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Direzione Dipartimento di Prevenzione
Dipartimento di Prevenzione
Direttore: Dr. Giuseppe De Angelis
U.O.S.D. Coordinamento delle Attività Vaccinali
Responsabile Dott. Giovanni Colaiocco
Coordinamento Campagna Antinfl uenzale
e Programma di vaccinazione Anti-pneumococco
e.mail: antinfl uenzale@aslroma2.it - .f, ,i.r

,..
Ai MMG e PLS della ASL Roma2

per il tramite i Direttori f.f. UOC Cure Primarie
dei Distretti

OGGETTO: Campagna di Vaccinazione antinfluenzale2019-20 - Programma di vaccinazione
antipneumococcica. Novità e adempimenti.

Gentili colleghi,
anche questo anno la ASL Roma 2 è impegnata nella campagna per la vaccinazione antinfluenzale e

antipneumococcica.

All'interno della piattaforma informatizzata dedicata ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di
Libera Scelta a cui si accede dal sito aziendale www.aslroma2.it alla voce Servizi On Line, sono disponibili:

r Il Protocollo regionale per la Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019120

o La nota operativa aggiornata relativa al Programma di vaccinazione antipneumoccoccica,
o Il Documento del Ministero della Salute relativo alla Campagna di Vaccinazione antinfluenzale

2019-20, approvata mediante Accordo Stato Regioni del 01.08.2019.
o Le "Raccomandazioni sull'utilizzo dei vaccini antinfluenzali per la stagione 2018119" prodotte dal

Gruppo di lavoro regionale "Strategie vaccinali" approvate il 29.03.2018 confermate anche per la
stagione 2019-2020.

Pur essendo necessaria l'attenta lettura della documentazione succitata vi evidenziamo di seguito le

novità che avranno un rilevante impatto sull'organizzazione:

L II MMGIPLS, per la registrazione delle vaccinazioni antinfluenzali erogate, è tenuto ad

impiegare, il Sistema Informativo della Medicina di Base (SISMED) - Applicazione Cartella
Clinica, reso disponibile dalla Società LazioCrca S.p.A., attraverso le seguenti modalità:

a) con accesso da Internet, per il quale vengono utilizzate le medesime credenziali di
abilitazione al POS-Lazio (Portale della Sanità della RegioneLazio);

b) mediante i servizi di cooperazione applicativa con tale piattaforma regionale, utilizzando le
credenziali di accesso precedentemente ricordate ed impegnandosi ad acquisire il modulo
aggiornato di adeguamento del proprio software gestionale di studio.

L'omissione totale della registrazione delle vaccinazioni antinfluenzali effettuate nel corso

della campagna 2019-20 comporta l'applicazione di una sanzione di valore pari all'intero
costo dei vaccini ricevuti nel corso della campagna (punto 1l del Protocollo Operativo).

2. I Vaccini antinfluenzali

Questo anno veffanno distribuiti n. 3 tipi di vaccini antinfluenzali:
o Vaccino inattivato dell'influenza quadrivalente, preparato con virus frammentati (split virus),

prodotto in uova (QIV I nome farmaceutico: "Vaxigrip Tetra");
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Vaccino inattivato dell'influenza quadrivalente, contenente l'antigene di superficie
(subunità), prodotto su colture cellulari (QIV 2 - nome farmaceutico: ooFlucelvax Tetra")
Vaccino inattivato dell'influenza trivalente, con antigene di superficie adiuvato con MF59
(TIV adiuvato nome farmaceutico: "Fluad").

3. N.B. Una sola dose di vaccino è sufficiente per i soggetti di tutte le età. Una seconda dose di
vaccino è raccomandata solo per i bambini al di sotto dei 9 anni di età mai precedentemente

vaccinati contro l'influenza. Si raccomanda di somministrare l'eventuale seconda dose a distanza di
almeno 4 settimane dalla prima.

4. Come richiedere il vaccino antinfluenzale: il MMG/PLS indicherà il quantitativo e la tipologia
attenendosi alle indicazioni "Note tecniche sull'uso del vaccino antinfluenzale". Il quantitativo

richiesto, come vedremo in seguito, dovrà essere indicato esclusivamente tramite il nortale "Medici
Assistenza Primaria" (MAP) nella sezione dedicata alla Campaena antinfluenzale 2019/20 e al

Proeramma di Yaccinazione antipneumococco. Tutte le informazioni necessarie per l'accesso

sono già state inviate.

5. La richiesta dei vaccini tramite il nuovo portale deve pervenire improrogabilmente entro
il 14.10.2019.

6. Il Programma di vaccinazione con vaccino anti-pneumococcico coniugato (PCV) 13-valente
(Prevenar 13) a partire dal 2018 è stato integrato con l'introduzione della schedula sequenziale,

attraverso l'offerta attiva e gratuita di una seconda immunizzazione mediante un vaccino diverso: il
vaccino anti-pneumococcico polisaccaridico (PPV) 23-valente (Pneumovax). Pertanto vi viene

richiesto di indicare anche il quantitativo desiderato di questo vaccino. Attenzione però questo

vaccino va somministrato solo nel caso in cui si verifichino contemporaneamente tutte e 3 le
seguenti condizioni:

I o condizione : i destinatari sono esclusivamente le persone di età superiore a 5 anni alla data

di vaccinazione;

2o condizjone: l'assistito deve essere già vaccinato successivamente al I gennaio 2017 con

vaccino PCV I 3-valente (Prevenar);

3o condizione: la somministrazione della vaccinazione con vaccino PPV 23-valente deve

essere effettuata adistanza di almeno un anno dalla vaccinazione con vaccino PCV 13-

valente.

modalità di somministrazione e scelta dei vaccini
.Età Vaccino Modalità di somministrazione'r,'i."

a partire dai

6 mesi e
< I anni

QIV 1 1 dose (0,50 ml) ripetula a distanza di almeno 4 settimane
per i bambini che vengond Vaccinati per la prima volta

1 dose (0,50 ml) se già rTaccinati negli anni precedenti

9-64 anni QlVloQlV2 1 dose (0,50 ml)

>65annie<
75 anni

-QlVloQlV2
- TIV adiuvato per i soggetti ad alto rischio
per la presenza di comorbidità

1 dose (0,50 ml)

dose (0,50 ml)1

> 75 anni TIV adiuvato 1 dose (0,50 ml)
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9. In nessun caso è previsto
' forma cartacea.

ffiffi

ai soggetti vaccinati 
|u 

putp del MIVIG/PLS in

Il MMG/PLS, per la registrazione delle vaccinazioni antipnueumococco erogate utilizzano la
medesima modalita di registrazione delle vaccinazioni antinfluenzali ( cfr precedente punto l).

Anche questo anno la consegna dei vaccini awerrà a domicilio preso le sedi indicate (sedi UCP o
studi di uno o più MMG) in due tranche.

TNFORMAZIONI

Per informazioni di carattere orsanizzativo e sanitario potete rivolgervi alle UOC Cure Primarie del
vostro Distretto.

E' inoltre possibile scrivere a antinfluenzale@aslroma2.it, al cui indirizzo sarà attivo anche un
servizio di risposta automatica con un elenco di quesiti e relative risposte, costantemente aggiornate
nel corso della Campagna. La mail da Voi inviata sarà comunque letta dai nostri operatori che
prowederanno a fornire l'informazione richiesta qualora non presente nelle risposte automatiche.

Si ringrazia e si augura buon lavoro

Il Coordinatore della Campagna antinfluenzale
e del Programma di vaccinazione antipneumococcica

Dott. Giova
(
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