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PIANO REGIONALE PREVENZIONE
Protocollo approvato con DD 1823/A1409B/2021 del 08.09.2021

PROGRAMMAZIONE ANNUALE

INDICAZIONI PER LE CONDIZIONI DI RISCHIO

VACCINO Vivo 

Attenuto  

(Zoster Live

Vaccine)

VACCINO 

Ricombinante 

Adiuvato 

(Recombinant

Zoster Vaccine)

Soggetti di 65 anni di età senza altre condizioni di rischio (*) X

Soggetti con Diabete mellito dai 18 anni X

Soggetti con Patologia cardiovascolare dai 18 anni X

Soggetti con BPCO e asma bronchiale dai 18 anni X

Soggetti con immunodeficienza congenita/acquisita o 

destinati a terapia immunosoppressiva (**) dai 18 anni
X

Soggetti con recidive o con forme particolarmente gravi di 

Herpes Zoster dai 18 anni
X

* Da somministrare ai Soggetti di 65 anni di età (vaccinazione della coorte) presso gli ambulatori degli studi MMG o presso i Servizi Vaccinali delle ASL. Il soggetto può essere vaccinato anche 

negli anni successivi a quello del compimento dei 65 anni ma, considerati i dati di immunogenicità, dovrebbe essere vaccinato preferibilmente entro i 70 anni di età.

** Rientrano tra i soggetti immunodepressi almeno le seguenti condizioni:

• Immunodeficienza primaria 

• Immunodeficienza secondaria
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Calendario vaccinale per età 

PNPV 2017-2019. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf (ultimo accesso: marzo 2018)

Focus sulle principali vaccinazioni previste inserite nel calendario vaccinale:
• Pneumococco
• Herpes Zoster
• HPV (Human Papilloma Virus)

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
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SITUAZIONE GENERALE VACCINAZIONI
ASL Città di Torino Biennio 2020-22

PROBLEMI emergenti:
VACCINAZIONI ADOLESCENZIALI e VACCINAZIONE POPOLAZIONE >65 aa e Diabetici

HPV: inizio 2020 la coorte del 2009 aveva una copertura pari all’11%

Pneumococco e Herpes Zoster: copertura sicuramente inferiore a quella attesa.

AZIONI intraprese per il recupero nel caso dell’HPV
campagna di sensibilizzazione attraverso:

• canali social e internet Aziendale

• S.C. Emergenze Infettive e Prevenzione e piani di prevenzione

• divulgazione mirata negli ambienti scolastici, nelle aree social per adolescenti e nei consultori.

le convocazioni:

• con lettera ad oltre 4000 ragazzi nati tra gennaio e agosto 2009

• 5 aperture straordinarie di Sabato dedicate a loro

• recall telefonico via sms il giorno precedente la convocazione

L’adesione è stata superiore alla media storica a fine intervento straordinario la copertura vaccinale per la coorte
2009 si è attestata al 56% (in linea con l’andamento storico cittadino da quando la vaccinazione è offerta sia alle
ragazze sia ai ragazzi)
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SITUAZIONE GENERALE VACCINAZIONI
ASL Città di Torino Biennio 2020-22

VACCINAZIONI PEDIATRICHE

• Nel periodo pandemico si è scelto di garantire l’accesso alle
vaccinazioni di tutti i nuovi nati.

• Nello stesso periodo si è assistito ad un lieve decremento
delle vaccinazioni entro 24 mesi.

• Nell’autunno del 2021 si è provveduto a convocare tutta la
corte dei nati nell’anno 2005 per la somministrazione della
5° dose, portando alla copertura complessiva di oltre il 65%
realizzata tramite aperture straordinarie di sabato.
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Inserimento del calendario vaccinale 
secondo Piano Nazionale di 

Prevenzione Vaccinale sul referto 
visita diabetologica

Accordo SC Endocrinologia e SISP 
ASL Città di Torino

Obiettivo:
Prenotazione diretta  della 

vaccinazione  su piattaforma SIRVA  
durante visita
diabetologica
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Coordinamento in materia di Medicina Territoriale, con particolare riferimento

ai percorsi di presa in carico e gestione dei pazienti fragili-cronici e di continuità

ospedale-territorio, nonché delle attività relative all’assistenza primaria.
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Vaccinazione in P.S.

Vaccinazioni in Reparto ospedaliero

Vaccinazioni in Percorsi territoriali

Le strade che intendiamo percorrere

Luoghi alternativi di vaccinazione in concomitanza con altri eventi clinici.
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Vaccinazione Residenze Sanitarie Assistenziali.

Le strade che intendiamo percorrere

Luoghi alternativi di vaccinazione

OBIETTIVO REGIONALE
(nota giugno 2022 Direzione Sanità e Welfare e Settore Prevenzione e Sanità Pubblica)
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Campagna vaccinale nei Luoghi di Lavoro

Hub vaccinali aziendali

Coinvolgimento del Medico Competente

Progetti di start-up di attività vaccinali con risorse private

Le strade che intendiamo percorrere
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Hub vaccinali dedicati

Le strade che intendiamo percorrere



ASL CITTA’ DI TORINO 

Effettuati 2.300.000 

Vaccini COVID dal 
27/12/2020

Tasso di copertura vaccinale 4 dosi 

Fonte GIMBE –

dato aggiornato al 6 luglio 2022
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Strategia per vincere l’incertezza:

• Fiducia nell’efficacia dei vaccini e fiducia nei medici.

• Mancata percezione del rischio delle malattie infettive.

• Accessibilità.

• Impegno dell’individuo nella ricerca di informazioni, che
purtroppo, in mancanza di fonti certe, può portare ad una maggior
resistenza al vaccino.
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• Con riferimento alla vaccinazione degli adulti: decentrare i
luoghi di somministrazione (case di comunità, MMG).

• Attivare giornate informative sui vantaggi della vaccinazione.

• Attivare momenti specifici all’interno dei percorsi per il
paziente diabetico.

• Istituire dei vaccine-day in giorni pre-festivi e festivi, a
cadenza mensile, rivolti a precisi target.

• Mutuare il modello di convocazione «Covid», più snello e
fruibile, che offre anche il vantaggio del re-call.



GRAZIE


