giallo  Internazionale
contenente  le  vaccinazioni  eseguite,  per  ottenere  così  facilmente  l'ingresso  nel  Paese  desiderato.

Si consiglia di rivolgersi al Servizio con un buon anticipo rispetto alla partenza (almeno 30 gg.), in
modo da programmare ed eseguire per tempo sia le vaccinazioni che la profilassi farmacologica richieste o
raccomandate.   Inoltre,  dal  2016  sarà  disponibile  la  vaccinazione  antitifo  per  via  orale  da  distribuire
direttamente all' utente con pagamennto ticket a CUP.

Da gennaio 2015 a Dicembre 2015 sono state eseguite 203 consulenze mediche (vedi tabella) a 96
italiani e 107 stranieri. Di questi: 49 per motivi di lavoro, 89 per turismo e 65 rientro in Patria.



TABELLA CONSULENZE VIAGGIATORI INTERNAZIONALI.

 

LOTTA 



                     LOTTA INTEGRATA ALLE ZANZARE VETTORI DI MALATTIE ENDEMICHE 
                                                   WEST NILE, CHIKUNGUNYA, DENGUE

                                             STRATEGIA OPERATIVA PER IL CONTROLLO 
                                             DELLE MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI

La febbre West Nile (West Nile Fever) è una malattia provocata dal virus West Nile (West Nile Virus, 
Wnv), un virus della famiglia dei Flaviviridae isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda, appunto nel 
distretto West Nile (da cui prende il nome). Il virus è diffuso in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e 
America.

L'epidemia da virus Chikungunya, che si è verificata nell’ estate 2007, e i casi animali ed umani di 
West Nile Disease (WND), registrati nel 2008, hanno dimostrato la possibilità di importazione anche nel 
nostro Paese di Malattie trasmesse da Vettori che fino ad ora si erano manifestate solo in zone tropicali.

I serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare (più frequentemente del tipo Culex), le cui
punture sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo. Altri mezzi di infezione documentati, anche se
molto più rari, sono trapianti di organi, trasfusioni di sangue e la trasmissione madre-feto in gravidanza. La
febbre West Nile non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con le persone infette. Il virus
infetta anche altri mammiferi, soprattutto equini, ma in alcuni casi anche cani, gatti, conigli e altri.

La notevole diffusione nel nostro territorio di zanzare del genere Aedes Albopictus (zanzara tigre) e
Culex non costituisce più solo un disagio o un fastidio per la popolazione a causa della loro aggressività, ma
rappresenta un rischio concreto per la salute, in quanto possono trasmettere alcune malattie che possono
essere importati e poi diffondersi localmente : Chikungunya, Dengue, West Nile Disease.

Il controllo dell’infestazione da zanzare costituisce uno dei capisaldi della strategia da mettere in atto
per la prevenzione di tali malattie.

              Premesso che la  vigilanza  sugli  interventi  di  disinfezione e  disinfestazione è  affidata  al  Servizio
Igiene  pubblica,  il  nostro  Servizio  anche  nel  2015  ha  fornito  ai  comuni  del  territorio  assistenza  e
coordinamento con tutti gli enti coinvolti, secondo la normativa sotto riportata:
-  DGR 1481 del  22.04.1997 e DGR 2204 del  09.08.2002: I  e II  programma triennale di  sorveglianza e
controllo zanzara tigre;
- DGR 324 del 14.02.2006: linee guida per l'organizzazione e gestione delle attività di disinfestazione e
disinfezione da ratti e zanzare;
- DGR 2206 del 06.11.2012: integrazione delle linee guida approvate nel 2006.
- DGR n. 2827/2014 (punto 8), attuazione al Piano Aziendale di lotta ai vettori;
- Piano di Sorveglianza delle malattie trasmesse da vettori-  ANNO 2015 nota Regionale del 30.06.2015
prot. 269376.
 
Di seguito viene riepilogata l'attività svolta nel 2015:
- ai Sindaci, in qualità di Autorità Sanitarie Locali, è stata raccomandata la necessità di predisporre i piani di
intervento  per  l’anno  2015,  in  considerazione  della  situazione  epidemiologica  da  virus  WEST  NILE
DISEASE verificatasi nel 2014 (nota prot. n. 13510 del 06.03.2015 );
-  è  stato  organizzato   un  incontro  informativo  con i  Sindaci  al  fine  di  promuovere  una  collaborazione
costruttiva ed uniformare le azioni di lotta (nota prot. n. 21287 del 13.04.2015); è stata successivamente
trasmessa  relazione riepilogativa dell’incontro ed in particolare la presentazione illustrata dal relatore Dott.
Simone Martini, entomologo della Ditta ENTOSTUDIO di Padova, incaricata della verifica dell’efficacia dei
trattamenti di disinfestazione attuati dai Comuni;



- come  l’anno scorso, si conferma il numero di 17 Comuni su 25 che hanno inviato i piani di intervento più o
meno dettagliati, con dati comunque sufficienti per attivare un programma di monitoraggio sulle attività di
disinfestazione svolte;
-   l’attività  di  vigilanza  della  Ditta  ENTOSTUDIO  snc  si  è  svolta  nel  periodo  maggio-settembre  in
collaborazione  con  i  tecnici  della  prevenzione  dello  scrivente  Servizio  che  hanno  fornito  tutta  la
documentazione acquisita dai Comuni ed in particolare calendari d’intervento e prodotti applicati; l’attività di
vigilanza  ha  interessato  tutti  i  Comuni  indipendentemente  dal  fatto  che  avessero  inviato  o  meno  le
informazioni richieste;
- in riscontro alla nota prot. n. 269376 del 30.06.2015, è stato trasmesso a tutti i Medici di Medicina Generale
e Pediatri di libera scelta afferenti al comprensorio territoriale di questa AULSS, il “Piano di sorveglianza
delle malattie trasmesse da vettori – anno 2015” ;
- a seguito dell’informativa pervenuta in data 13.08.2015 da parte dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie,  di positività WNV in un pool di culex pipiens catturate il 6 agosto in una trappola in località
Minerbe, con nota prot. n. 45055 del 14.08.2015 è stato informato  il Sindaco del comune di Minerbe  per i
provvedimenti del caso; nella stessa giornata con nota prot. n. 45060 l’informativa è stata estesa a tutti i
Sindaci  per  intensificare  e  proseguire  gli  interventi  larvicidi  ed  effettuare  interventi  adulticidi  in
concomitanza di manifestazioni pubbliche all’aperto;
- successivamente in data 21.09.2015 è pervenuta comunicazione di positività  di un cavallo alla West Nile
con IgM positive nel Comune di Casaleone; conseguentemente con nota  prot. n. 51508 del 23.09.2015 è
stato informato il Sindaco come da Protocollo Regionale;
- in data 27.07.2015 e  28.08.2015 sono stati trasmessi ai Sindaci, per le valutazioni di competenza, i risultati
dell’attività di monitoraggio con allegati i report riferiti al livello di infestazione larvale riscontrato nelle
caditoie monitorate; in due Comuni (Sanguinetto e Terrazzo), i report hanno evidenziato un elevato livello di
infestazione tale da implicare la programmazione tempestiva di un intervento antilarvale (note prot. n. 47029
e 470354 del 28.08.2015); per quanto riguarda il Comune di Minerbe con nota prot. n. 47038 del 28.08.2015
si è preso atto delle misure di prevenzione adottate, rafforzate con ordinanza n. 28/2015 .

La  ditta  ENTOSTUDIO ha  redatto  e  trasmesso  la  relazione  finale  dell’attività  di  valutazione  di
efficacia degli interventi di disinfestazione e delle problematiche emerse corredata delle schede  compilate.
Le verifiche si sono svolte attraverso il campionamento delle caditoie nei centri urbani o nelle immediate
vicinanze,  valutando  il  livello  di  infestazione  e  le  specie  presenti.  Per  valutare  l’ attività  antilarvale  e
adulticida dei prodotti applicati dalle Ditte operanti nel territorio, sono state applicate le indicazioni riportate
nel “ Piano di Sorveglianza delle malattie trasmesse da vettori anno 2014 . L’ attività di vigilanza si è svolta
nel  periodo  agosto-ottobre  in  collaborazione  con  il   Dipartimento  di  Prevenzione,  che  ha  fornito  la
documentazione  circa  i  calendari  di  intervento  ed  i  prodotti  applicati  nei  Comuni.  Le  verifiche  hanno
interessato 676 caditoie, di cui 364 con acqua (50,42 %); di queste in 128 (35,16%) sono state riscontrate
larve di zanzara (nel 39,06 % solo zanzara tigre, nel 56,25 % tigre + zanzara comune, nel rimanente 4,69%
solo la zanzara comune). Nonostante una maggiore attività di vigilanza (7% in più di caditoie monitorate
rispetto il 2014), il grado di positività è rimasto simile al triennio considerato a causa di più fattori: 
- mancanza dei piani di intervento da parte dei comuni;
- scarsa efficacia dei trattamenti eseguiti;
- elevate temperature verificatesi che hanno fatto registrare temperature della acqua nelle caditoie prossime ai
35° determinando un aumento nella velocità di sviluppo larvale.

A completamento delle attività di cui sopra, questo Dipartimento ha proposto ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole Primarie Pubbliche i cui plessi sono ricompresi nei Comuni in cui il monitoraggio ha evidenziato delle
criticità, un’iniziativa di prevenzione finalizzata ad una attività informativa, coinvolgendo gli alunni delle classi IV
e V per un totale di 937 alunni; al termine di ogni incontro è stato distribuito agli alunni il deplian Regionale
contenente tutte le informazioni utili per poter difendersi dalle zanzare all'interno delle aree private.

Nel corso del 2015 non si sono verificati casi umani di infezione da West Nile.



EMERGENZA PROFUGHI

Dal  primo  decennio  del  2000  è  aumentato  il  numero  dei  profughi  ospitati  nelle  strutture  di
accoglienza identificate dalla prefettura di Verona. Dal 2014 il Servizio si è dotato di un protocollo operativo
per il controllo delle malattie infettive e la profilassi immunitaria .

La Prefettura e/o la struttura di accoglienza inoltra l'elenco dei profughi ai referenti SISP  che a sua
volta concorda la 1° visita e il test mantoux.

Di seguito la procedura operativa:
                                                                                                          

                                                        ARRIVO SUL TERRITORIO
                                                           (Prefettura-Struttura/Referente ) 

                                                                             ↓

                                         RICHIESTA (SISP ) DEGLI ELENCHI PROFUGHI

                                                                                   +

                                              CONTATTO TELEFONICO CON REFERENTE

                                                                                  ↓
       
       1°Visita

   +
     Test Mantoux

   +
Richiesta esami ematochimici *

        ↓      

      Dopo 72 ore lettura test Mantuox

          ↓    →Negativa →VACCINAZIONI **      
   Positiva                              

          ↓
 Si  inviano al reparto di Malattie Infettive (Rx Torace, Visita....)

  *solo dopo visita medica con dubbio clinico (emocromo con formula , esami per ricerca  parassiti       
quantiferon )

  ** Adulti > 14anni :anti-Polio Difterite-Tetano-Pertosse 
       Minori 0-14 seguendo il calendario vigente della Regione Veneto



                                       

     PAESI DI PROVENIENZA anno 2015

     Nella cartina  sono rappresentati i Paesi di provenienza dei profughi :il Mali con 23 e il 
     Senegal con 22 sono gli Stati più rappresentativi.

                                                                   ASIA

       Le nazionalità Asiatiche sono rappresentate dal Pakistan con 17 profughi ,il Bangladesh
       con 13 e l'Afghanistan con 3.

                                 



Rappresentazione di genere  Maschile-Femminile

                  Profughi maggiorenni e minorenni presenti al 31 dicembre 2015 n°136 di cui 
                  126 maschi e 10 femmine . 

                   Profughi minorenni n°12 di cui 10 maschi e 1 femmina.    
                
                    
 PRESTAZIONI EFFETTUATE 2015

PRESTAZIONE N.

visite effettuate da personale SISP 54

test mantoux effettuati 5

rx torace 2

visite mediche specialistiche 24

ricoveri ospedalieri 5

VACCINAZIONI

Polio+DTP 21

DTP 49

MPR 54
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