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Riassunto
Obiettivi. I fattori che influiscono sullo stato di salute degli individui sono numerosi e strettamente interconnessi agli ambienti
di vita. Obiettivo della ricerca è stato quello di elaborare indicazioni progettuali finalizzate a supportare i progettisti nella realiz-
zazione di ambienti residenziali sani e di predisporre un sistema di valutazione per gli operatori sanitari per valutare il livello pre-
stazionale conseguito.
Disegno. Il Politecnico di Milano, in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali (ASL) di Mila-
no ed Empoli, attraverso un’analisi conoscitiva, esigenziale-prestazionale e numerosi incontri multidisciplinari, ha elaborato al-
cune indicazioni progettuali e un sistema di valutazione per certificare il livello prestazionale di salute conseguito dai progetti.
Tale sistema è stato sperimentato nell’area metropolitana milanese.
Setting. La sperimentazione è avvenuta su un campione di 30 residenze private, con una superficie lorda di pavimento tra 90 e
150 mq e realizzate o ristrutturate negli ultimi cinque anni.
Risultati. Lo strumento si è dimostrato efficace. Ha evidenziato solo alcune difficoltà nel reperimento di specifiche informazioni
sugli aspetti igienico-sanitari. Si evince inoltre che ancora troppo spesso le scelte progettuali vengono effettuate più per una va-
lenza estetica formale o economica che per rispondere a una reale esigenza di promozione della salute.
Conclusioni. Diviene sempre più importante consolidare sinergie e collaborazioni multidisciplinari per realizzare indicazioni pre-
stazionali condivise e per operare una revisione sistematica degli strumenti normativi a tutela della salute alla luce anche dei com-
plessi cambiamenti dei luoghi dell’abitare.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 46-50)
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Abstract
Objectives. Multiple factors influence individuals’ health status. Their impact is difficult to quantify as it is their interaction. Aim
of the current work is to develop guidelines to support designers to promote health in the residential environment and to ap-
ply them through an evaluation system to certify the level of health performance.
Design. Politecnico di Milano, in collaboration with the Local Health Authorities of Milan and Empoli through analysis of needs-
performance and numerous multidisciplinary meetings, has produced a design guide (Healthy Design Guide – HeDe) and an eval-
uation system to certify the level of health performance. This system was tested on the Milan metropolitan area.
Setting. The experiment was carried out on a sample of 30 private residences, with an overall floor area ranging between 90
and 150 square meters, new or recently renovated.
Results. The tool works but at the same time it also shows that too often design choices are made for aesthetic or economic
reasons rather than a real need for health and wellness.
Conclusions. It is becoming increasingly important to strengthen synergies and multidisciplinary collaborations to achieve shared
performance indications and to make a systematic review of the regulatory tools to protect public health.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 46-50)
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INTRODUZIONE
Il ruolo dell’ambiente costruito nella protezione e promozione
della salute è un ambito in crescita della ricerca interdiscipli-
nare, degli indirizzi di policy evidence-based e delle relative at-
tuazioni pratiche.1 Per la sanità pubblica esso ha rappresentato
storicamente un settore di intervento rilevante, già molto sen-
tito nel secolo scorso, quando l’adozione di numerose norme
di carattere igienico-sanitario, quali la distribuzione di acqua
potabile, la raccolta e lo smaltimento dei reflui, la migliore pro-
gettazione e dunque salubrità degli ambienti indoor, ha con-
tribuito in maniera determinante a un incremento dell’aspet-
tativa di vita.2 Negli ultimi anni tuttavia l’urbanizzazione,
soprattutto nei Paesi a elevato grado di sviluppo, è avvenuta in
maniera talmente rapida e tumultuosa da portare circa la metà
della popolazione mondiale a vivere nelle aree urbane, a con-
sumare circa il 3% del totale della superficie terrestre, a con-
tribuire pesantemente, in particolare con il trasporto e l’allog-
gio, all’emissione di gas serra e al consumo energetico.3,4 In
questo nuovo modello di sviluppo urbano la tutela della salute
ha perso la sua centralità e i quartieri, gli edifici e le singole
unità residenziali, nella gran parte dei casi, sono stati realizzati
senza alcuna attenzione alle esigenze di comfort, di sicurezza e
di relazione sociale.5,6

I fattori che influiscono sullo stato di salute degli individui sono
numerosi, strettamente interconnessi tra loro e difficili da valu-
tare in maniera puntuale. Al contempo, gli strumenti normativi
disponibili non sono adeguati a garantire la tutela della salute e,
soprattutto, i professionisti della sanità pubblica e quelli che si
occupano della progettazione lavorano in maniera separata. Per
esempio, attualmente l’efficienza energetica costituisce un obiet-
tivo prioritario per la normativa e le buone pratiche del settore
edilizio ma le soluzioni individuate non sono sempre quelle più
idonee per garantire il comfort dei residenti. Il contenimento
delle dispersioni termiche, infatti, può comportare il ricorso a
scelte tecnologiche che limitano eccessivamente i ricambi d’aria
o prevedono l’impiego di materiali isolanti pericolosi per la sa-
lute.7 E’ ormai acclarato, come dimostrano numerosi studi con-
dotti in Italia e all’estero, che nei luoghi chiusi la concentrazione
di sostanze inquinanti è anche più elevata rispetto a quella mi-
surata all’aperto, con conseguente peggioramento della qualità
dell’aria indoor (IAQ).4,7 Inoltre, spesso gli spazi di vita sono ri-
dotti e poco funzionali, gli edifici sono orientati senza tener conto
dell’esposizione al sole e alle correnti d’aria e i materiali utilizzati
spesso sono pericolosi per la salute.
Altro esempio importante è quello del rumore che, pur essendo
normato in maniera puntuale, in assenza di standard igienico-
sanitari (per esempio, la regolamentazione della compresenza
di strutture a funzione diversa nello stesso edificio) e in man-
canza di controlli atti a verificare la conformità dei progetti alle
norme, è diventato sempre più significativo nel corso degli anni
in termini di esposizione della popolazione e di effetti sulla sa-
lute: ogni anno in Europa 1-1,6 milioni di anni di vita in
buona salute sono persi a causa del rumore indotto dal solo traf-
fico negli ambienti urbani e il maggior carico di malattia è rap-
presentato dal disturbo del sonno e dell’annoyance. Una recente
indagine condotta in Europa dimostra che più del 50% dei cit-

tadini residenti nelle città indagate è esposto a valori di emis-
sioni rumorose ≥55dB e più del 15% a valori ≥75dB.5

Dunque un rafforzamento delle relazioni tra gli operatori della
sanità pubblica e i progettisti e la messa a punto di nuovi stan-
dard e requisiti per l’ambiente abitato rappresentano una
nuova sfida per il miglioramento della qualità degli ambienti
urbani e quindi della qualità della vita.8,9

OBIETTIVI
Negli ultimi anni in Italia alcuni professionisti della salute e
dell’ambiente costruito hanno intrapreso un percorso virtuoso,
fornendo spunti di riflessione e materiali per un possibile svi-
luppo del riconoscimento del ruolo della salute nella pianifi-
cazione urbana ed edilizia.10 Per esempio, in Toscana è stato
definito, da un gruppo di lavoro interdisciplinare, un Regola-
mento (edilizio e di igiene integrato) per un’edilizia bio-eco-
sostenibile che integra le tematiche del risparmio energetico e
della sostenibilità con la salute e il comfort.9

Tuttavia, da un’analisi condotta sia sui diversi strumenti nazio-
nali e internazionali di indirizzo alla progettazione degli ambienti
residenziali sia sugli strumenti di certificazione e validazione delle
stesse tipologie edilizie si è riscontrata una significativa carenza.
Ormai da diversi anni, le esigenze di salute e benessere legate agli
ambienti di vita sono cambiate, ma al contempo si assiste a un
difficile aggiornamento degli strumenti normativi in grado di
soddisfarle e a una maggiore responsabilità dei progettisti (au-
tocertificazione), non sempre adeguatamente formati sull’im-
portanza degli ambienti indoor per la salute.11,12 Nello specifico
si evidenzia che solo alcuni aspetti, come l’efficienza energetica,
sono stati integrati nelle odierne normative e prassi progettuali
ma altri aspetti fondamentali per il benessere e la sostenibilità
vengono troppo spesso trascurati e sottovalutati (IAQ, rumore,
radiazioni, calore radiante, viste verso l’esterno ecc.).13-15

Da qui l’esigenza di elaborare indicazioni progettuali (healthy de-
sign guide,HeDe), finalizzate a fornire ai progettisti indicazioni
per la tutela e la promozione della salute negli ambienti resi-
denziali, e di supportare tali indicazioni attraverso un sistema
multicriteriale di valutazione (residential health evaluation system,
RHES) per certificare il livello prestazionale di salute.
Obiettivo della ricerca è stato quindi quello di mettere a punto
dei criteri progettuali in cui tutti gli aspetti igienico-sanitari dei
progetti edilizi venissero tradotti in specifiche prestazioni da in-
tegrare con quelle relative al risparmio energetico e alla soste-
nibilità del progetto e di facilitarne l’applicazione attraverso
l’elaborazione di una guida progettuale (healthy design guide,
HeDe) e di un sistema di valutazione per certificare il livello
prestazionale di salute conseguito dal progetto.
La sperimentazione del sistema realizzato ha avuto, infine,
due obiettivi: da una parte verificare l’applicabilità e l’efficacia
dello strumento e dall’altra valutare il livello di qualità e salute
offerto dagli immobili a destinazione residenziale esaminati.

MATERIALI E METODI
La ricerca si è articolata in diverse fasi: la prima ha riguardato
l’analisi comparativa dei principali strumenti di valutazione o cer-
tificazione della sostenibilità energetico-ambientale utilizzati in
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ambito nazionale e internazionale, con una particolare attenzione
ai criteri che hanno ricadute dirette e indirette sulla salute.16-19

Sono stati quindi selezionati per ogni strumento i criteri deter-
minanti per la salute e, attraverso una matrice comparativa,
sono state evidenziate le frequenze di utilizzo degli stessi criteri.
Da tale analisi, su 84 criteri prestazionali di valutazione igie-
nico-sanitaria dell’ambiente residenziale sono stati quindi in-
dividuati gli aspetti più condivisi e le specifiche qualitative più
diffuse e consolidate.
Nella seconda fase, grazie all’indagine precedente e a un conti-
nuo confronto tra personale del Politecnico di Milano e tecnici
ASL sono stati individuati 15 ambiti di progettazione ricon-
ducibili ai criteri precedentemente individuati e quindi diret-
tamente connessi alla salute degli ambienti residenziali indoor.
Per ciascun ambito di progettazione è stata quindi elaborata una
scheda contenente le indicazioni prestazionali da conseguire per

garantire elevati standard di qualità indoor. Risulta importante
evidenziare che le indicazioni elaborate non sono prescrittive ma
prestazionali, in grado di apportare un miglioramento signifi-
cativo in termini di prevenzione delle patologie e del discom-
fort connessi all’abitare. L’insieme delle schede progettuali sud-
divise in cinque macroaree (qualità ambientale indoor-salute,
qualità outdoor, qualità del progetto, rifiuti, risorse e qualità del
servizio) costituisce l’healthy design guide (HeDe).
Nella terza fase è stato elaborato il residential health evaluation
system (RHES), un sistema di valutazione per certificare i re-
quisiti igienico-sanitari degli edifici residenziali (tabella 1).
Considerata la necessità di superare il tradizionale sistema vin-
colistico e prescrittivo si è deciso di assumere un approccio di
carattere qualitativo e prestazionale.
Tale sistema, basato sulla verifica del soddisfacimento to-
tale/parziale/nullo delle indicazioni progettuali precedente-

Tabella 1. Residential health evalua-
tion system (RHES).

Table 1. Residential health evaluation
system (RHES).
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Figure 1. Residential Health
Evaluation System (RHES): mean
value of the hygienic-health re-
quirements of the buildings an-
alyzed.

Macroarea Ambiti progettuali Giudizio ambito Giudizio macroarea

qualità ambientale comfort termoigrometrico sufficiente
indoor – salute IAQ e ricambi d’aria buono

illuminazione naturale/artificiale e viste non adeguato sufficiente
rumore sufficiente
radiazioni ionizzanti e non buono

qualità outdoor parcheggi sufficiente
spazi verdi buono sufficiente
qualità ed efficienza degli spazi aperti di progetto sufficiente

qualità del progetto compresenza funzionale buono
qualità ed efficienza del progetto sufficiente sufficiente
edificio e contesto non adeguato

rifiuti e risorse gestione rifiuti solidi sufficiente
gestione rifiuti liquidi - acque sufficiente non adeguato
materiali da costruzione non adeguato

qualità del servizio gestione dell’edificio e sicurezza non adeguato non adeguato

giudizio complessivo del progetto sufficiente
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mente elaborate, comporta l’attribuzione di un giudizio pre-
stazionale (buono, sufficiente, non adeguato), per ciascuno dei
15 ambiti. I punteggi attribuiti a livello di ogni singolo ambito,
adeguatamente ponderati, contribuiscono a definire il giudizio
conseguito a livello di macroarea progettuale di riferimento che,
a sua volta, contribuisce a definire il giudizio complessivo del-
l’edificio residenziale.20 Il sistema di pesatura di ciascuna area
progettuale evidenzia l’entità dall’impatto sulla salute e il nu-
mero di componenti dello stato di salute interessate (fisico, so-
ciale, psicologico). Il peso assegnato a ciascun criterio deve es-
sere pertanto inteso come la rilevanza dello stesso nel contribuire
allo stato di salute dell’individuo.
Lo strumento è stato quindi sperimentato in un campione di
unità immobiliari milanesi a destinazione residenziale per ve-
rificarne l’efficacia e per valutare il livello di salute degli am-
bienti di nuova generazione.
La selezione del campione di indagine si è orientata verso edi-
fici residenziali di nuova generazione o recentemente ristrut-
turati, dotati di certificazione energetica e considerati per tale
motivo «sostenibili». L’obiettivo è quello di verificare in base a
criteri predefiniti, e quindi oggettivi, la presenza o meno di ac-
corgimenti progettuali migliorativi rispetto ai requisiti mi-
nimi previsti dalle leggi finalizzati alla qualità e al benessere.
Nella selezione del campione sono state quindi prese in con-
siderazione 30 residenze private situate nell’area urbana mila-
nese, con una superficie lorda di pavimento tra 90 e 150 mq
(familiari). Tali residenze dovevano inoltre essere state ristrut-
turate o realizzate dopo il settembre 2007 (anno in cui in Re-
gione Lombardia è diventata d’obbligo la certificazione ener-
getica per nuove realizzazioni e riqualificazioni).
La sperimentazione è stata condotta dal personale del Politec-
nico di Milano, coinvolto nella ricerca tramite visite e misu-
razioni sul campo, analisi della documentazione (cartografica
e descrittiva) di progetto e verifica delle eventuali certificazioni
conseguite.
Per ogni abitazione è stato quindi applicato il residential health
evaluation system (RHES) e i risultati sono stati messi a sistema
per valutare nel complesso l’esito della sperimentazione.

RISULTATI
Lo strumento si è dimostrato efficace e ha evidenziato alcune
difficoltà nel reperimento di specifiche informazioni sugli
aspetti igienico-sanitari. Per esempio, nella gran parte dei pro-
getti analizzati mancano informazioni in merito alla possibile
presenza di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Tale aspetto,
infatti, non viene affatto preso in considerazione nella grande
maggioranza dei casi (71%). Nel 7% dei casi invece viene de-
nunciata la presenza di questo tipo di inquinamento fisico
(estrema vicinanza a stazioni radiobase della telefonia mobile)
ma non si specifica se i limiti di legge sono rispettati e non ven-
gono proposte forme di mitigazione.
Osservando i risultati della valutazione per macroaree temati-
che (figura 1) si evince che ancora troppo spesso le scelte pro-
gettuali sono effettuate più per una valenza estetica, composi-
tiva o economica che per una reale esigenza di salute e
benessere. La maggior parte delle pratiche migliorative rispetto
a quanto previsto dalla legge viene, infatti, applicata alla ma-
croarea «qualità del progetto» dove nel 93% dei casi si riscon-
trano soluzioni progettuali di qualità (36% buone e 57% suf-
ficienti). Si riscontrano invece ancora molte mancanze per i
requisiti igienico-sanitari legati alla «qualità outdoor», a «rifiuti
e risorse» e alla «qualità del servizio». In tutte queste macroa-
ree almeno il 50% dei casi analizzati è risultato insufficiente in
quanto non ha applicato nessuna soluzione migliorativa ri-
spetto a quanto espressamente prescritto dalle normative.
Risulta tuttavia importante evidenziare che se si estrapolano i ri-
sultati relativi esclusivamente alle nuove costruzioni recente-
mente realizzate aMilano il quadromigliora leggermente, a con-
ferma del fatto che alcuni aspetti legati alla salute e all’igiene,
difficili da attuare nel caso di una riqualificazione sostanziale, pos-
sono essere più facilmente introdotti nel caso di nuovi edifici.
Guardando le valutazioni per singolo criterio progettuale ana-
lizzato si evince meglio all’interno di ciascuna macroarea quali
siano gli aspetti più trascurati (figura 2). In particolare, per i ma-
teriali edilizi e di finitura, così come per le tecniche di posa –
seppure tutte a norma – spesso (nell’86% dei casi) non si pone
particolare attenzione alle possibili emissioni e alle relative ri-

Figura 2. Residential health
evaluation system (RHES): valu-
tazione media per singolo crite-
rio progettuale.

Figure 2. Residential health
evaluation system (RHES): mean
value for each design criterion.
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percussioni sull’IAQ. Anche la qualità e la sicurezza dei par-
cheggi (presenza di percorsi protetti e separati per pedoni, co-
pertura o schermatura per il sole, livello di illuminazione e si-
curezza ecc.) sono spesso trascurate (86%) in virtù di un mero
rispetto quantitativo della dotazione minima obbligatoria.
Per quanto riguarda l’indoor si nota che solo nel 43% dei casi
vengono attuate strategie per migliorare la penetrazione e la dif-
fusione della luce naturale e delle viste verso l’esterno (7%
buono, 36% sufficiente) o per incrementare l’IAQ (14% buono,
29% sufficiente) attraverso sistemi di ricambio dell’aria efficienti
(sia naturali sia artificiali). Per esempio, la scelta dei serramenti
o delle partizioni interne è spesso effettuata in base all’effi-
cienza energetica (e quindi ai valori di trasmittanza) ma viene
trascurato l’aspetto illuminotecnico (valore di trasmissione lu-
minosa, forma e proporzioni apertura) e funzionale relativo al-
l’importanza della circolazione interna dell’aria (modalità dif-
ferenti di apertura, schermatura ecc.).

DISCUSSIONI E CONCLUSIONI
La revisione degli strumenti normativi, in particolare dei re-
golamenti edilizi e di igiene, costituisce un ambito prioritario
di lavoro sia per gli operatori della sanità pubblica sia per i pro-
fessionisti dell’ambiente costruito. Nel caso in cui non si rie-
sca a rimettere la salute al centro delle regole per costruire il ri-
schio è che il forte sviluppo di nuovi sistemi costruttivi e
tecnologici porti addirittura a un peggioramento della qualità
residenziale.
In quest’ottica, esperienze locali di progettazione e realizza-

zione di strumenti condivisi sono fondamentali perché rappre-
sentano la sede più idonea per la crescita dei rapporti tra gli ope-
ratori dei suddetti settori, il coinvolgimento diretto delle am-
ministrazioni locali e la sperimentazione sul campo dei
regolamenti definiti.1,10

L’esperienza descritta, come pure quella succitata della Toscana,
ha consentito di produrre materiali esportabili che possono es-
sere utilizzati e validati in qualsiasi altro comune del territorio
nazionale in un’ottica di collaborazione e integrazione.
L’esperienza condotta e, in particolare, la rilevazione di un mi-
glioramento dei requisiti igienico-sanitari in alcuni progetti di
nuova realizzazione, ci induce a pensare che le esigenze del-
l’utenza stiano realmente cambiando e che è possibile introdurre
accorgimenti progettuali più sensibili a questi aspetti.
Questo potrebbe quindi essere un momento favorevole per
promuovere una cultura dell’ambiente abitato proponendo ini-
ziative di formazione ma anche producendo materiali infor-
mativi rivolti alla popolazione generale affinché questa possa fare
delle scelte più consapevoli al momento dell’acquisto o della ri-
strutturazione dell’abitazione.
Ovviamente, la formazione su questi temi deve essere rivolta
in primis agli stessi operatori delle ASL che oggi sono chiamati
a esprimersi sui progetti per l’edilizia residenziale solo nel caso
in cui sia necessario esprimere un parere tecnico descrizionale,
e, di conseguenza, dovranno essere in grado di collaborare alla
definizione delle regole ancora più a monte del progetto.
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Riassunto
Obiettivo. Documentare le pratiche di prevenzione delle polmoniti associate a intubazione (Intubator Associated Pneumonia, IAP)
nelle unità di terapia intensiva (UTI) e gli atteggiamenti verso l’attuazione di un sistema di misurazione, rivolti da un lato ai livelli
di compliance agli interventi inclusi nel bundle e dall’altro all’outcome infezione.
Disegno. Nell’ambito del progetto SPIN-UTI «Sorveglianza prospettica delle infezioni nosocomiali nelle UTI», la presente indagi-
ne ha previsto la somministrazione on-line di due questionari. Il primo ha rilevato le caratteristiche dei medici partecipanti e del-
le loro UTI, le pratiche cliniche e di misurazione per la prevenzione delle IAP nonché gli atteggiamenti in riferimento all’imple-
mentazione dei sistemi di raccolta dei dati. Il secondo questionario ha raccolto i dati relativi alle pratiche di prevenzione a cui è
stato sottoposto ciascun paziente intubato durante la degenza in UTI.
Setting e partecipanti. UTI partecipanti alla quarta edizione (2012-2013) del progetto SPIN-UTI.
Principali misure di outcome. Compliance alle componenti del bundle europeo.
Risultati. Le componenti del bundle europeo vengono implementate, sebbene in misura differente, nelle 26 UTI partecipanti. Com-
plessivamente la compliance a tutte e cinque le componenti del bundle è stata riportata nel 21,1% dei 768 pazienti inclusi.
Conclusioni. L’indagine ha documentato un elevato potenziale di miglioramento delle pratiche cliniche e non cliniche volte a pre-
venire le IAP nelle UTI.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 51-56)
Parole chiave: bundle, sorveglianza, unità di terapia intensiva, survey online

Abstract
Objective. To document reported Intubator Associated Pneumonia (IAP) prevention practices in Intensive Care Units (ICUs) and
attitudes towards the implementation of a measurement system.
Design. In the framework of the SPIN-UTI project the «Italian Nosocomial Infections Surveillance in ICUs network», two ques-
tionnaires were made available online. The first was filled out by physicians working in ICUs in order to collect data on charac-
teristics of physicians and ICUs, on clinical and measurement practices for IAP prevention, and attitudes towards the imple-
mentation of a measurement system. The second questionnaire was filled out for each intubated patient in order to collect data
on prevention practices during ICU stay.
Setting and participants. ICUs participating to the fourth edition (2012-2013) of the SPIN-UTI project.
Main outcome measures. Compliance to the component of the European bundle.
Results. The components of the bundle for the prevention of IAP are implemented, although to a different level, in the 26 participat-
ing ICUs. Overall compliance to all five practices of the European bundle has been reported in 21.1% of the 768 included patients.
Conclusions. The present survey has documented a large potential for improvement in clinical and non-clinical practices aimed at pre-
venting IAP in ICUs.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 51-56)
Key words: bundle, surveillance, Intensive Care Unit, online survey
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INTRODUZIONE
Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) costituiscono una
delle più importanti complicanze per i pazienti ospedalizzati e,
negli stati membri dell’Unione europea, la causa di significativi
aumenti della morbosità, della mortalità e dei costi.1

L’European Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC) ha stimato che circa il 20-30% delle ICA sono preve-
nibili mediante appropriati programmi di controllo
(http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Healthcare-
associated_infections/Pages/index.aspx). Le polmoniti sono il
tipo di ICA più frequentemente riportate dal Pilot point preva-
lence survey dell’ECDC, in modo particolare nelle unità di te-
rapia intensiva (UTI), dove una rilevante proporzione di
pazienti è esposta a ventilazione meccanica.2 In Europa, le pol-
moniti si verificano nel 7% dei pazienti ricoverati per almeno
due giorni nelle UTI: il 91% di queste polmoniti sono asso-
ciate a ventilazione.3

I risultati dell’ultima edizione (2012-2013) del progetto SPIN-
UTI «Sorveglianza prospettica delle infezioni nosocomiali nelle
UTI», del Gruppo italiano studio igiene ospedaliera (GISIO)
della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità
pubblica (SItI), riportano che le polmoniti si verificano nel
9,8% dei pazienti ricoverati nelle UTI e il 96% di tali polmo-
niti sono associate a intubazione (intubator associated pneumo-
nia, IAP). Un recente studio collaborativo europeo ha analiz-
zato i dati della sorveglianza raccolti dai network europei tra il
2005 e il 2008 (inclusi i dati del network SPIN-UTI) e ha sti-
mato che la proporzione prevenibile di polmoniti associate a
ventilazione è pari al 52%.4 Sulla proporzione di IAP evitabile
esiste un continuo dibattito, ma non vi è dubbio che sussistano
potenzialmente ampi margini per il controllo del rischio, e la
prevenzione delle IAP è considerato un tema di crescente im-
portanza per la sicurezza dei pazienti. Il controllo delle IAP ri-
chiede l’attuazione di interventi clinici (best practice guidelines)
in combinazione con interventi non clinici utili a garantire l’im-
plementazione e la compliance a tali linee guida.
Tra gli interventi clinici, riveste particolare importanza il limi-
tare l’esposizione alla ventilazione meccanica preferendo la ven-
tilazione non meccanica, quando possibile, e limitandone la
durata, quando non sono possibili opzioni alternative.5 Altre
pratiche di prevenzione mirano a ridurre la colonizzazione delle
vie aeree (come la decontaminazione orale con clorexidina) o
a prevenire l’aspirazione. Diverse evidenze scientifiche sugge-
riscono che gli interventi clinici dovrebbero essere combinati
in un care bundle, un piccolo insieme di interventi chiave, ge-
neralmente da tre a cinque, che, quando implementati tutti
insieme in maniera sistematica, si dimostrano efficaci.6 Tutta-
via, il contenuto del bundle varia tra le diverse linee guida e,
poiché il numero degli elementi di un bundle deve essere limi-
tato e alcune strategie di prevenzione sono tuttora controverse
(per esempio, la decontaminazione selettiva del tratto dige-
rente), non vi è a oggi alcun bundle universalmente accettato.7

Uno studio europeo ha definito un care bundle europeo e i
primi cinque interventi clinici identificati sono stati:8

1. nessun cambiamento nel circuito ventilatorio se non spe-
cificamente indicato;

2. rigorosa igiene delle mani con alcol, soprattutto prima di ge-
stire le vie aeree;

3. sedazione durante il giorno e protocollo di svezzamento dal
ventilatore;

4. igiene orale con clorexidina;
5. controllo della pressione della cuffia almeno ogni 24 ore.
Recentemente, a livello europeo, nell’ambito del progetto eu-
ropeo IMPLEMENT («IMPLEmenting Strategic Bundles for
Infection Prevention & ManageMENT»), è stata condotta una
survey utilizzando una metodologia web-based e un questiona-
rio in sei lingue diffuso attraverso le società nazionali e inter-
nazionali di terapia intensiva, con l’obiettivo di documentare le
pratiche di prevenzione delle polmoniti associate a ventilazione
nelle UTI (pratiche cliniche e misurazione) e gli atteggiamenti
verso l’attuazione di un sistema di misurazione.7

Sulla base di tale disegno, nell’ambito della quarta edizione
(2012-2013) del progetto SPIN-UTI, incluso nello studio
«Risk analysis per il controllo delle ICPA nelle unità operative
di terapia intensiva e di chirurgia e per la valutazione dell’effi-
cacia di strategie preventive nella pratica clinica», approvato dal
Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM)-
Ministero della salute nel 2012, è stata condotta la «Indagine
sulle pratiche di controllo del rischio di polmonite associata al-
l’assistenza in terapia intensiva», rivolta a tutti i medici che la-
vorano nelle UTI partecipanti. L’obiettivo è stato documentare
le pratiche di prevenzione delle IAP nelle UTI e gli atteggia-
menti verso l’attuazione di un sistema di misurazione, rivolti da
un lato ai livelli di compliance agli interventi inclusi nel bun-
dle e dall’altro all’outcome infezione.

METODI
Il protocollo del progetto SPIN-UTI è già stato descritto in det-
taglio.9-11 L’indagine qui riportata, nell’ambito della sua quarta
edizione, ha previsto la somministrazione di due questionari
utilizzando una metodologia web-based.
Il primo questionario, somministrato in forma anonima, è stato
compilato dai medici che lavorano nelle UTI partecipanti ed
era suddiviso in tre sezioni:
� caratteristiche dei medici partecipanti e delle loro UTI;
� pratiche cliniche di prevenzione delle IAP comunemente rac-
comandate, con riferimento alle cinque componenti del
bundle europeo8 e alle pratiche di elevazione della testa del
paziente e di decontaminazione selettiva del tratto dige-
rente; per le pratiche di misurazione sono state incluse mi-
sure di processo (compliance alle pratiche di prevenzione, du-
rata media dell’intubazione) e misure di outcome (tassi di
IAP, definizioni per la raccolta dei dati e per il report);

� atteggiamenti in riferimento all’implementazione dei sistemi
di raccolta dei dati, verificati utilizzando una scala di Likert
a 5 punti (da 1: assolutamente d’accordo, a 5: assoluta-
mente in disaccordo).

Sempre nell’ambito della stessa indagine, è stato richiesto di
compilare, per ciascun paziente incluso nella sorveglianza
SPIN-UTI e sottoposto a intubazione, un ulteriore questio-
nario per riportare le pratiche cui era stato sottoposto per la
maggior parte del periodo del ricovero nella UTI. In partico-
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lare, le pratiche da riportare erano riferite alle cinque compo-
nenti del bundle europeo8 e alle due componenti non incluse
nel bundle, ma considerate importanti per il controllo delle IAP
(elevazione della testa del paziente e decontaminazione selet-
tiva del tratto digerente).
I dati raccolti sono stati analizzati con il software SPSS (versione
14.0). I risultati sono stati confrontati con quelli ottenuti dal-
l’indagine europea del progetto IMPLEMENT che ha coinvolto
77 Paesi a livello mondiale per un totale di 1.730 questionari.
Di questi, 1.281 provenienti da 16 Paesi europei, sono stati usati
per calcolare stime ponderate europee. L’Italia ha partecipato a
tale indagine con l’11% dei responder, collocandosi al terzo po-
sto tra tutti i Paesi inclusi.7

Le misure descrittive sono state utilizzate per la caratterizza-
zione del campione in studio. Le frequenze sono state con-
frontate mediante il test del chi quadrato a un livello di signi-
ficatività p <0,05.

RISULTATI E DISCUSSIONE
In totale sono stati raccolti e analizzati 26 questionari riferiti ad
altrettante UTI, distribuite su tutto il territorio nazionale, con
una mediana di posti letto pari a 8 e un numero di giornate di
degenza pari in media a 251 giorni per anno. Il 46,2% dei que-
stionari è stato compilato da donne.
I risultati hanno dimostrato che le componenti del bundle eu-
ropeo e le due componenti non incluse nel bundle ma consi-
derate importanti per il controllo delle IAP, vengono imple-
mentate, sebbene in misura differente, nelle UTI partecipanti.
Nella figura 1 sono rappresentate le frequenze di utilizzo di tali
pratiche riportate dai medici partecipanti al progetto SPIN-
UTI e dai medici partecipanti al progetto IMPLEMENT (con-
siderando tutti i responder). Il confronto con i risultati del pro-
getto europeo ha evidenziato una differenza significativa (p=0,01)

solo per la pratica della decontaminazione selettiva del tratto di-
gerente, pratica riportata con una frequenza maggiore dai me-
dici partecipanti al progetto SPIN-UTI (29,2%) rispetto a quelli
partecipanti al progetto europeo (11,9%). E’ interessante notare
che il sollevamento della testa del paziente dal letto (una pratica
con un ranking molto basso nel bundle europeo8 perché perce-
pita come di difficile attuazione, e pertanto non inclusa nelle cin-
que componenti) è stata menzionata dal 96-97% degli intervi-
stati in entrambi i progetti. Questa pratica clinica era conosciuta
dall’85% degli infermieri europei che hanno partecipato a un test
sulle conoscenze delle pratiche di prevenzione delle IAP.12

Le pratiche non cliniche di prevenzione delle IAP (misure di
processo e di outcome) riportate sono presentate nella tabella 1
(pg 54). Unamaggiore percentuale di medici partecipanti al pro-
getto SPIN-UTI (83,3%) rispetto a quelli partecipanti al pro-
getto IMPLEMENT (63,3%) ha dichiarato che nella propria
UTI sono presenti linee guida cliniche redatte per la prevenzione
delle IAP. Al contrario, rispetto ai dati del progetto europeo, la
misura della compliance alle raccomandazioni sull’igiene delle
mani almeno una volta l’anno, viene effettuata in percentuale in-
feriore dai partecipanti al progetto SPIN-UTI (24,0% vs.
53,1%). In riferimento alla misurazione degli outcome, una per-
centuale significativamente maggiore di partecipanti al progetto
SPIN-UTI dichiara di essere consapevole delle misure relative alle
IAP e del loro andamento (82,6% vs. 58,8%).Tuttavia, a livello
europeo solo il 23,8% è capace di fornire il principale indicatore
per il monitoraggio delle IAP (numero di IAP per 1.000 giorni
di ventilazione/intubazione), percentuale che si riduce ulterior-
mente considerando i partecipanti allo SPIN-UTI (13,6%).
Gli atteggiamenti verso l’implementazione dei sistemi di raccolta
dei dati sono riportati nella tabella 2 (pg 54). Il 91,7% dei par-
tecipanti al progetto SPIN-UTI e l’83% dei partecipanti al pro-
getto IMPLEMENT sono in completo accordo (assolutamente
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Figura 1. Prevenzione delle IAP:
pratiche cliniche riportate.

Figure 1. IAP prevention: clini-
cal practices, as reported by ICU
doctors.

Legenda
Nella sua UTI, l’assistenza per i pazienti intubati comprende …
1: Nessuna modifica del circuito ventilatorio
2: Rigida igiene delle mani
3: Interruzione giornaliera sistematica della sedazione e protocollo di risveglio assistito
4: Igiene orale con clorexidina
5: Controllo della pressione della cuffia
6: Sollevamento della testa del paziente
7: Decontaminazione selettiva del tratto digerente
* p=0,01

Legend
In your ICU, care for intubated patients includes …
1: No ventilatory circuit tube changes
2: Strict hand hygiene
3: Sedation vacation and weaning protocol
4: Oral care with chlorhexadine
5: Cuff pressure control at least every 24 hours
6: Head of bed elevation
7: Selective decontamination of the digestive tract
* p=0.01
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Misure di processo e di outcome SPIN-UTI IMPLEMENT

(N=26) tutti stime pesate
i partecipanti per l’Europa
(N=1.730) (N=1.281)

«Nella sua UTI, sono presenti delle Linee Guida cliniche redatte 83,3%* 63,3%* 65%
per la prevenzione delle IAP?» (Sì)

Misura della compliance alle raccomandazioni almeno una volta
l’anno:
� igiene delle mani (Sì) 24,0%* 53,1%* 57%
� interruzione giornaliera della sedazione per i pazienti intubati (Sì) 12,5% 15,0% 28%
� igiene orale con clorexidina (Sì) 14,3% 22,8% 27%

«Per la raccolta dei dati è disponibile una chiara definizione scritta 70,8% 55,1% 50%
di IAP?» (Sì)

«Nella sua UTI viene contato e registrato sistematicamente il numero 52,2% 58,9% 55%
di IAP?» (Sì)

«Per la sua UTI è in grado di fornire: IAP/1.000 giorni 13,6% 23,8% 20%
di ventilazione?» (Sì)

«Nella sua UTI lo staff clinico è consapevole delle misure relative 82,6%* 58,8%* 53%
alle IAP e del loro andamento?» (Sì)

Tabella 1. Prevenzione delle IAP. Pra-
tiche non cliniche: misure di processo e
di outcome.

Table 1. IAP prevention. Non clinical
practices: measurement of process and
outcomes.

IAP: intubator associated pneumonia
UTI: unità di terapia intensiva (Intensive Care Unit, ICU)

*p <0,05

In che misura è d’accordo con i seguenti commenti? (assolutamente d’accordo + d’accordo) SPIN-UTI IMPLEMENT
(N=26) tutti stime pesate

i partecipanti per l’Europa
(N=1.730) (N=1.281)

Se non puoi misurarlo, non puoi migliorarlo 91,7% 84% 83%

Il monitoraggio delle misure relative alle IAP stimola il miglioramento della qualità 95,8% 94% 93%

Questi dati possono essere usati contro di me 12,5% ND ND

Nel mio ambiente, c’è un sistema di supporto per la raccolta dei dati e l’audit 45,9% ND ND

La mancanza di risorse umane è l’ostacolo maggiore al miglioramento di un sistema di raccolta dei dati 83,3% ND ND

Le misure relative alle IAP nella mia UTI (se presenti) sono affidabili 83,3%* 60%* 54%*

Sono disposto a implementare, o supportare, un sistema di raccolta dati sulle IAP 83,3% 87% 84%

Il mio team sosterrebbe l’idea di raccogliere i dati relativi alle IAP come strumento di miglioramento 70,9% ND ND

La diagnosi clinica di IAP è difficile: ciò rende i sistemi di rilevamento inaffidabili 16,7%* ND 46%*

Esiste una differenza tra una definizione di IAP per la sorveglianza e una diagnosi di IAP per trattamento 20,8%* 43%* 45%*

Si prega di indicare quali azioni faciliterebbero l’applicazione di un sistema di misura
delle infezioni nelle UTI (assolutamente d’accordo + d’accordo)

Feedback immediato di dati a livello della UTI 83,3% ND 92%

Supporto amministrativo 63,7%* ND 88%*

Software specifico / risorse IT 100% ND 91%

Formazione, educazione 91,7% ND ND

Sostegno di un leader d’opinione 79,2% ND ND

Sostegno di società scientifiche 62,5% ND ND

Sostegno dalla direzione dell’ospedale 87,5% ND ND

Miglioramento della qualità del team 87,5% ND ND

Dati affidabili 87,5% ND 95%

Tabella 2. Atteggiamenti verso l’implementazione dei sistemi di raccolta dei dati.
Table 2. Attitudes towards the implementation of measurement systems.

IAP: intubator associated pneumonia

UTI: unità di terapia intensiva – intensive care unit (ICU)

ND: non disponibile – not available

* p <0,05
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Figura 2. Compliance alle com-
ponenti del bundle.

Figure 2. Compliance to prac-
tices of the bundle.

Legenda
1: Nessuna modifica del circuito ventilatorio
2: Rigida igiene della mani
3: Interruzione giornaliera sistematica della sedazione e protocollo di risveglio assistito
4: Igiene orale con clorexidina
5: Controllo della pressione della cuffia
6: Sollevamento della testa del paziente
7: Decontaminazione selettiva del tratto digerente

Legend
1: No ventilatory circuit tube changes
2: Strict hand hygiene
3: Sedation vacation and weaning protocol
4: Oral care with chlorhexadine
5: Cuff pressure control at least every 24 hours
6: Head of bed elevation
7: Selective decontamination of the digestive tract

d’accordo o d’accordo) sull’affermazione «Se non puoi misu-
rarlo, non puoi migliorarlo». Il confronto con i risultati del pro-
getto IMPLEMENT ha evidenziato che una maggiore percen-
tuale di medici partecipanti al progetto SPIN-UTI rispetto a
quelli partecipanti al progetto IMPLEMENT ritiene che «Le
misure relative alle IAP nella mia UTI (se presenti) sono affi-
dabili» (83,3% vs. 60%), una percentuale inferiore che «La dia-
gnosi clinica di IAP è difficile: ciò rende i sistemi di rilevamento
inaffidabili» (16,7% vs. 46%), infine che «Esiste una differenza
tra una definizione di IAP per la sorveglianza e una diagnosi di
IAP per trattamento» (20,8% vs. 43%). Inoltre, tra le azioni che
faciliterebbero l’applicazione di un sistema di misurazione delle
infezioni nelle UTI, una percentuale significativamente inferiore
di medici partecipanti al progetto SPIN-UTI rispetto a quelli
partecipanti al progetto IMPLEMENT ritiene importante il
supporto amministrativo (63,7% vs. 88%; p <0,05) (tabella 2).
Relativamente alle pratiche a cui è stato sottoposto il paziente
intubato durante la maggior parte del periodo del ricovero nella
UTI, in totale sono stati analizzati i dati riferiti a 768 pazienti
intubati e sorvegliati nell’ambito del progetto SPIN-UTI in 15
UTI. I risultati, riportati nella figura 2, hanno dimostrato che
i livelli di compliance alle singole pratiche sono complessiva-
mente sovrapponibili con quanto dichiarato nel questionario
per singola UTI. In generale, si è rilevato un elevato livello di
compliance alle pratiche considerate a eccezione dell’interru-
zione giornaliera sistematica della sedazione e protocollo di ri-
sveglio assistito (43,6%) e della decontaminazione selettiva del
tratto digerente (12%). Complessivamente, la compliance a
tutte e cinque le componenti del bundle europeo è stata ri-
portata nel 21,1% dei pazienti, percentuale confrontabile con
quella riportata a livello europeo (20%).13

CONCLUSIONI
L’obiettivo del care bundle è quello di migliorare gli outcome
di salute facilitando e promuovendo i cambiamenti nell’assi-

stenza al paziente e favorendo la compliance alle linee guida.13

Tuttavia, esistono diverse controversie sull’efficacia e sul costo-
efficacia dei bundle nel controllo delle ICA, che dipendono dal
contesto di base dell’istituzione considerata, dai singoli inter-
venti che compongono il bundle e dalla compliance a tali com-
ponenti; inoltre è necessario considerare, quali elementi cru-
ciali, la formazione e la comunicazione.14 In uno studio di
coorte multicentrico condotto in cinque UTI spagnole è stato
dimostrato che l’implementazione di un bundle per la pre-
venzione della polmonite associata a ventilazione è associata
a una riduzione dell’incidenza di tali infezioni.13

L’indagine qui descritta, così come quella europea del progetto
IMPLEMENT,7 ha documentato un elevato potenziale di mi-
glioramento delle pratiche cliniche e non cliniche volte a pre-
venire le IAP nelle UTI. Alcuni risultati, quali la proporzione
di intervistati che dichiara che la raccolta dei dati è essenziale
(«Se non puoi misurarlo, non puoi migliorarlo») (91,7%),
così come la percezione del ruolo della formazione (91,7%),
un’azione che faciliterebbe l’applicazione di un sistema di mi-
surazione delle infezioni nelle UTI, si estendono oltre il tema
della prevenzione delle IAP.
La promozione dell’attuazione delle linee guida per la pre-
venzione delle IAP deve essere fatta insieme alla promo-
zione della misura della compliance a tali linee guida e alla
misura degli outcome come strumento per il miglioramento,
mantenendo i sistemi di raccolta dati nelle UTI a livelli
molto semplici.7 Recentemente infatti, per il miglioramento
della compliance sono stati indicati quali fattori di partico-
lare interesse sia la presenza di linee guida redatte per la ge-
stione dei pazienti intubati sia l’esistenza di un sistema di sor-
veglianza. Due misure di base per il miglioramento
dell’assistenza dei pazienti che dovrebbero essere promosse
a livello di policy.1

Conflitti di interesse: nessuno
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Riassunto
Obiettivo. La vaccinazione universale contro la varicella in età pediatrica è stata introdotta da alcuni anni in otto Regioni italiane.
Il presente studio ha avuto come obiettivo la valutazione dell’impatto della vaccinazione nelle Regioni “pilota” attraverso un’indagine
sieroepidemiologica.
Disegno. I sieri sono stati raccolti nel rispetto della vigente normativa, previo parere favorevole del Comitato etico. La determinazione
qualitativa e quantitativa degli anticorpi (VZV-IgG) è stata eseguita con un saggio ELISA a elevata sensibilità e specificità.
Risultati. Sono stati analizzati complessivamente 1.470 campioni. Dopo il calo della sieropositività nel primo anno di vita, legato
al decadimento del titolo anticorpale acquisito passivamente, si è registrato un progressivo incremento dello stesso nelle fasce
di età successive. Il confronto con quanto registrato in due studi condotti con lo stesso saggio nei periodi 1996/97 e 2003/04,
ha evidenziato un incremento significativo della sieropositività in relazione all’adozione dell’intervento vaccinale, in particolare
nelle fasce di età 1 anno, 2-4 e 5-9 anni. La proporzione di soggetti sieropositivi per varicella nella fascia di 1 e 2-4 anni è più
che raddoppiata.
Conclusioni. Gli studi sieroepidemiologici sono uno strumento utile per valutare la distribuzione dei soggetti suscettibili nella po-
polazione. Questo studio ha permesso di evidenziare l’impatto derivante dall’introduzione della vaccinazione estensiva verso la
varicella nelle otto Regioni “pilota”.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 57-61)
Parole chiave: VZV, sieroepidemiologia, vaccinazione

Abstract
Objective. Eight Italian Regions have begun offering vaccination against varicella to children aged 13-15 months, with a second
dose at 5-6 years of age. A serosurvey was conducted to evaluate the impact of extensive vaccination in these “pilot” Regions.
Design. Samples were collected in compliance with current legislation and after the approval of the Ethics Committee. The qual-
itative and quantitative determination of antibodies (IgG) against varicella was performed using an ELISA assay with high sensitivity
and specificity.
Results. 1,470 samples were analyzed. After the decrease of seropositivity associated with the decay of passively acquired antibody
titer, there was a progressive increase of seroprevalence in the other age groups. The comparison with what was recorded in
two studies conducted with similar assays in the periods 1996/97 and 2003/04, showed a significant increase in seroprevalence
following extensive immunization, particularly in the age classes 1 year, 2-4 years and 5-9 years. The proportion of seropositivity
in the age classes 1 year and 2-4 years has more than doubled.
Conclusions. Seroepidemiological studies are a useful tool to evaluate the distribution of susceptible individuals in the population.
This study highlighted the impact of extensive vaccination against varicella in eight “pilot” Regions.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 57-61)
Key words: VZV, seroepidemiology, immunization
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INTRODUZIONE
L’Herpesvirus varicella-zoster (VZV) è responsabile di due qua-
dri clinici: la varicella e lo zoster. L’unico serbatoio di infezione
è rappresentato dall’uomo e l’infezione, aerodiffusibile, colpi-
sce prevalentemente l’età pediatrica. Clinicamente la varicella
è considerata una patologia a decorso benigno; tuttavia, in età
pediatrica si possono osservare complicanze anche gravi e in età
adulta l’infezione può assumere un decorso prolungato, con
una sintomatologia più severa rispetto a quella riscontrata
nella popolazione pediatrica. L’infezione da VZV contratta in
gravidanza, seppur rara, può comportare quadri clinici molto
gravi sia nella donna sia nel nascituro.1

Durante l’infezione primaria, il VZV ha la capacità di instau-
rare un’infezione latente a livello dei gangli dei nervi sensoriali
e la sua riattivazione, anche a distanza di molti anni dall’infe-
zione primaria, determina lo zoster, la cui incidenza aumenta
notevolmente con l’avanzare dell’età ed è direttamente corre-
lata al decadimento della risposta cellulo-mediata (CMI).2

L’infezione naturale da VZV induce una risposta immune di
lunga durata; nel corso dell’infezione primaria il sistema im-
munitario si attiva con la produzione di immunoglobuline
(IgM e IgG) e con una risposta cellulo-mediata. L’immunità ac-
quisita naturalmente non previene né la latentizzazione del vi-
rus né la possibile successiva riattivazione dello stesso.
L’assenza di anticorpi antivaricella rilevabili nel sangue non rap-
presenta un indice di suscettibilità all’infezione, in quanto
può persistere la CMI corrispondente.3

L’elevata diffusione dell’infezione, l’incidenza di complicanze e
i costi correlati alla malattia hanno condotto allo sviluppo di un
vaccino che è stato messo a punto nei primi anni Settanta. I vac-
cini attualmente disponibili, a virus vivi e attenuati e derivati dal
ceppoOka, sono sicuri, efficaci e determinano elevati tassi di sie-
roconversione; circa il 94,4% e il 98,3% dei bambini sani sot-
toposti a vaccinazione presenta un livello di anticorpi protettivo
rispettivamente dopo una e due somministrazioni. La vaccina-
zione elicita un livello di anticorpi più basso rispetto all’infezione
naturale, ma sufficiente a indurre protezione nei confronti della
malattia. La vaccinazione anti-VZV è indicata anche nella pro-
filassi post esposizione nei soggetti a rischio di complicanze se
somministrata entro tre giorni. Recentemente sono stati svi-
luppati e resi disponibili vaccini combinati morbillo-rosolia-
parotite-varicella (MPRV) il cui profilo di sicurezza, tollerabi-
lità ed efficacia è adeguato e confrontabile con quello dei vaccini
combinati morbillo-parotite-rosolia (MPR) o monocompo-
nente anti-VZV attualmente in commercio.1

In Italia, la vaccinazione anti-VZV è raccomandata dal 1992
(Circolare n. 8 del 10 marzo 1992) per soggetti ad alto rischio
di complicanze, quali pazienti affetti da insufficienza renale cro-
nica, da malattie linfoproliferative (in particolare leucemici) e
soggetti candidati a trapianto epatico, midollare e soprattutto
renale. La necessità di proteggere i soggetti a rischio mediante
vaccinazione è stata ribadita nel Piano nazionale vaccini (PNV)
2005-2007. Tuttavia, da alcuni anni è in atto un ampio di-
battito a livello internazionale sull’opportunità di una vacci-
nazione estensiva, da attuarsi con due dosi, per ridurre al mi-
nimo gli insuccessi vaccinali, sia primari sia secondari.4,5

Il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2012-
2014 sottolinea che attualmente sono in corso alcune esperienze
regionali di introduzione della vaccinazione universale e, nel-
l’attesa di poter valutare l’impatto potenziale di questa strategia
(in corso anche a livello europeo) indica, tra gli altri obiettivi,
quelli specifici per la vaccinazione contro la varicella:
� offerta attiva della vaccinazione agli adolescenti suscettibili
(11-18 anni), alle donne suscettibili in età fertile e ai soggetti
a elevato rischio individuale e professionale;

� raggiungimento emantenimento di coperture vaccinali per una
dose ≥95% entro i 2 anni di età, a partire dalla coorte 2014;

� raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali per
due dosi ≥95% nei bambini di 5-6 anni di età e negli ado-
lescenti, a partire dalla coorte 2014.

L’introduzione della vaccinazione universale per la varicella a
livello nazionale è posticipata a quando saranno raggiunti tutti
gli altri obiettivi e saranno disponibili i risultati delle valutazioni
e i dati di monitoraggio provenienti dalle Regioni “pilota”.6

Le Regioni che hanno già adottato la vaccinazione universale
stanno offrendo la vaccinazione con vaccino quadrivalente
MPRV (o la cosomministrazione di MPR+V) tra il 13° e il 15°
mese di vita e una seconda dose di MPRV (o la cosommini-
strazione di MPR+V) a 5-6 anni di età. E’ altresì previsto il re-
cupero dei soggetti suscettibili a partire dall’adolescenza (due
dosi a distanza di almeno un mese l’una dall’altra).7

In questo contesto diventa importante acquisire nuovi aggior-
namenti sulla prevalenza dei soggetti suscettibili alla varicella,
per poter programmare al meglio gli interventi preventivi me-
diante vaccinazione. A tal fine è stata condotta un’indagine sie-
roepidemiologica su un campione rappresentativo della popo-
lazione italiana per verificare se e quale impatto abbia avuto
l’introduzione della vaccinazione estensiva nelle Regioni “pilota”
indicate nel PNPV 2012-2014.

MATERIALI E METODI
Lo scopo di questo studio multicentrico è stato analizzare cam-
pioni di siero raccolti nel periodo 2013-2014 da laboratori/cen-
tri di riferimento delle Regioni e delle Province autonome ita-
liane in cui è stata introdotta la vaccinazione estensiva contro la
varicella in età pediatrica.Tali Regioni/Province autonome sono:
PA Bolzano, Veneto, Toscana, Sardegna, Basilicata, Puglia, Ca-
labria, Sicilia.
La raccolta dei campioni è stata condotta presso ciascun centro
partecipante, previa acquisizione dell’approvazione del Comitato
etico dell’Istituto superiore di sanità (ISS), nel rispetto della vi-
gente normativa sulla protezione dei dati personali.8 I sieri sono
stati raccolti in forma anonima da soggetti di età compresa tra
0 e 90 anni che non presentassero evidenti patologie in atto, sot-
toposti a normali prelievi ematici a scopo diagnostico o per ac-
certamenti di routine; le uniche informazioni acquisite riguar-
davano sesso ed età. Sono stati esclusi dallo studio i campioni di
sangue di soggetti con condizioni note o presunte di immuno-
soppressione o immunodeficienza personale o familiare, com-
presa l’infezione da virus dell’immunodeficienza acquisita (HIV)
e/o sottoposti a trasfusioni nei sei mesi precedenti il prelievo.
A ogni centro regionale sono stati richiesti 224 sieri, suddivisi
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per fascia di età (tabella S1, vd. materiale aggiuntivo on-line).
Tutti i campioni raccolti sono stati stoccati presso ciascun cen-
tro partecipante a una temperatura di -20°C e successivamente
inviati in ghiaccio secco al Laboratorio di igiene del Diparti-
mento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali (Di-
STeBA) dell’Università del Salento dove sono state eseguite le
analisi. La determinazione quali-quantitativa degli anticorpi
(IgG) è stata eseguita con un metodo immunoenzimatico (En-
zygnost anti-VZV/IgG, Siemens) a elevata sensibilità e specifi-
cità (99,3% e 100%).
Per la valutazione qualitativa sono stati applicati i seguenti criteri:
� IgG negativo ∆E <0,100 (cut-off )
� IgG positivo ∆E >0,200
� IgG dubbio 0,100 <∆E <0,200
I campioni risultati dubbi sono stati sottoposti nuovamente a
ricerca anticorpale e, in caso di conferma del risultato, sono stati
classificati come dubbi ed esclusi dalla valutazione sieroepide-
miologica.
I campioni positivi sono stati valutati quantitativamente espri-
mendo l’attività anticorpale in mUI/ml sulla base dello stan-
dard internazionale per l’immunoglobulina varicella-zoster
dell’OMS (50 UI); il limite di determinazione del test è pari a
50 mUI/ml, equivalente a un ∆E di 0,100.
I dati di sieroprevalenza sono stati descritti come percentuali
e i titoli anticorpali positivi come medie geometriche. Per
confrontare le percentuali di sieroprevalenza è stato utilizzato
il test del chi-quadro, mentre per il confronto tra le medie geo-
metriche è stato utilizzato il test t di Student, previa trasfor-
mazione logaritmica dei titoli anticorpali. L’analisi statistica è
stata effettuata tramite il software STATVIEW 5.1 per Ma-
cintosh (Abacus Concepts, Inc., Berkeley, CA, 1992).

RISULTATI
Complessivamente sono stati raccolti e analizzati 1.470 cam-
pioni, di cui 1.203 sono risultati positivi, 230 negativi e 37
dubbi. Questi ultimi sono stati esclusi dai risultati.
La distribuzione della sieroprevalenza per fascia di età ha evi-
denziato un calo di sieropositività nel primo anno di vita dei sog-
getti protetti dagli anticorpi materni (dal 48,6% a 0-11 mesi al
36,8% a un anno, IC95% 33%-65% e 22%-52% rispettiva-
mente) e poi ha registrato un progressivo incremento nelle fasce
di età successive, passando dal 59,8% (IC95% 51%-69%) nella
fascia di età 2-4 anni, fino al 99% (IC95% 98%-100%) nella
classe di età ≥40 anni (figura 1, pg 60). Gli incrementi maggiori
della percentuale dei soggetti immuni sono stati osservati dalla
fascia d’età di un anno alla fascia d’età 2-4 anni (p=0,0147) e
dalla fascia 5-9 anni a quella 10-14 anni (p=0,009). L’andamento
della sieroprevalenza è risultato sovrapponibile nei due sessi.
L’andamento del titolo geometrico medio (GMT) segue il
trend descritto per la sieroprevalenza con un decremento nel
primo anno di vita e un progressivo e significativo aumento
nelle classi di età successive (figura S1, vd. materiale aggiuntivo
on-line). Anche per i GMT non si osservano differenze signi-
ficative tra i due sessi.
Il confronto con i dati di due studi sieroepidemiologici con-
dotti nei periodi 1996/97 e 2003/04 con la stessa metodolo-

gia ha evidenziato un incremento significativo (p <0,05) della
sieropositività in seguito all’adozione della vaccinazione esten-
siva in età pediatrica nelle fasce d’età 1 anno, 2-4 anni, 5-9
anni. Nella fascia di 1 e 2-4 anni la proporzione di soggetti sie-
ropositivi per varicella è più che raddoppiata (figura 2, pg 61).
Complessivamente, lo studio evidenzia che l’83,9% dei soggetti
arruolati è protetto verso la varicella rispetto al 75% e 76,2%
riscontrato negli studi precedenti, e tale incremento risulta sta-
tisticamente significativo (p <0,0001).

DISCUSSIONE
Negli ultimi anni il sistema sanitario ha dovuto gestire una re-
altà molto complessa, caratterizzata dall’incremento esponen-
ziale dei costi, a fronte di limitate risorse disponibili. Ciò ha
comportato la necessità di valutare attentamente l’utilizzo delle
risorse disponibili tenendo in debita considerazione aspetti epi-
demiologici, impatto clinico, costi, aspetti etici e sociali.
Per quanto concerne gli interventi vaccinali, l’offerta della
vaccinazione universale contro la varicella – già in atto in al-
cune Regioni – e la disponibilità di un vaccino contro lo zo-
ster, impongono una attenta valutazione in questo senso.9

A livello internazionale, la disponibilità sia di vaccini monova-
lenti sia di vaccini combinati MPRV, entrambi sicuri ed efficaci,
ha innescato un ampio dibattito sull’opportunità di un inter-
vento estensivo nei confronti della varicella, da tempo adottato
negli Stati Uniti. In generale, i punti più dibattuti sono stati la
scelta del vaccino da utilizzare (monovalente o combinato
MPRV), il numero di dosi e l’intervallo tra le somministra-
zioni.10 A livello europeo viene raccomandata la vaccinazione di
routine contro la varicella nei bambini sani di 12-18 mesi di età
e in tutti i bambini suscettibili prima del compimento del 13°
anno di vita; è previsto inoltre il recupero dei bambini di età mag-
giore e degli adulti anamnesticamente negativi per la malattia,
a elevato rischio di trasmissione, di esposizione o di compli-
canze.9,11 Secondo alcuni studi, il presupposto essenziale per
l’adozione di questo tipo di intervento è il rapido raggiungimento
e il mantenimento di elevati tassi di copertura vaccinale al fine
di evitare effetti paradossi, consistenti in un innalzamento del-
l’età media di acquisizione dell’infezione e un rischio più elevato
di complicanze gravi, conseguenti al raggiungimento di livelli su-
bottimali di copertura vaccinale, come già avvenuto in passato
in Italia per morbillo, rosolia e parotite.12

La vaccinazione universale contro la varicella nell’infanzia con-
sentirebbe di interrompere la circolazione del virus, avrebbe un
impatto sui costi correlati alla malattia e proteggerebbe i soggetti
a elevato rischio di complicanze. In base agli studi più recenti,
occorre prevedere uno schema vaccinale a due dosi: la prima da
somministrare dopo il compimento dell’anno di età, la seconda
in età prescolare, con la duplice funzione di garantire il recupero
dei soggetti che non hanno aderito alla prima offerta e di ridurre
il numero degli insuccessi vaccinali.
In Italia, alcune Regioni hanno introdotto già da alcuni anni la
vaccinazione estensiva utilizzando il vaccino quadrivalente
MPRV, somministrando la prima dose tra i 13 e i 15 mesi di vita
e la seconda in età prescolare.
Gli studi sieroepidemiologici rappresentano un valido stru-
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mento per valutare la distribuzione dei soggetti immuni nella
popolazione, identificare eventuali sacche di suscettibili in
particolari fasce di età o in diverse aree geografiche, monitorare
eventuali spostamenti dell’età della prima infezione di una
malattia rispetto alla media e per valutare l’impatto di un in-
tervento vaccinale.13-15 La ricerca di anticorpi circolanti con-
tro determinate malattie infettive su campioni di siero prele-
vati da soggetti sani nel corso di esami di check-up routinari
rappresenta inoltre un metodo semplice e poco costoso di rac-

colta dati su ampie fasce di popolazione a livello nazionale.
I risultati del presente studio confermano quanto sopra ripor-
tato. Nelle otto Regioni “pilota” che per prime hanno intro-
dotto la vaccinazione estensiva contro la varicella la curva della
sieroprevalenza si è modificata, evidenziando un incremento si-
gnificativo nelle fasce di età che per prime sono state coinvolte
dall’intervento vaccinale e che in particolare hanno ricevuto la
prima dose (13-15 mesi di età).
Questa modifica è correlata con l’incremento del tasso di co-

Figura 1. Sieroepidemiologia
della varicella nelle 8 Regioni
“pilota”, stratificata per genere
e fascia di età, 2013/14 con in-
tervalli di confidenza al 95% (a:
popolazione totale; b: femmine;
c: maschi).

Figure 1. Varicella: seroepide-
miology in 8 “pilot” Regions,
stratified by gender and age
class, 2013/14, with 95% confi-
dence intervals (a: total popula-
tion; b: females; c: males). 0
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pertura vaccinale che ciascuna Regione ha progressivamente
raggiunto. Come riportato in letteratura, all’aumentare delle
coperture vaccinali è correlata anche una riduzione significa-
tiva dei casi notificati e dei ricoveri ospedalieri.16-20

I risultati ottenuti dimostrano che, se la vaccinazione estensiva
verso la varicella viene introdotta in modo corretto, perse-
guendo e mantenendo elevati tassi di copertura vaccinale, si evi-
tano effetti paradossi da vaccinazione e si conseguono risultati
significativi in termini di riduzione della morbosità.

Conflitti di interesse: gli autori Giovanni Gabutti, Paolo Bo-
nanni, Vincenzo Baldo, Paolo Castiglia, Andrea Piana, hanno
partecipato ad attività che potrebbero aver influenzato, per mo-
tivi d’interesse, disegno, conduzone e interpretazione dello
studio descritto.
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Figura 2. Sieroepidemiologia
della varicella nelle 8 Regioni
“pilota”, stratificata per fascia
di età: confronto fra tre indagini
condotte nei periodi 1996/97,
2003/04 e 2013/14.

Figure 2. Varicella: seroepide-
miology in 8 “pilot” Regions,
stratified by age class: compari-
son between three surveys per-
formed in 1996/97, 2003/04
and 2013/14.
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Riassunto
Obiettivo. Rilevare la presenza di Legionella spp. nell’aria attraverso un protocollo standardizzato, a fianco dei tradizionali me-
todi impiegati per la rete idrica.
Disegno. In dieci strutture sanitarie è stato selezionato un bagno, la cui acqua presentava una contaminazione da Legionella >1.000
unità formanti colonie (ufc)/litro. La contaminazione dell’aria è stata valutata tramite campionamento attivo (Surface Air System,
SAS) e passivo, impiegando piastre di sedimentazione per la valutazione dell’Indice Microbico Aria (Index of Microbial Air, IMA).
I campionamenti sono stati effettuati per 8 ore consecutive, a circa 1 m dal pavimento e a 50 cm dal rubinetto. Con il campio-
namento attivo, 200 litri di aria erano aspirati ogni 12 min, dopo flussaggio dell’acqua per 2 min. Il valore IMA era calcolato come
valore medio di ufc/16 piastre esposte nel corso del campionamento (due per ogni ora). La contaminazione dell’acqua è stata
valutata al tempo zero, dopo 4 e 8 ore, secondo le procedure descritte nelle linee guida del 2000.
Risultati. Legionella spp. è stata rilevata nell’aria di tre strutture sanitarie (in una con il metodo SAS, in due con il metodo IMA),
la cui contaminazione idrica è risultata compresa tra 1.100 e 43.000 ufc/l (mediana=40.000). I restanti sette ospedali hanno
riportato una contaminazione da Legionella solo nell’acqua (mediana=8.000; range 1.200-70.000 ufc/l), mai nell’aria circo-
stante.
Conclusioni. I nostri dati suggeriscono che la valutazione della contaminazione ambientale da Legionella spp, quando effettua-
ta esclusivamente attraverso il campionamento dell’aria, può portare a una sottostima del rischio, anche in presenza di un ele-
vato grado di contaminazione idrica.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 62-65)
Parole chiave: Legionella, aria, acqua, SAS, IMA

Abstract
Objective. To propose a standardized protocol for the evaluation of Legionella contamination in air.
Design. A bathroom having a Legionella contamination in water >1,000 cfu/l was selected in 10 different healthcare facili-
ties. Air contamination was assessed by active (Surface Air System, SAS) and passive (Index of Microbial Air, IMA) sampling
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for 8 hours, about 1 m away from the floor and 50 cm from the tap water. Two hundred liters of air were sampled by SAS
every 12 min, after flushing water for 2 min. The IMA value was calculated as the mean value of colony forming units/16 plates
exposed during sampling (2 plates/hour). Water contamination was evaluated at T0, after 4 and 8 hours, according to the stan-
dard methods.
Results. Air contamination by Legionellawas found in three healthcare facilities (one with active and two with passive sampling),
showing a concomitant tap water contamination (median=40,000; range 1,100-43,000 cfu/l). The remaining seven hospitals
isolated Legionella spp. exclusively from water samples (median=8,000; range 1,200-70,000 cfu/l).
Conclusions. Our data suggest that environmental Legionella contamination cannot be assessed only through the air sampling,
even in the presence of an important water contamination.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 62-65)
Key words: Legionella, air, water, SAS, IMA

alcuni autori hanno campionato l’acqua di condensa piuttosto
che l’aria circostante.12

Considerato che anche in letteratura sono indicate le oggettive
difficoltà legate alla determinazione di Legionella spp. nel-
l’aria13 e alle diverse modalità di campionamento,11,14-16 que-
sto studio si propone di standardizzare un protocollo di cam-
pionamento dell’aria che consenta di rilevare la presenza di
Legionella aerodispersa quando nell’ambiente circostante è pre-
sente una rete idrica contaminata. Inoltre, il confronto con i ri-
sultati del classico campionamento dell’acqua permetterà di va-
lutare anche l’attendibilità del campionamento dell’aria in
corso di indagini epidemiologiche.

MATERIALI E METODI
Disegno dello studio
Sono stati arruolati 10 ospedali distribuiti a livello nazionale.
Ciascuna sede ha identificato un bagno che presentava una
contaminazione idrica da Legionella spp. >1.000 ufc/l.
Il protocollo di studio prevedeva tre fasi:
� campionamento dell’acqua e dell’aria circostante;
� isolamento, identificazione e conservazione dei ceppi;
� analisi dei risultati.

Campionamento dell’acqua e dell’aria
Una volta identificato il bagno, sono state rilevate le sue di-
mensioni e il numero di porte e finestre presenti, quindi si è
proceduto al campionamento dell’aria e, in parallelo, della cor-
rispondente fonte di acqua, avendo cura di tenere chiusi porte,
finestre e altri rubinetti presenti nel bagno. Inoltre, sono state
registrate eventuali aperture della porta di ingresso.

Campionamento dell’aria
La contaminazione dell’aria è stata valutata mediante cam-
pionamento attivo e passivo17 per un periodo complessivo di
8 ore (dalle 9.00 alle 17.00).
Il campionamento attivo è stato effettuato tramite surface air
system (SAS, International PBI, Milano, Italia), collocato a 1 m
da terra e a 50 cm dal rubinetto. La portata è stata impostata
a 180 l/min, seguendo un cronoprogramma prefissato: ogni 12
minuti, previo flussaggio dell’acqua per due minuti, sono stati
aspirati 200 l di aria, per un totale di 1.000 l/h, avendo cura di
cambiare la piastra al termine di ciascuna ora di campiona-

INTRODUZIONE
Legionella spp. è un microrganismo intracellulare che vive
in ambienti acquatici naturali (fiumi, laghi, stagni) e artifi-
ciali (rubinetti, docce, idromassaggi, torri di raffreddamento,
apparecchi medicali ecc.) e predilige una temperatura com-
presa tra 25°C e 42°C, soprattutto se l’acqua è stagnante e
ricca di sedimenti.1

La malattia si trasmette attraverso l’inalazione di aerosol con-
taminato; fattori individuali e patologie predisponenti sono
alla base della diversa suscettibilità dell’ospite esposto alla me-
desima fonte di contagio.2

Delle 58 specie e 70 sierogruppi (sg) attualmente noti, Legio-
nella pneumophila sg1 e sg6 risultano i principali responsabili
di malattia nell’uomo.3 Oltre alle comuni specie di Legionella
un tempo ritenute ambientali e già da tempo associate a casi
umani, di recente sono state identificate ulteriori specie (L. car-
diaca, L. nagasakiensis, L. steelei) in pazienti immunocompro-
messi affetti da legionellosi.4-6

La legionellosi è sottoposta a sistemi speciali di sorveglianza sia
internazionale sia nazionale. In Europa, è attivo l’European Le-
gionella disease network (ELDSnet), un sistema coordinato
dall’European Centre for Disease Control and Prevention
(ECDC) di Stoccolma che raccoglie informazioni sui casi di
legionellosi associati a viaggi e turismo. In Italia, il sistema na-
zionale di sorveglianza è stato istituito nel 1983 e dal 1990 la
malattia rientra tra quelle infettive e diffusive di classe II, per
le quali sussiste obbligo di notifica.
I documenti nazionali relativi al controllo e prevenzione della
legionellosi7 prevedono il campionamento di matrici ambien-
tali (acqua, incrostazioni, depositi, superfici ecc.) ma non del-
l’aria, sebbene negli anni successivi alcuni autori abbiano evi-
denziato la presenza di Legionella nell’aria indoor e outdoor.8,9

Probabilmente, la scelta di prediligere i controlli sulla rete
idrica, rispetto ad altre matrici ambientali, trova il suo razionale
nelle caratteristiche ecologiche del microrganismo che, colo-
nizzando gli ambienti acquatici, permette in tal modo di risa-
lire alla sorgente di infezione. Inoltre, essendo stata dimostrata
una estrema variabilità delle cariche di Legionella spp. nelle reti
idriche,10 potrebbe verificarsi che basse concentrazioni del mi-
crorganismo nelle acque non siano rilevate con il campiona-
mento dell’aria.11 Infatti, in alcune indagini effettuate in oc-
casione di eventi epidemici correlati a torri di raffreddamento,
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mento. Complessivamente, sono state effettuate 40 aspira-
zioni su un totale di 8 piastre (5 aspirazioni/piastra/h). Il nu-
mero delle colonie presenti su ogni piastra è stato calcolato in
base alla tabella di conversione fornita dalla ditta produttrice
ed espresso in ufc/m3.
Il campionamento passivo è stato effettuato utilizzando piastre
di sedimentazione (diametro: 9 cm) per la determinazione del-
l’Indice Microbico Aria (IMA).18 Due piastre/h sono state po-
ste a 1 m dal pavimento e a 50 cm dal rubinetto selezionato. Il
risultato è stato ricavato dalla media dei valori rilevati sulle 16
piastre/8 h ed espresso in unità formanti colonie (ufc)/piastra.

Campionamento dell’acqua
Nell’arco delle otto ore previste dal protocollo di studio l’acqua
calda del rubinetto è stata campionata tre volte: T0, prima di
avviare il primo campionamento dell’aria; T1, dopo 4 ore; T2,
dopo 8 ore dal termine del campionamento dell’aria.
La ricerca di Legionella spp. è stata eseguita secondo quanto ri-
portato nelle Linee guida per la prevenzione e controllo della
legionellosi.7

Isolamento, identificazione e conservazione
di Legionella spp.
Per l’isolamento di Legionella spp. sono state utilizzate piastre
contenenti GVPC (Glycine-Vancomycin-Polymyxin-Cyclo-
heximide medium, Liofilchem Srl, Teramo, Italia). Dopo in-
cubazione a 36°C per 10 giorni in ambiente umido e CO2 al
2,5%, le colonie sospette sono state sottocoltivate su CYE
(Charcoal Yeast Extract medium, Liofilchem Srl, Teramo, Ita-
lia) e BCYE (Buffered Charcoal Yeast Extract medium, Liofil-
chem Srl, Teramo, Italia); quelle ascrivibili al genere Legionella
sono state sottoposte a identificazione tramite antisieri poliva-
lenti (Oxoid Spa, Milano, Italia).
Dopo tipizzazione sierologica, i ceppi isolati sono stati conge-
lati a -80°C secondo due modalità: il ceppo di fresco isolamento
è stato stemperato sia in 1,5 ml di latte scremato sterile sia in
0,2 ml di glicerolo + 1,8 ml di acqua distillata. Sono stati im-
piegati entrambi i metodi in quanto la sopravvivenza dei ceppi
può essere condizionata dalla modalità di conservazione.

RISULTATI
L. pneumophila sg2-14 è stata rilevata nell’aria e nell’acqua di
tre dei 10 bagni esaminati: il primo, positivo con il campio-
namento passivo (1 ufc/piastra), presentava una contamina-
zione idrica pari a 1.100 ufc/l (T0), 400 ufc/l (T1), 800 ufc/l
(T2); il secondo, positivo con il campionamento passivo (1,85
ufc/piastra), presentava una contaminazione idrica pari a
40.000 ufc/l (T0), 500 ufc/l (T1), 700 ufc/l (T2); il terzo, po-
sitivo con il campionamento attivo (2 ufc/m3), presentava una
contaminazione idrica pari a 43.000 ufc/l (T0), 140.000 ufc/l
(T1), 160.000 ufc/l (T2).

Nei restanti sette bagni L. pneumophila sg1 e sg2-14 sono state
riscontrate solo nell’acqua di rubinetto con valori mediani di
contaminazione pari a 6.800 ufc/l (T0, range 1.200-12.000);
1.900 ufc/l (T1, range 100-6.700); 1.200 ufc/l (T2, range
0-6.400).

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Le oggettive difficoltà nel rilevare la presenza di Legionella spp.
in campioni di aria sono già ampiamente descritte in lettera-
tura e sono in relazione alla possibile contaminazione delle pia-
stre da parte di batteri o miceti.13 Infatti, nonostante si faccia
uso di terreni selettivi, il mancato trattamento al calore, soli-
tamente impiegato quando si analizzano i campioni di acqua,
può favorire la riproduzione di altre specie batteriche, inibendo
la crescita di Legionella spp. In particolare, è nota l’attività an-
tagonista di Pseudomonas aeruginosa su Legionella spp.19

Nel nostro studio, la contemporanea contaminazione batterica
e/o micotica non ha impedito la rilevazione di Legionella, sia
nei campioni di aria positivi sia nei campioni di acqua. Inol-
tre, il grado di contaminazione della rete idrica da Legionella
non appare direttamente proporzionale alla contaminazione
dell’aria. Sebbene alcuni autori abbiano riportato che basse
concentrazioni di Legionella spp. nelle acque non sono rileva-
bili con il campionamento dell’aria,9,11 nel nostro caso la pre-
senza di Legionella nell’aria è stata rilevata anche con una
contemporanea contaminazione idrica pari a 400 ufc/l.
Per quanto riguarda i diversi metodi utilizzati per il campio-
namento dell’aria, alcuni autori hanno confrontato i valori
delle conte microbiche ottenuti con il campionamento attivo
e passivo (tramite SAS e piastre di sedimentazione), dimo-
strando che non sempre i dati sono sovrapponibili.14 A nostro
avviso, i due sistemi non sono da ritenersi contrapposti, ma
ciascuno deve essere preso in considerazione per i propri van-
taggi e limiti e in relazione alle condizioni di utilizzo. Inoltre,
nel nostro studio, nel bagno risultato positivo con il campio-
namento attivo l’apertura della porta non sembra aver influito
sul riscontro di Legionella nell’aria.
In conclusione, i nostri dati suggeriscono che la valutazione
della contaminazione ambientale da Legionella spp., quando
effettuata esclusivamente attraverso il campionamento del-
l’aria, può portare a una sottostima del rischio, anche in pre-
senza di un elevato grado di contaminazione idrica. Il cam-
pionamento dell’aria può essere un utile ausilio di indagine
in corso di cluster epidemici, purché si effettui in parallelo
un controllo della rete idrica. In attesa di perfezionare pro-
tocolli standardizzati e condivisi, valutando anche metodi al-
ternativi di campionamento (es: gorgogliamento, filtrazione
ecc.), saranno condotti studi molecolari sui ceppi isolati dal-
l’aria e dall’acqua.

Conflitti di interesse: nessuno
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Riassunto
Obiettivi. Valutare l’impatto del programma di immunizzazione con vaccino antipneumococcico coniugato 13-valente (PCV13)
negli adulti, a partire da ottobre 2013 in Liguria, in termini sia di efficacia sia di tollerabilità e sicurezza sul campo.
Metodi. Primo studio: stima dell’incidenza delle infezioni del tratto delle basse vie respiratorie (low respiratory tract infections, LRTI)
e del ruolo dei fattori di rischio/comorbosità nella popolazione adulta in termini di accessi al pronto soccorso (PS). Secondo studio:
analisi cross-over degli accessi al PS per LRTI, confrontando i dati del periodo pre- e post vaccinazione. Terzo studio: valutazione di
tollerabilità e sicurezza di PCV13 in termini di reazioni locali e sistemiche ed eventuale comparsa di eventi avversi non attesi.
Risultati. L’incidenza cumulativa annuale di accessi al PS per LRTI è risultata pari a 7/1.000 e 2%, rispettivamente negli over
65 e negli over 85; nelle coorti di età superiore ai 65 anni, più del 70% dei soggetti individuati presentava almeno una con-
dizione di rischio. E’ già stato possibile apprezzare una significativa riduzione del numero e dell’incidenza di accessi al PS per
LRTI nella popolazione vaccinata rispetto ai non vaccinati: la frazione prevenuta mediante vaccinazione, corretta per età e sta-
gionalità, è risultata pari a circa il 20%. Il vaccino ha mostrato un ottimo profilo di tollerabilità e sicurezza: il tasso di reazioni
locali (32%) e sistemiche (22%) fino a 14 giorni dalla vaccinazione è inferiore a quanto riportato in letteratura (range pari al
47-71% e 49-75%, rispettivamente).
Conclusioni. Le valutazioni preliminari relative al buon profilo di sicurezza e tollerabilità del vaccino, unitamente agli iniziali ef-
fetti del programma di immunizzazione in termini di riduzione degli accessi al PS per LRTI, confermano la bontà delle attuali
raccomandazioni della Regione Liguria relative alla prevenzione delle malattie da pneumococco nella popolazione adulta.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 66-72)
Parole chiave: vaccino antipneumococcico PCV13, CAP, LRTI, sicurezza

Abstract
Objective. To assess the impact of the immunization program with 13-valent Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV13) in adults,
from October 2013 in Liguria, Italy, both in terms of effectiveness, and tolerability and safety.
Methods. First study: descriptive epidemiology of the clinical burden of lower respiratory tract infections (LRTI) and the role of
risk factors or co-morbidity in adults >18 years of age. Second study: crossover evaluation of the effect of PCV13 introduc-
tion in adults aged ≥70 years, in terms of ED accesses for LRTI, obtained by a Syndrome Surveillance System (SSS) operating
in Liguria from 2007. Third study: evaluation of safety and tolerability profile of PCV13 in terms of local and systemic solicited
and unsolicited adverse events.
Results. During pre-PCV period, annual cumulative incidence of ED accesses for LRTI was equal to 7/1000 and 2% in ≥65 and
≥85 year adults, respectively. In ≥65 years adults, more than 70% of identified subjects has at least one risk condition. A sig-
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INTRODUZIONE
Le malattie invasive e non-invasive da pneumococco, incluse le
infezioni del tratto delle basse vie respiratorie (low respiratory tract
infections, LRTI), in particolare le polmoniti acquisite in comu-
nità (CAP), hanno un rilevante impatto in termini di sanità pub-
blica, rappresentando una delle cause più importanti di visite am-
bulatoriali, ospedalizzazioni e morti negli anziani e in soggetti ad
alto rischio.1-3 Negli Stati Uniti, Canada e in alcuni Paesi euro-
pei e del Sud America, l’uso diffuso del vaccino coniugato epta-
valente in fascia pediatrica ha portato a una drastica riduzione
delle malattie invasive e non-invasive da pneumococco.4-6 Men-
tre grazie all’effetto protettivo nei confronti dei non vaccinati la
vaccinazione in fascia pediatrica ha determinato una riduzione
significativa delle malattie invasive anche nell’adulto, una simi-
le riduzione dell’incidenza di polmoniti tra gli adulti non è sta-
ta osservata.3 Nel corso del 2010 il vaccino eptavalente è stato
sostituito da un vaccino coniugato 13 valente (PCV13) nel ca-
lendario vaccinale dell’età pediatrica in numerosi Paesi europei
e americani, dove è stato ampiamente somministrato.
Nel settembre 2011 l’European Medicines Agency (EMA) ha
espresso parere favorevole all’estensione dell’utilizzo di PCV13
anche in soggetti adulti a partire dai 50 anni d’età.7

I recenti risultati dello studio «Comunity Acquired Pneumonia
Immunization Trial in Adults» (CAPITA), hanno focalizzato
l’attenzione della comunità scientifica sul grande potenziale be-
nefico del PCV13 per ottimizzare la prevenzione delle infezioni
da Streptococcus pneumoniae tra gli anziani.8,9

La Regione Liguria, recependo il già citato parere dell’EMA, nel
gennaio 2013 ha emanato istruzioni operative per l’offerta atti-
va e gratuita di PCV13 negli adulti, privilegiando inizialmente i
soggetti di età compresa tra i 70 e i 75 anni o con fattori di rischio.10

L’obiettivo del presente lavoro, svolto in collaborazione con il
Gruppo di lavoro integrato per lo sviluppo delle scienze vac-
cinali (GISVA), è descrivere l’impatto epidemiologico e i ri-
sultati preliminari della campagna di immunizzazione con
PCV13, in termini sia di efficacia sia di tollerabilità e sicurezza
sul campo, nella popolazione adulta in Liguria, a un anno dal-
la sua introduzione.

MATERIALI E METODI
Analisi epidemiologica dell’impatto delle LRTI
nell’adulto
L’impatto delle LRTI negli adulti è stato stimato attraverso una
sorveglianza attiva degli accessi al pronto soccorso (PS) mediante

un sistema di sorveglianza sindromica (SSS) attivo sul territo-
rio dell’area metropolitana genovese dal 2007. Il SSS consente
di coprire il 72% degli accessi di adulti al PS di tutta l’area ur-
bana. La definizione delle sindromi sorvegliate, l’acquisizione,
la trasmissione e l’elaborazione dei dati sono stati operativamente
descritti in Ansaldi et al.11,12 La popolazione dello studio è co-
stituita dai soggetti adulti residenti a Genova, città di 650.000
abitanti, capoluogo della Regione Liguria. Il periodo coperto dal-
l’indagine è stato di tre stagioni (settembre 2010/agosto 2011,
settembre 2011/agosto 2012, settembre 2012/agosto 2013).
La popolazione affetta da fattori di rischio è stata identificata at-
traverso la banca dati del «Progetto nocchiero», realizzato dal-
l’Agenzia regionale sanitaria (ARS Liguria) nel 2008.13 Il «Pro-
getto nocchiero» ha identificato gruppi di soggetti con caratte-
ristiche cliniche omogenee e registrato malattie croniche e/o de-
generative per le quali il trattamento è stato richiesto da parte
del sistema regionale sanitario.
Un software specifico (SASc 9.1) è stato utilizzato per elabora-
re i dati delle seguenti fonti: schede di dimissione ospedaliera,
esenzioni, richieste di servizi specialistici ambulatoriali, farma-
ceutica regionale. Il database è stato stratificato per gruppi a ri-
schio per cui è raccomandata la vaccinazione antipneumococ-
cica a livello nazionale e regionale, vale a dire: malattie cardio-
vascolari croniche, malattie respiratorie croniche, diabete mel-
lito e altre malattie metaboliche, malattie renali croniche, im-
munodeficienza, trapianti e altre condizioni minori.14,15 Il da-
tabase fornito dal «Progetto nocchiero» ha costituito il deno-
minatore per le successive elaborazioni e analisi sulla popolazione
dell’area metropolitana genovese.
Gli accessi al PS per LRTI sono stati singolarmente analizzati
e stratificati in base all’età e alla presenza di fattori di rischio dei
soggetti, identificati attraverso il SSS, grazie alla possibilità di rac-
cogliere per ogni singolo accesso tali informazioni.

Stima dell’effetto della campagna vaccinale
con PCV13 nell’adulto
Per la valutazione dell’impatto della campagna di vaccinazione
con PCV13 nella popolazione di adulti di età compresa tra i 70
e 75 anni o con fattori di rischio, si è svolto, ed è tuttora in
corso, uno studio cross-over sugli accessi al PS per LRTI, stimati
mediante il sopracitato SSS. La scelta di impiegare questo di-
segno di studio è basata sulla necessità di limitare al minimo
eventuali bias legati ai diversi pattern per fattori di rischio, pre-
senza di patologie concomitanti, propensione all’accesso al PS

nificant reduction in the incidence of ED accesses for LRTI in the vaccinated population, compared to non-vaccinated subjects,
has already been observed: the preventive fraction, adjusted for age and seasonality, was estimated to be nearly 20%.
PCV13 had a good safety and tolerability profile: rates of local (32%) and systemic (22%) solicited reactions resulted generally
lower than those registered in clinical trials previously performed in the elderly.
Conclusions. Preliminary PCV13 assessments regarding safety and tolerability profile, together with the initial effects of the im-
munization program in terms of reduction of ED accesses for LRTI, confirmed the effectiveness of current Liguria Region rec-
ommendations for the prevention of pneumococcal disease in adult population.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 66-72)
Key words: Pneumococcal Conjugate Vaccine PCV13, CAP, LRTI, safety
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della popolazione vaccinata e di controllo. E’ stata confrontata
l’incidenza degli accessi al PS per LRTI nel periodo pre- e post
vaccinazione. L’incidenza nel periodo post immunizzazione è
stata corretta per:
� l’aumentato rischio di accesso riconducibile all’invecchia-
mento della popolazione;

� il diverso pattern legato alla stagionalità.
Entrambi i dati sono stati ricavati dal SSS implementato nel pe-
riodo 2010-2013. I fattori di correzione sopraelencati sono stati
impiegati anche per la stima dell’incidenza attesa in assenza di
intervento vaccinale.
La popolazione dello studio è rappresentata da una coorte di
circa 30.000 individui di età compresa tra 70 e 75 anni, all’ini-
zio dello studio, residenti a Genova (coorti di nascita: 1937,
1938, 1939, 1940, 1941 e 1942) che, in base alle indicazioni
contenute nelle istruzioni operative regionali, hanno ricevuto o
riceveranno il vaccino PCV13 nel periodo 2013-2015. La po-
polazione sorvegliata è quindi maggiore di 155.000 persone-
anno, di cui circa 106.000 persone-anno nel periodo pre- e circa
50.000 persone-anno nel periodo post vaccinazione, in base a
una stima dell’andamento della copertura vaccinale della coorte
in aumento con lo scorrere del tempo (circa 2.000 vaccinati sti-
mati nel primo anno di studio, circa 10.000 nel secondo ecc.).
Nel secondo semestre del 2013 ha avuto inizio in Liguria la
campagna vaccinale con PCV13: una volta avvenuta la som-
ministrazione del vaccino, ciascun codice di identificazione per-
sonalizzato per ogni cittadino è stato registrato e riportato in
un database predisposto ad hoc. Ilmatching tra il codice di iden-
tificazione vaccinale e il codice della sorveglianza sindromica
permette di identificare ogni singolo caso nel periodo pre- e
post vaccinazione.

Valutazione di tollerabilità e sicurezza di PCV13
nell’adulto
Per la valutazione della tollerabilità e sicurezza di PCV13 som-
ministrato in soggetti di età compresa tra 70 e 75 anni è stato
svolto uno studio osservazionale, spontaneo (in quanto con-
dotto per rispondere a quesiti di carattere scientifico sull’uti-
lizzazione e sulle caratteristiche del farmaco, e sostenuto dal cen-
tro promotore dello studio), multicentrico, tra ottobre 2013 e
maggio 2014, presso cinque ambulatori della ASL3 Genovese
e l’ambulatorio vaccinazioni e sperimentazioni cliniche del
DiSSal (centro coordinatore). La popolazione dello studio
consisteva in soggetti di età uguale o maggiore a 70 anni, im-
munizzati con una singola dose di PCV13, con accesso spon-
taneo presso le strutture suddette, arruolati dopo l’espressione
della volontà a partecipare allo studio raccolta mediante con-
senso informato scritto.
I criteri di esclusione al momento dell’arruolamento include-
vano: immunizzazione con vaccino antipneumococcico 23-va-
lente polisaccaridico (PPV23) ricevuto nell’ultimo anno, la
partecipazione o l’intenzione di partecipare a un altro studio cli-
nico e presenza di qualunque malattia/condizione che, all’opi-
nione del medico vaccinatore, potesse interferire con gli obiet-
tivi dello studio.
Ai soggetti arruolati è stato richiesto di segnalare la presenza e

l’intensità di una serie di specifiche reazioni locali (dolore,
gonfiore e arrossamento) e sistemiche (temperatura uguale o
maggiore di 38°C, mal di testa, affaticamento, dolori musco-
lari e brividi) su un diario clinico, fino a 7 giorni dopo l’im-
munizzazione. L’insorgenza di reazioni locali e sistemiche dal
giorno 7 al giorno 14, insieme con l’insorgenza di eventuali
eventi avversi non attesi (AE) fino al giorno 21 post vaccina-
zione sono state registrate nel diario clinico e attivamente mo-
nitorate dagli sperimentatori durante il contatto telefonico di
follow-up eseguito 21 giorni dopo l’immunizzazione. Gli AE
verificatisi entro 30 minuti dalla vaccinazione sono stati diret-
tamente monitorati dai medici investigatori subito dopo l’im-
munizzazione.
Eventuali condizioni mediche croniche di nuova diagnosi e AE
severi (SAE) occorsi nei 6 mesi dopo l’immunizzazione sono
stati registrati in un secondo diario clinico da compilare da
parte dei soggetti vaccinati, fino a 6 mesi dopo l’immunizza-
zione. Un secondo contatto telefonico è stato pianificato a 6
mesi dalla vaccinazione.

RISULTATI
Analisi epidemiologica dell’impatto delle LRTI
nell’adulto
La popolazione sorvegliata attraverso il SSS è pari a 431.621
abitanti dell’area metropolitana genovese di età uguale o mag-
giore di 18 anni. La stratificazione per fasce d’età è la seguente:
152.148 giovani adulti (18-44 anni), 147.885 adulti (45-64
anni), 119.328 anziani (65-84 anni) e 18.260 soggetti di età
uguale o maggiore di 85 anni.
Il profilo di rischio della popolazione sorvegliata è stato tracciato
attraverso la banca dati del «Progetto nocchiero»: le malattie me-
taboliche, incluso il diabete mellito, sono risultate il fattore di
rischio più diffuso, seguite dalle malattie cardiovascolari croni-
che, una storia di cancro e le malattie respiratorie croniche.
L’incidenza cumulativa di accesso al PS per LRTI nella popo-
lazione adulta in relazione a classi d’età di minor ampiezza (5-
10 anni), mostra una notevole stabilità del dato nelle tre sta-
gioni, con variazioni minime nel periodo nei differenti gruppi
di età (figura 1, pg 69). L’incidenza degli accessi è stabile nei gio-
vani adulti e negli adulti, mentre a partire dalla classe 65-69
anni, e ancor più significativamente dalla classe 70-74 anni, si
osserva un incremento dell’incidenza cumulativa di accesso al
PS per LRTI.
Il rischio relativo (RR) di accesso al PS, in relazione alla classe
d’età, mette in luce il significativo aumento del rischio a par-
tire dalla classe 65-69 anni, considerando classe d’età di rife-
rimento quella che comprende gli adulti di età compresa tra
18 e 49 anni.
La presenza di fattori di rischio o comorbosità gioca un ruolo
fondamentale nel determinare l’accesso al PS per LRTI, in par-
ticolare con l’aumentare dell’età: la proporzione di accessi
senza fattori di rischio scende infatti da valori superiori al 75%
negli adulti di età inferiore ai 39 anni a minori del 20% nei
soggetti over 70.
In tabella 1 (pg 69) sono riportati l’incidenza cumulativa di ac-
cesso al PS per LRTI e il rischio relativo (RR) rispetto alla po-



69 ATTI DEL 47° CONGRESSO NAZIONALE SItIEpidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 1-158

Articoli originali anno 38 (6) novembre-dicembre 2014e&p

polazione generale nel periodo 2010/2013 stratificati per fascia
d’età e principali fattori di rischio: l’incidenza di accesso au-
menta con l’età in maniera più o meno netta a seconda del fat-
tore di rischio considerato e i rischi relativi variano da valori
prossimi a 1 fino a circa 20. Le malattie metaboliche, incluso
il diabete mellito, non sembrano essere fattori determinanti per
l’accesso al PS per LRTI, mostrando un rischio relativo infe-
riore a 1 in ogni fascia d’età considerata.

Stima dell’effetto della campagna vaccinale
con PCV13 nell’adulto
Per quanto riguarda lo studio cross-over per la valutazione del-
l’impatto della campagna di vaccinazione con PCV13, sono ri-
portati di seguito i risultati preliminari ottenuti dall’analisi de-
gli accessi pre- e post immunizzazione dei primi 2.544 soggetti
vaccinati, appartenenti alle coorti oggetto di studio. In figura
2a (pg 70) sono riportati l’incidenza di accesso al PS per LRTI

Figura 1. a) Incidenza cumula-
tiva di accesso al PS per LRTI e
presenza di fattori di rischio (FR)
in relazione alla classe d’età.
b) Incidenza cumulativa an-
nuale e rischio relativo di ac-
cesso al PS per LRTI nelle sta-
gioni 2010/2011, 2011/2012 e
2012/2013 in relazione alla
classe d’età (classe d’età di rife-
rimento: 18-49 anni).

Figure 1. a) Cumulative inci-
dence of hospital accesses for
LRTI and number of risk factors
(FR) stratified by age-group. b)
Annual cumulative incidence and
relative risk (RR) of hospital ac-
cesses for LRTI during 2010-2013
period stratified by age-group
(reference age-group: 18-49
years old).
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2012/13=4,14

2010/11=3,75
2011/12=6,35
2012/13=5,59

2010/11=6,87
2011/12=11,07
2012/13=9,92

Fattori di rischio Accessi al Pronto soccorso per LRTI

18-44 anni RR (IC95%) 45-64 anni RR (IC95%) 65-84 anni RR (IC95%) >84 anni RR (IC95%)

malattie respiratorie croniche 3,6 2,5 10,8 7,4 29,2 8,7 43,1 4,1
(2,8-4,5) (1,9-3,2) (9,2-12,3) (6,2-8,8) (27,2-31,2) (7,9-9,6) (38,1-18,1) (3,5-4,8)

malattie cardiovascolari 7,8 5 5,6 3,4 12,1 3,1 24,5 2,7
croniche (3,7-11,8) (3-8,6) (4,5-6,6) (2,7-4,1) (11,3-13) (2,8-3,3) (22,3-26,7) (2,4-3,1)

diabete mellito e altre 0,6 0,4 1,1 0,6 2,9 0,4 7,4 0,4
(0,3-1) (0,2-0,7) (0,9-1,3) (0,5-0,7) (2,6-3,2) (0,4-0,5) (6,2-8,7) (0,3-0,5)

insufficienza renale 12 7,8 6,5 3,6 12,3 2,4 19,3 1,4
cronica (3,2-20,8) (3,6-16,6) (3,1-9,9) (2,1-6,2) (9,9-14,8) (1,9-2,9) (14,9-23,7) (1,1-1,7)

immunodepressione 29,5 19,8 23,8 13,7 - - - -
(16,5-42,6) (12,3-31,9) (14,7-32,8) (9,2-20,6)

trapianto d’organo 5,1 3,3 5,6 3,1 9,6 1,8 - -
o di midollo (0-12,2) (0,8-13,3) (0,1-10,6) (1,3-7,6) (2-17,4) (0,8-4)

Tabella 1. Incidenza cumulativa di accesso al PS per LRTI (N/1.000 abitanti*anno, IC95%) e rischio relativo (RR) rispetto alla popolazione generale nel periodo
2010/2013, stratificati per fascia d’età e principali fattori di rischio.
Table 1. Cumulative incidence and relative risk (RR) of hospital accesses for LRTI during 2010-2013 period, stratified by age-group and main risk factors reported for
every LRTI case.



70 ATTI DEL 47° CONGRESSO NAZIONALE SItIEpidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 1-158

Articoli originali anno 38 (6) novembre-dicembre 2014e&p

osservata nel periodo pre- e post immunizzazione, il dato at-
teso post immunizzazione corretto e il dato atteso previsto in
assenza di intervento vaccinale. L’aumento dell’incidenza età-
correlata è illustrato in figura 2b: l’inclinazione della retta di
regressione permette di stimare che nelle classi di età oggetto
di studio, all’aumento di un anno di età corrisponde un in-
cremento di incidenza di accesso superiore a 0,3/1.000
anni*persona di osservazione. Per quanto riguarda il pattern
di stagionalità, la correzione si è resa necessaria poiché l’in-
tervento vaccinale è stato concentrato durante l’autunno-in-
verno 2013-14, periodo di maggiore incidenza di accessi.
L’intervento vaccinale dovrebbe determinare una riduzione
degli accessi al PS per LRTI superiore a 1/1.000 anni*persona
di osservazione e, quindi, la frazione prevenuta mediante vac-
cinazione, corretta per età e stagionalità, è pari a circa il 20%.

Valutazione di tollerabilità e sicurezza di PCV13
nell’adulto
Un totale di 871 soggetti (età media: 74,3±0,87; 548 maschi,
62,9% della popolazione) sono stati regolarmente arruolati
nello studio. Nessuna reazione avversa si è verificata entro 30
minuti dalla vaccinazione.
La descrizione della comparsa delle reazioni attese al sito di
iniezione e le reazioni sistemiche sono illustrate in tabella 2. Le
reazioni locali sono risultate generalmente lievi e di breve du-
rata in tutti i soggetti, mentre quelle di intensità severa sono
state rare (meno del 2% dei partecipanti). Solo 5 (2,1%)
eventi sono stati riportati come «dolore severo» e 42 (17,6%)
sono stati indicati come «dolore moderato»: questi sintomi si
sono completamente risolti entro tre giorni dall’immunizza-
zione con PCV13. Febbre e altri eventi sistemici si sono ge-
neralmente risolti entro pochi giorni dalla vaccinazione.
Per quanto riguarda il verificarsi di AE inattesi, l’incidenza ri-
portata dai soggetti di almeno uno di questi eventi è risultata

bassa (52; 6%): i più comuni sono stati la rinofaringite e le in-
fezioni del tratto respiratorio superiore (14; 1,6%).
Per quanto riguarda le eventuali condizioni mediche croniche
di nuova diagnosi e AE severi (SAE) occorsi nei 6 mesi dopo
l’immunizzazione, il follow-up è tuttora in corso.
Ad agosto 2014, 347 (39,8%) soggetti avevano regolarmente
completato e riconsegnato al centro coordinatore il secondo
diario. Degli unici due SAE registrati, il solo valutato dagli in-
vestigatori come correlato alla vaccinazione con PCV13 si è ve-
rificato in un partecipante di 75 anni che ha sviluppato una
CAP con emocultura positiva per Streptococcus pneumoniae

Descrizione eventi Frequenza eventi
% N/totale

reazioni locali attese
almeno 1 reazione locale 31,6 275/871
dolore al sito di iniezione 27,4 239/871
gonfiore al sito di iniezione 9,4 82/871
rossore al sito di iniezione 9,5 83/871

reazioni sistemiche attese
almeno 1 reazione sistemica 21,5 187/871
febbre ≥38° c 2,2 19/871
malessere 10,7 93/871
cefalea 9,9 86/871
dolori muscolari 13,6 118/871
brividi 5,6 49/871
uso di farmaci per il trattamento 0,7 6/871
della febbre
uso di farmaci per il trattamento 6,2 54/871
di altri sintomi

Tabella 2. Frequenza delle reazioni attese al sito di iniezione e delle reazioni si-
stemiche registrate nel corso dello studio.
Table 2. Solicited local and systemic reactions recorded during the study period.

Figura 2. a) Incidenza di accesso al PS per LRTI osservata nel periodo pre- e post immunizzazione, il dato atteso post immunizzazione corretto e il dato atteso previsto in
assenza di intervento vaccinale. b) Incidenza cumulativa di accesso al PS per LRTI nel periodo 2010/2013 stratificata per fascia d’età.
Figure 2. a) Observed incidence of hospital accesses for LRTI during pre- and post-immunization period, corrected post-immunization value and corrected incidence rate
expected without immunization intervention. b) Cumulative incidence of hospital accesses for LRTI during 2010-2013 period stratified by age-group.
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(sierotipo non disponibile), diagnosticata durante un’ospeda-
lizzazione avvenuta in Svizzera nel periodo 25.2.2014-
3.3.2014, con diagnosi all’entrata di febbre (temperatura cor-
porea 38,8°C) e disorientamento transitorio. Questo SAE si
è verificato 29 giorni dopo la vaccinazione con PCV13. Il sog-
getto si è completamente ristabilito.

DISCUSSIONE
Nonostante le sostanziali evidenze riguardanti l’impatto signi-
ficativo della malattia pneumococcica negli anziani e nei gruppi
a rischio e la disponibilità di preparati vaccinali utilizzabili come
strumenti efficaci di prevenzione, a oggi le raccomandazioni uf-
ficiali per la vaccinazione pneumococcica negli adulti e anziani
sono molto eterogenee tra i Paesi occidentali.16,17

Inoltre, i tassi di copertura vaccinale con PPV23, raccomandato
a livello mondiale da almeno 30 anni, sono ancora general-
mente bassi, soprattutto in Europa.16,17 La recente estensione
dell’utilizzo di PCV13 ai soggetti adulti a partire dai 50 anni
d’età e il suo potenziale utilizzo per le strategie di prevenzione
contro Streptococcus pneumoniae, impone la necessità di racco-
gliere ulteriori dati riguardanti l’epidemiologia della malattia e
le prestazioni del preparato vaccinale sul campo nei diversi con-
testi dove questo è già in uso, anche al fine di fornire ulteriori
elementi di prova per la sua raccomandazione universale.
Nei Paesi nei quali la copertura vaccinale con preparato co-
niugato nei nuovi nati ha raggiunto valori elevati e costanti nel
tempo, si è osservata sia una netta diminuzione delle malattie
invasive e non-invasive da pneumococco in fascia pediatrica, sia
una riduzione delle malattie invasive, in particolare sepsi e
meningiti, negli adulti e negli anziani, soprattutto grazie alla di-
minuita circolazione di sierotipi pneumococcici maggiormente
implicati nell’instaurarsi di questi quadri patologici; tale ridu-
zione negli adulti non è stata però osservata per le patologie non
invasive, in particolare per le polmoniti e le infezioni del basso
tratto respiratorio.3-6

L’utilizzo estensivo di un preparato coniugato antipneumo-
coccico può consentire di ridurre significativamente sia l’in-
cidenza di patologia invasiva e non, sia la colonizzazione fa-
ringea da sierotipi contenuti nel vaccino, conducendo di fatto
a una diminuzione, se non alla scomparsa, della circolazione
di questi ultimi.18,19 Questo fatto potrebbe accompagnarsi tut-
tavia alla sostituzione della nicchia ecologica da parte di sie-
rotipi non contenuti nel vaccino (fenomeno di replacement, o
rimpiazzo), che al momento rappresentano solo una minima
parte dei microrganismi responsabili di patologia pneumo-
coccica invasiva e non: tale fenomeno è stato osservato dopo
l’utilizzo su larga scala del vaccino eptavalente coniugato nei

bambini, con l’emergenza del sierotipo 19A (incluso nella
composizione di PCV13).20,21

Sebbene il dato relativo alla copertura vaccinale raggiunta nelle
coorti di adulti considerate nel primo anno di introduzione del
vaccino sia limitato, è già stato possibile apprezzare una signi-
ficativa riduzione del numero e dell’incidenza di accessi al PS
per LRTI nella popolazione vaccinata rispetto ai non vaccinati.
Le performance subottimali dei sistemi di sorveglianza in ter-
mini di sensibilità e specificità nel rilevare i casi di LRTI e le
difficoltà nella stima della prevalenza delle comorbosità nella
popolazione in studio sono i maggiori limiti degli studi che
prevedono un’analisi epidemiologica dell’impatto reale delle
LRTI e del ruolo svolto dai fattori di rischio. Il SSS attivo sul
territorio ligure ha mostrato però sin dal suo avvio un’ottimale
sensibilità e specificità consentendo di stimare l’impatto di sin-
dromi influenza-like illness (ILI) e LRTI sia durante la stagione
pre- e post pandemica sia nelle stagioni successive.22

Il principale limite degli studi cross-over riguarda il potenziale
impatto dell’invecchiamento dei soggetti arruolati sugli esiti
misurati: tale limitazione del presente studio è stata in parte
corretta attraverso l’analisi dell’aumentato rischio di accesso al
PS per LRTI correlato all’aumento dell’età della popolazione
esaminata nel periodo considerato.
Per quanto riguarda la valutazione di tollerabilità e sicurezza
di PCV13 nell’adulto, le principali limitazioni dello studio ri-
guardano la mancanza di un confronto fra PCV13 e PPV23,
la limitata dimensione del campione di popolazione in studio
e, riguardo alla sola valutazione del profilo di sicurezza del vac-
cino, la disponibilità di meno del 40% dei diari clinici conte-
nenti eventuali condizioni mediche croniche di nuova diagnosi
e AE severi (SAE) occorsi nei 6 mesi dopo l’immunizzazione.
Le valutazioni preliminari relative al buon profilo di sicu-
rezza e tollerabilità del vaccino, unitamente agli iniziali effetti
del programma di immunizzazione in termini di riduzione de-
gli accessi al PS per LRTI, confermano la bontà delle attuali
raccomandazioni della Regione Liguria relative alla preven-
zione delle malattie da pneumococco nella popolazione adulta.

Conflitti di interesse: Gli studi sono stati parzialmente fi-
nanziati da Pfizer. F. Ansaldi, P. Durando e G. Icardi negli ul-
timi 5 anni hanno ricevuto grant da GlaxoSmithKline, Sanofi
Pasteur MSD, Novartis, Pfizer e Crucell per partecipare ad ad-
visory boards e organizzare/partecipare a conferenze/congressi.
Hanno partecipato a studi clinici sperimentali su vaccini in-
novativi sponsorizzati da GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur
MSD, Novartis, Pfizer e Crucell. Gli altri autori dichiarano di
non avere conflitti di interessi.
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Riassunto
Obiettivi. Valutare, tramite chiamata attiva, gli stili vita di una popolazione asintomatica per individuare soggetti iperglicemici e/o
ipertesi da inviare al proprio medico di medicina generale (MMG) per gli accertamenti del caso e i soggetti da indirizzare a programmi
di prevenzione e di promozione della salute a causa dei loro stili di vita.
Setting e paretecipanti. Nel periodo compreso tra aprile 2011 e marzo 2013 tutti i soggetti sani, di età compresa tra i 45 e i 59 anni
e residenti nel territorio di 6 aziende ULSS del Veneto, sono stati invitati a un programma di prevenzione cardiovascolare.
Disegno. Tutti gli aderenti sono stati valutati tramite un’intervista orientata al riconoscimento di eventuali stili di vita scorretti, sono
stati sottoposti alla misurazione di circonferenza addominale, indice di massa corporea (BMI), pressione arteriosa sistolica (PAS) e dia-
stolica (PAD), glicemia (tramite stick glicemico), hanno ricevuto counseling e materiale informativo sugli stili di vita e sono stati invi-
tati a iniziative di prevenzione e/o di promozione della salute di tipo individuale o di gruppo in relazione ai fattori di rischio emersi.
Risultati. Il 60,84% degli invitati (10.346/17.004) ha aderito al progetto. La percentuale dei soggetti priva di fattori di rischio com-
portamentali e valori di pressione arteriosa (PA) e glicemia nella norma è il 23,95% (gruppo A). I soggetti con stili di vita non cor-
retti ma con valori di PA e glicemia nella norma (gruppo B) sono il 56,59%, mentre quelli con anche valori di PA e glicemia altera-
te sono il 13,9% (gruppo C). Il 5,55 % degli aderenti non è eleggibile (gruppo D).
Conclusioni. I risultati confermano l’utilità di un programma di chiamata attiva di prevenzione cardiovascolare, gestito con risorse
ordinarie dal Dipartimento di prevenzione, come strumento per individuare soggetti ipertesi e/o iperglicemici non noti e asintoma-
tici a cui proporre interventi di promozione degli stili di vita, ma anche di prevenzione e terapia. Poiché i risultati sono stati positi-
vi, il Coordinamento regionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCMR–Veneto) ha presentato un progetto simile al
Ministero della salute coinvolgendo 12 Regioni italiane.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 73-77)
Parole chiave: malattie cardiovascolari, screening, stili di vita

Abstract
Objective. To evaluate, through active call, lifestyles of an asymptomatic population in order to identify hyperglycaemic subjects
and/or high-blood pressure sufferers to dispatch to their GP to perform suitable checking, and subjects to invite to a cardiovascular
disease prevention programme because of their lifestyles.
Setting and participants. Between April 2011 and March 2013, all healthy residents in 6 Local Health Authorities of Regione
Veneto aged 45-59 years were invited to join a cardiovascular disease prevention programme.
Design. All participants were evaluated through an administered lifestyle questionnaire. Parameters such as blood pressure (BP),
glycemia, waist circumference and body mass index were collected and recorded. Participants also received counseling, informa-
tional materials on lifestyle and were invited to individual or group health promotion initiatives in relation to personal risk factors.
Results. Among the invited, 60.84% (10,346/17,004) adhered. Subjects without risks factors were 23.95%. Subjects with lifestyle
risk factors but normal BP and glycemia were 56.59%, while those with altered values for BP and glycemia were 13.9%. The
5.55% of the respondents was not eligible for the study.
Conclusions. The results confirm that a preventive programme based on the citizens active call by the Department of prevention could
be an effective tool to identify asymptomatic individuals with unknown hypertension and/or hyperglycaemia and to offer lifestyle
interventions to lower the risk of cardiovascular diseases. Since the results were positive, the the Regional Veneto Centre for Dis-
ease Prevention and Control (CCMR – Veneto) presented a similar project to the Ministry of Health, involving 12 Italian Regions.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 73-77)
Key words: cardiovascular diseases, screening, lifestyles
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INTRODUZIONE
Ogni anno in Europa le malattie cardiovascolari (MCV) de-
terminano la morte di 4.000.000 di persone e rappresentano
la principale causa di morte nei soggetti con un’età inferiore ai
65 anni nella maggior parte dei Paesi europei. Si stima che in
Europa le MCV determinino una spesa pari a 196 miliardi di
euro l’anno, di cui il 54% dovuto a costi sanitari diretti, il 24%
per la perdita di produttività e il 22% per i costi diretti.1 Inol-
tre, secondo l’OMS nelle regioni europee i DALYs (disability
adjusted life years) per le MCV rappresentano il 17,4% di tutti
i DALYs ed entro il 2030 tale valore sarà ai primi posti.2

Le MCV costituiscono ancora oggi, in Italia, uno dei più im-
portanti problemi di salute pubblica e sono tra le principali
cause di morbosità, invalidità e mortalità. In Italia infatti alle
MCV viene attribuito il 39,4% di tutti i decessi; la cardiopa-
tia ischemica determina il 13,3% di tutte le morti e le patolo-
gie cerebrovascolari l’11%.3-4

Mentre risulta semplice analizzare la situazione dei programmi
di screening di prevenzione oncologica5 questo non lo è per i
programmi di prevenzione cardiovascolare, sebbene le malat-
tie cardiovascolari (MCV) rappresentino uno dei principali
problemi di sanità pubblica.
Le linee guida europee sulla prevenzione delle MCV nella
pratica clinica descrivono tre aree di intervento:
� strategia di popolazione con l’obbiettivo di spostare la distri-
buzione dei fattori di rischio verso livelli più favorevoli at-
traverso azioni dirette all’ambiente e allo stile di vita della po-
polazione;

� strategia per i soggetti ad alto rischio che valuta il rischio as-
soluto di malattia nel futuro e interviene a livello individuale
per ritardare o evitare l’evento (premessa indispensabile per
attuare interventi tesi alla riduzione dei fattori modificabili);

� strategia per la prevenzione secondaria (e terziaria) che si ri-
volge ai pazienti che hanno già un danno d’organo (o una
malattia cardiovascolare in corso) per ritardare o evitare le ri-
cadute.

Esse sono tutte necessarie e complementari l’una con l’altra.6 In
Italia sono stati sviluppati vari progetti per la prevenzione delle
MCV; tra questi si ricorda il «Progetto cuore» che stima l’im-
patto di queste patologie nella popolazione generale, valutando
la distribuzione dei fattori e delle condizioni a rischio.7

Un’azione importante è stata condotta dal Ministero della sa-
lute con la somministrazione della Carta del rischio cardiova-
scolare in collaborazione con i MMG. Da citare anche il «Pro-
getto Michelangelo – PREVASC» che ha implementato in due
distretti dell’ASL Roma E un modello di disease management in
prevenzione cardiovascolare.
Nella Regione Veneto, nel 2006 si è attivato, sul modello della
strategia di popolazione, il «Progetto CariVerona-Regione Ve-
neto: prevenzione cardiovascolare», di durata triennale che ha
coinvolto 5 AULSS venete e l’azienda ospedaliera di Verona. Il
progetto si è articolato in due programmi:
� valutazione del rischio cardiovascolare nella popolazione sana;
� prevenzione delle recidive nei soggetti che hanno già avuto ac-
cidenti cardiovascolari sul modello del precedente progetto
«Euroaction/Cardioaction».

Da queste esperienze è nato nel 2008 in Veneto il «Programma
organizzato di prevenzione attiva cardiovascolare» sul modello
degli screening oncologici che ha visto l’ULSS 17 di Este sede
del progetto pilota. Il modello di intervento adottato ha pre-
visto che la centrale screening del Dipartimento di prevenzione,
in collaborazione con il Distretto sanitario e i medici di medi-
cina generale (MMG), contattasse attivamente tutti i soggetti
sani tra i 45-59 anni proponendo a coloro che evidenziassero
dei fattori di rischio interventi di counseling e l’offerta di pro-
grammi specifici. I risultati preliminari sono stati molto inco-
raggianti, dimostrando che il modello era non solo sostenibile,
ma anche in grado di mettere in evidenza soggetti ipertesi e
iperglicemici, oltre che offrire occasioni di salute per un cam-
biamento del proprio stile di vita.8

Nel 2009 il Coordinamento regionale per la prevenzione e il
controllo delle malattie della Regione Veneto (CCMR-Ve-
neto), utilizzando come modello organizzativo quello del pro-
getto pilota, ha realizzato e sviluppato un progetto finanziato
dal Ministero della salute dal titolo «Attivazione di un progetto
di prevenzione cardiovascolare primaria sul modello dei pro-
grammi di screening oncologico (IV screening)». Tale pro-
getto, i cui risultati saranno presentati in questo articolo, ha vi-
sto la chiamata attiva di oltre 17.000 persone, con un’adesione
alla convocazione superiore al 60%.
I buoni risultati dei precedenti progetti sopra descritti hanno
orientato il Ministero della salute a finanziare, nell’ambito del
bando CCM 2013, un nuovo progetto di screening cardiova-
scolare che, sotto il coordinamento del CCMR-Veneto, coin-
volge 12 Regioni italiane.

MATERIALI E METODI
Lo studio fa parte del progetto CCM «Attivazione di un pro-
getto di prevenzione cardiovascolare primaria sul modello dei
programmi di screening oncologico (IV screening)», condotto
da aprile 2011 a marzo 2013, che vede coinvolte l’AULSS 1-
Belluno, l’AULSS 2-Feltre, l’AULSS 15-Alta Padovana,
l’AULSS 18 Rovigo, l’AULSS 19-Adria, l’AULSS 17-Este-
Monselice e l’AULSS 21-Legnago, coordinate dal Coordina-
mento regionale per la prevenzione e il controllo delle malat-
tie del Veneto (CCMR-Veneto).
I partecipanti allo studio sono tutti i soggetti sani di età com-
presa tra i 45 e i 59 anni, residenti nel territorio delle sopraci-
tate aziende ULSS.
Il modello di intervento adottato prevede la gestione del pro-
gramma da parte del Centro screening (CS) del Dipartimento
di prevenzione, in collaborazione con il Distretto sanitario e i
medici di medicina generale (MMG). Il CS prepara le liste dei
soggetti residenti. Sulle liste prodotte i MMG applicano dei cri-
teri di esclusione definiti (vd box, pg 75), selezionando tra i pro-
pri assistiti i soggetti da contattare.
Gli utenti così individuati vengono invitati (chiamata attiva) a
un appuntamento tramite lettera con eventuale sollecito in caso
di mancata risposta. La valutazione dei fattori di rischio, effet-
tuata da un assistente sanitario (AS) in sede delle unità terri-
toriali di assistenza primaria (UTAP), comprende un counseling
breve sugli stili di vita, la misurazione della pressione arteriosa,
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della circonferenza addominale, del peso con calcolo del BMI,
l’esecuzione di uno stick glicemico. Tutte le rilevazioni vengono
raccolte tramite un software specifico che permette di fare un
bilancio di salute preventivo e suddividere i soggetti arruolati in
diverse classi di rischio:
classe A: assenza di fattori di rischio comportamentali e para-
metri nella norma;
classe B: presenza di fattori di rischio comportamentali e pa-
rametri nella norma;
classe C: nuovi ipertesi e iperglicemici indipendentemente
dai fattori di rischio comportamentali;
classe D: soggetti non eleggibili, sfuggiti alla pulizia delle liste.
Lo strumento utilizzato per la valutazione dell’attività fisica è l’In-
ternational physical activity questionnaire (IPAQ).9 Viene consi-
derato fumatore il soggetto che fuma o che ha smesso di fumare
da meno di un anno al momento dell’adesione al progetto.
Sono considerati non adeguati gli stili di vita che prevedono il
fumo di sigaretta e/o un livello di attività fisica basso (lieve) e/o
BMI>25 e/o un valore di circonferenza addominale >88 cm nelle
femmine e >102 cm nei maschi.
Il valore della glicemia a digiuno viene rilevato tramite stick gli-
cemico; si considera come persona a rischio diabetico chi pre-
senta un solo valore di glicemia >110 mg/dl.
La misurazione della pressione arteriosa avviene a riposo, alla
fine del colloquio, prevedendo una seconda misurazione qua-
lora si evidenzino valori anomali (pressione arteriosa sistolica,
PAS >140 mmHg e/o un valore di pressione arteriosa diasto-
lica, PAD >90 mmHg).
In base ai risultati dell’intervista e alle condizioni del soggetto
stesso l’AS procede con il counseling motivazionale e con pro-
posta di interventi preventivi mirati. Le iniziative proposte
(«percorsi di salute») sono organizzate in collaborazione con
MMG, enti locali (Comuni, fondazioni) e associazioni cultu-
rali e del volontariato sociale e comprendono: Gruppo anti-
fumo, Gruppo cammino, Gruppo nutrizionale e Consulenza in-
dividuale nutrizionale.
I soggetti del gruppo B vengono richiamati dopo 6 mesi/1 anno
per la rivalutazione del rischio comportamentale. I soggetti che
presentano valori alterati di pressione arteriosa o della glicemia
(gruppo C) vengono inviati al MMG per gli opportuni appro-
fondimenti e interventi diagnostico terapeutici.

RISULTATI
Il 60,84% (10.346/17.004) dei soggetti invitati ha aderito al
programma. Il campione è rappresentato prevalentemente dal
sesso femminile e dalla fascia d’età che va dai 45 ai 49 anni
(tabella 1).
La stratificazione della popolazione aderente per classi di ap-
partenenza mostra che: la classe A è rappresentata dal 23,95%
dei soggetti; la classe B dal 56,59%, la classe C dal 13,9%,
mentre il 5,55% non risulta eleggibile per lo studio (classe D).
Tra i soggetti appartenenti alla classe B il 19,53% è fumatore;
il 31,35% svolge un’attività fisica settimanale di lieve inten-
sità; il 28,21% ha una circonferenza addominale che supera
i valori soglia; il 45,55 % ha un BMI ≥25, e di questi il 27,22
% presenta valori di BMI ≥30. Il 9,35% ha valori di PAS e/o
PAD oltre la soglia, mentre il 4,3% ha un valore di glicemia
elevato.
Dopo 6 mesi dal momento della prima valutazione 3.305 sog-
getti appartenenti alla classe B sono stati ricontattati per effet-
tuare una visita di follow-up, di questi ha accettato il 54,16%.
I soggetti rivalutati al momento dell’adesione presentavano
un solo fattore di rischio nel 51,01% dei casi, due fattori di ri-
schio nel 33,62%, tre fattori di rischio nel 13,79% e più di tre
fattori di rischio nell’1,6%.
I soggetti in classe B con un solo fattore di rischio presentano
più frequentemente le seguenti condizioni: BMI alterato
(38,16%), attività fisica lieve (30,62%), tabagismo (19,38%).
La tabella 2 (pg 76) riporta le variazioni intercorse nei soggetti
classificati in classe B ad almeno 6 mesi dalla prima intervista
rispetto ai principali fattori di rischio. Si può notare un mi-
glioramento statisticamente significativo dell’attività fisica set-
timanale, della circonferenza addominale e del BMI, mentre si
è rilevato un peggioramento relativamente al parametro della
pressione arteriosa.

DISCUSSIONE
Questo progetto, che ha visto la partecipazione di diverse
aziende ULSS del Veneto e ha interessato migliaia di soggetti,
consolida i risultati ottenuti da un’esperienza pilota svoltasi nel
2009 nelle aziende ULSS 17 di Este-Monselice e ULSS 7 di
Pieve di Soligo.
Questo tipo di programma con chiamata attiva per la preven-
zione cardiovascolare si è dimostrato efficace nel mettere in evi-
denza soggetti con potenziale ipertensione e/o iperglicemia
e/o con stili di vita non corretti. Il progetto ha mostrato anche
di essere sostenibile dal punto di vista economico e delle risorse
umane in quanto viene utilizzato per il primo livello la figura

Età (anni) Femmine Maschi Totale

45-49 2.120 1.758 3.878

50-54 1.999 1.538 3.537

55-59 1.688 1.243 2.931

Totale 5.807 4.539 10.346

Tabella 1. Stratificazione del campione per età e sesso.
Table 1. Sample size according to age and gender.

SCREENING CARDIOVASCOLARE - CRITERI DI ESCLUSIONE

� cardiopatia o cerebropatia ischemica

� patologie neoplastiche in fase attiva

� patologia neurologica progressiva o altra grave condizione
registrata dal MMG

� situazioni di deterioramento cognitivo o patologia psichiatrica

� insufficienza renale cronica

� diagnosi precedente di ipertensione arteriosa con indicazione
alla terapia

� diagnosi precedente di diabete mellito con indicazione
alla terapia



76 ATTI DEL 47° CONGRESSO NAZIONALE SItIEpidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 1-158

Articoli originali anno 38 (6) novembre-dicembre 2014e&p

dell’assistente sanitario, che permette di risparmiare sui costi ri-
spetto a una figura dirigenziale, ma soprattutto ha una capacità
e una propensione per questo tipo di attività e per il relativo
counseling dato dalla specifica tipologia del curriculum profes-
sionale formativo.
I dati rilevati, in termini di adesione, evidenziano la grande sen-
sibilità della popolazione generale verso lo screening cardiova-
scolare, screening che non riguarda i tumori e che quindi si pen-
sava avrebbe ottenuto un’accoglienza molto più tiepida.
Questo modello di screening cardiovascolare ha dimostrato di
saper intercettare soggetti che non sapevano di essere ipertesi e/o
iperglicemici e che grazie a un adeguato stile di vita o, in seconda
battuta, con un’adeguata terapia medica, possono ridurre il ri-
schio di sviluppare MCV.
I risultati ottenuti hanno convinto anche la Società italiana di

igiene e medicina preventiva (SItI) attraverso il proprio gruppo
di lavoro riguardante la prevenzione delle malattie cardiova-
scolari, a proporre ai propri referenti di prenderlo in conside-
razione e di provare a disseminarlo anche in altre Regioni, in
piena adesione con il mandato del CCM nazionale. Quest’ul-
timo, nel corso del bando CCM 2013 ha approvato e finan-
ziato un progetto dal titolo «Programma organizzato di scree-
ning del rischio cardiovascolare finalizzato alla prevenzione
attiva nei soggetti cinquantenni (Cardio 50)» che verrà svi-
luppato in 12 Regioni italiane e che segue le stesse modalità or-
ganizzative del Progetto appena descritto.
Se i risultati di tipo organizzativo sembrano ormai consolidati,
molto deve essere ancora investito in termini di valutazione a
lungo termine del programma.
Si è evidenziato, nel corso delle fasi progettuali, che l’offerta

Condizione Femmine Maschi Totale p

iniziale dopo ≥6 mesi iniziale dopo ≥6 mesi iniziale dopo ≥6 mesi

Fumo di sigaretta
non fumatori 714 720 513 521 1.227 1.241
fumatori 235 229 181 173 416 402
Totale 949 649 694 694 1.643 1.643

Attività fisica settimanale
lieve 388 167 230 118 618 285
moderata 501 720 383 476 884 1.196 <0,01
vigorosa 60 62 81 100 141 162
Totale 949 949 694 694 1.643 1.643

Circonferenza addominale
≤88 per le femmine e ≤102 per i maschi 476 520 530 552 1.006 1072
>88 per le femmine e >102 per i maschi 473 429 164 142 637 571 <0,05
Totale 949 949 694 694 1.643 1.643

Body Mass Index (BMI)
<18,5 13 18 2 0 15 18
≥18,5 <25 423 459 156 199 579 658
25-30 374 350 448 406 822 756 <0,01
>30 139 122 88 89 227 211
Totale 949 949 694 694 1.643 1.643

PAS_PAD (mmHg)
PAS ≤140 o PAD ≤90 949 934 694 675 1.643 1.609
PAS >140 o PAD >90 0 15 0 19 0 34 <0,01
Totale 949 949 694 694 1.643 1.643

Glicemia a digiuno (mg/dl)
≤110 748 554 565 408 1.313 962
111-126 0 12 0 14 0 26
>126 0 3 0 5 0 8
Totale 748 569 565 427 1313 996

Glicemia post-prandiale (mg/dl)
≤140 131 229 84 148 215 377
>140 0 0 0 2 0 2
Totale 131 229 84 150 215 379

Glicemia random (mg/dl)
≤110 70 142 45 107 115 249
111-126 0 2 0 5 0 7
127-200 0 0 0 0 0 0
>200 0 0 0 0 0 0
Totale 70 144 45 112 115 256

Tabella 2. Parametri valutati alla prima visita e follow-up nei soggetti di classe B.
Table 2. Parameters estimated at first visit and follow-up in class-B subjects.
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delle occasioni di salute ha un’altissima disomogeneità all’in-
terno delle stesse aziende del Veneto. Per tale motivo il nuovo
progetto Cardio 50 si propone di preparare un modello stan-
dard per interventi relativi all’attività fisica, all’alimentazione
e al fumo di tabacco, da utilizzare in tutte le aziende parteci-
panti al progetto stesso.
Un’altra criticità è rappresentata dall’errata percezione del ri-
schio della popolazione nei confronti dell’ipertensione e della
glicemia alterata: da una prima stima è risultato che circa un
30% di soggetti con parametri alterati di pressione arteriosa e/o
glicemia non si è recato dal proprio medico curante per effet-
tuare gli accertamenti del caso. E’ evidente che questo fattore
(che si verifica comunque anche per gli screening oncologici)
deve essere tenuto in conto nell’elaborazione di percorsi e stra-
tegie di offerta dello screening e del successivo follow-up. In
ogni caso, questo tipo di progetto apre il Dipartimento di pre-
venzione a nuove collaborazioni sia tra i diversi servizi dello

stesso Dipartimento di prevenzione (SISP-SIAN-SEPS) che ad
altre componenti della sanità e della società civile.

CONCLUSIONI
I risultati confermano l’utilità di un programma di chiamata
attiva di prevenzione cardiovascolare, gestito con risorse ordi-
narie dal Dipartimento di prevenzione, come strumento per in-
dividuare soggetti ipertesi e/o iperglicemici non noti e asinto-
matici a cui proporre interventi di promozione degli stili di vita,
ma anche di prevenzione e terapia.
Si apre per i Dipartimenti di prevenzione una prospettiva
d’azione interessante, che dovrà essere accompagnata anche da
adeguate iniziative sulla prevenzione cardiovascolare seconda-
ria, in cui appare ancora più produttiva l’azione correttiva su-
gli stili di vita.
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Riassunto
Obiettivo. Analizzare i fattori coinvolti nell’accesso al Pronto soccorso (PS) degli immigrati clandestini di Lampedusa in relazio-
ne alla nazione di provenienza.
Disegno. E’ stato realizzato uno studio osservazionale retrospettivo sugli immigrati clandestini appena sbarcati e trasferiti
presso il PS.
Setting e partecipanti. I dati sono stati raccolti dalle cartelle cliniche del PS di Lampedusa da gennaio 2012 a maggio 2013 da
326 immigrati clandestini.
Principali misure di outcome. Sono stati analizzati i dati demografici e sanitari degli immigrati clandestini .
Risultati. All’analisi multivariata i fattori associati con le visite al PS sono: patologie diverse da quelle traumatiche (OR 0,22; p <0,001),
la più giovane età (OR 0,9; p <0,001) e il sesso femminile (OR 0,49; p=0,017) per i somali; le patologie gastroenterologiche
(OR 2,55; p=0,026) e la maggiore età (OR 1,06; p=0,004) per gli eritrei; le patologie neurologiche (OR 5,33; p=0,048) e il ses-
so maschile (OR 5,45; p=0,032) per i tunisini.
Conclusioni. La pianificazione delle politiche di appropriata assistenza sanitaria necessita sempre più di dati da indagini ad hoc.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 78-82)
Parole chiave: immigrati, Pronto soccorso, malattie infettive, malattie cronicodegenerative, rifugiati

Abstract
Objective. To analyze the factors involved in access to Emergency Department (ED) of undocumented immigrants in Lampedusa
according to the country of origin.
Design. This is a retrospective observational study, carried out on newly arrived undocumented immigrants transferred to ED.
Setting and participants. Data were collected from medical records of Lampedusa ED between January 2012 and May 2013 on
326 undocumented immigrants.
Main outcome measures. The outcomes evaluated are demographics characteristics and health condition of undocumented
immigrants.
Results. In multivariate analysis associated factors to ED visits are: other pathologies rather than traumatic diseases (OR 0.22;
p <0.001), younger age (OR 0.9; p <0.001) and female sex (OR 12.49; p=0.017) for Somalis; gastroenterological diseases
(OR 2.55; p=0.026) and older age (OR 1.6; p=0.004) for Eritrean; neurological disease (OR 5.33; p=0.048) and male sex
(OR 5.45; p=0.032) for Tunisian.
Conclusion. This analysis shows that undocumented immigrants cannot be considered as a single population, because they gen-
erate a diversified set of pathological conditions.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 78-82)
Key words: immigrants, emergency department, infectious diseases, noncomunicable diseases, refugees

INTRODUZIONE
L’Italia e l’Europa sperimentano ormai da diversi anni flussi mi-
gratori di una certa consistenza. Infatti nel 2011 sono state re-
gistrate 441.300 richieste di asilo nei 44 Paesi sviluppati, circa
73.300 (+20%) in più rispetto al 2010. Nella regione europea,

il maggiore incremento dei livelli annuali di richieste di asilo è
stato segnalato dagli otto Paesi dell’Europa meridionale con un
aumento dell’87% rispetto al 2010. Tra questi, l’Italia è stata la
principale destinataria delle richieste di asilo (34.100 domande).
Nella Penisola, dopo un significativo aumento del numero dei
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nuovi richiedenti asilo nel 2008 (30.300 domande), il valore è
sceso a quello più basso degli ultimi cinque anni nel 2010
(10.000 domande). Tuttavia, nel 2011 questo trend si è inver-
tito, con un aumento del 240% delle richieste di asilo registrate,
ponendo l’Italia al quarto posto tra i Paesi sviluppati. A causa
della sua posizione geografica, l’isola di Lampedusa costituisce
la principale porta d’ingresso degli immigrati clandestini in
Italia.1 Ciò richiede una pianificazione dell’emergenza da parte
delle autorità locali che consenta di affrontare in maniera ap-
propriata eventuali problematiche di tipo sanitario.
Sebbene negli ultimi anni sia stata notevolmente approfondita
la conoscenza dei principali aspetti che caratterizzano la popo-
lazione straniera, le informazioni sulle condizioni di salute e sul-
l’accesso ai servizi sanitari sono ancora piuttosto scarse.2 Gli im-
migrati sono spesso un campione selezionato e in buona salute,
ma la migrazione stessa può avere effetti deleteri sul loro stato
fisico. Molti gruppi di immigrati in realtà presentano cattive
condizioni di salute e spesso richiedono unmaggiore utilizzo dei
servizi sanitari.3 Uno studio australiano condotto su 258 rifu-
giati appena arrivati ha mostrato che quelli provenienti dal
continente africano hanno spesso condizioni di salute in pre-
cedenza non riconosciute, come per esempio un’immunità ina-
deguata verso patologie prevenibili con i vaccini, così come ca-
renza di vitamina D e infezioni gastrointestinali.4

A seguito dell’aumentato afflusso di immigrati clandestini sulle
coste italiane, conseguente alla situazione di instabilità geopo-
litica del Mediterraneo meridionale, il Ministero della salute e
l’Istituto superiore di sanità, in collaborazione con le Regioni,
hanno attivato un sistema di sorveglianza sindromica presso i
Centri di accoglienza distribuiti sul territorio nazionale. La fi-
nalità del sistema è stata quella di rilevare precocemente qual-
siasi evento che possa rappresentare un’emergenza di salute
pubblica per poter intervenire tempestivamente controllando,
o quantomeno minimizzando, gli effetti negativi sulla salute.5

Va tuttavia sottolineato che il sistema di sorveglianza sindromica
non fornisce informazioni sullo stato di salute delle popolazioni
di immigrati clandestini appena sbarcate sul territorio italiano.
Tra le malattie infettive di nuova insorgenza, quelle collegate al
decadere delle condizioni di salute per problemi di instabilità geo-
politica delle popolazioni migranti sono: le epidemie di polio-
mielite in Siria, la diffusione del virus Ebola in Africa e la sin-
drome respiratoria mediorientale da coronavirus (MERS-CoV).6

Per quanto riguarda le malattie croniche, è importante rilevare
come a livellomondiale la maggior parte delle morti dovute ama-
lattie croniche quali malattie cardiovascolari, tumori, malattie re-
spiratorie croniche e diabete, avvenga in Paesi in via di svi-
luppo.7 Inoltre, i repentini cambiamenti nei modelli migratori
rendono spesso difficoltosa la gestione dei flussi poiché gli im-
migrati presentano spesso condizioni cliniche e patologie diverse
rispetto a quelle maggiormente diffuse nei Paesi in cui arrivano.8

L’obiettivo principale dell’indagine è valutare i fattori associati
con l’accesso al Pronto soccorso (PS) dell’isola di Lampedusa de-
gli immigrati clandestini appena approdati sul territorio italiano.
Altro obiettivo dello studio è quello di poter fornire informa-
zioni sulle patologie che più frequentemente determinano un
accesso al PS delle popolazioni di immigrati clandestini, sud-

divise per nazione di provenienza, al fine di adeguare l’offerta
di servizi sanitari alla domanda e ai bisogni di salute specifici di
queste popolazioni.

MATERIALI E METODI
I dati utilizzati in questo studio osservazionale retrospettivo sono
stati raccolti dalle cartelle cliniche del PS dell’isola di Lampe-
dusa in un periodo compreso tra gennaio 2012 e maggio 2013.
Le attività assistenziali pianificate dalla Regione Sicilia prevedono
procedure modulate per numero di sbarchi e distinte in tre fasi:
� «accoglienza e assistenza allo sbarco», nella quale viene svolta
una prima valutazione per selezionare le persone da inviare di-
rettamente al Centro di soccorso e prima accoglienza da
quelli che necessitano di un intervento sanitario;

� «continuità assistenziale post triage», dove tutti i pazienti ai
quali è riconosciuta una patologia tale da necessitare l’im-
mediato trattamento vengono trasportati con l’ambulanza al
PS di Lampedusa;

� «trasferimento negli ospedali siciliani», nella quale i pazienti
con emergenze/urgenze sanitarie sono trasferiti presso i pre-
sidi ospedalieri ove sono resi disponibili, sulle 24 ore e anche
in overbooking, i posti letto necessari per tipologia di quadro
clinico.9 In particolare, il PS dell’isola di Lampedusa è attivo
dal 2006 in seguito a una convenzione stipulata con l’Ospe-
dale Ingrassia di Palermo. Infatti nell’isola di Lampedusa, pur
facendo parte della provincia amministrativa di Agrigento,
l’organizzazione, le strutture e i servizi erogati dal Servizio sa-
nitario nazionale sono coordinati dall’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Palermo.10

Le cartelle utilizzate nel presente studio vengono compilate
giornalmente da parte degli operatori sanitari addetti al PS, at-
traverso format studiati per questa tipologia di utenza. In parti-
colare, il format prevede una sezione dedicata ai dati demogra-
fici del paziente (età, sesso e nazione di provenienza) e una
sanitaria (diagnosi, dimissione e necessità di ricovero in un’altra
struttura sanitaria). Le diagnosi per gli immigrati clandestini sono
state raggruppate, in base all’apparato coinvolto, in 11 classi.
Tutti i dati sono stati analizzati usando il software statistico Stata
MP 11.2. Il livello di significatività scelto per tutte le analisi è
stato 0,05. E’ stata effettuata un’analisi descrittiva nella quale per
le variabili qualitative sono state calcolate le frequenze assolute
e relative, mentre le variabili quantitative sono state riassunte
come media (deviazione standard) o mediana (range inter-
quartile). Sono stati calcolati anche gli odds ratio (OR) e gli in-
tervalli di confidenza al 95% (IC95%).
Successivamente, tutte le variabili che sono state associate in ma-
niera significativa (p-value <0,05) all’analisi univariata con l’ac-
cesso al PS degli immigrati clandestini di ciascuna delle tre na-
zioni più rappresentate, sono state incluse in un modello di
regressione logistica multivariata.

RISULTATI
Nel periodo analizzato sono sbarcati sulle coste lampedusane
7.455 immigrati clandestini, 326 dei quali sono stati visitati nel
PS di Lampedusa e sono stati oggetto del nostro studio. Le na-
zioni di provenienza più frequentemente riportate sono state:
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la Somalia con 149 (45,7%), l’Eritrea con 86 (26,4%) e la Tu-
nisia con 37 (11,3%) immigrati clandestini (figura 1).
In tabella 1 sono riportate le caratteristiche demografiche e sa-
nitarie degli immigrati clandestini che hanno effettuato almeno
un accesso al PS. In particolare, il 63,9% del campione è co-
stituito da soggetti di sesso maschile, con un’età media di 26
anni e il 36,1% è di sesso femminile, con un’età media di 24
anni. Le patologie più frequentemente rilevate nel campione
sono quelle termoregolatorie con 71 casi (21,9%), quelle trau-
matologiche con 66 casi (21,3) e quelle ginecologiche-ostetri-
che con 48 (14,7%) casi. Sul totale degli immigrati clandestini
visitati nel PS di Lampedusa 56 (17,2%) sono stati ricoverati
presso un presidio ospedaliero siciliano.

Suddividendo gli immigrati clandestini nelle tre nazioni di
provenienza più frequenti si nota che l’età dei somali è signifi-
cativamente diversa da quella dei soggetti provenienti dall’Eri-
trea e dalla Tunisia (rispettivamente 23 anni, 27,6 e 28,7; p
<0,001) e la proporzione del sesso maschile risulta significati-
vamente diversa nelle stesse tre nazioni (rispettivamente 49,7%,
73,8% e 91,7%; p <0,001). Le patologie più frequenti tra gli
immigrati clandestini sono: le termoregolatorie (tra cui ipoter-
mia e ustione) con 48 casi (28,9%), le ginecologico-ostetriche
con 28 casi (18,8%) e le traumatiche con 17 casi (11,4%) tra i
somali; le termoregolatorie con 17 casi (19,8%), le gastroente-
rologiche (tra cui le gastroenteriti e il dolore addominale) e le
traumatologiche, ognuna con 16 casi (18,6%) tra gli eritrei; le

Totale Somalia Eritrea Tunisia p-value

Età [media (IQR)] 25,1 (24,3-26,0) 23,0 (21,8-24,2) 27,6 (26,2-29,0) 28,7 (26,4-31,0) <0,001

Sesso [N (%)]
maschile 208 (63,9) 74 (49,7) 63 (73,8) 34 (91,7) <0,001
femminile 118 (36,1) 75 (50,3) 23 (26,2) 3 (8,3)

Tipologia diagnosi [N (%)]
cardiologiche 10 (3,1) 5 (3,4) 4 (4,6) 1 (2,7) <0,001
dermatologiche 7 (2,1) 6 (4,0) 0 (0,0) 0 (0,0)
gastroenterologiche 34 (10,4) 12 (8,0) 16 (18,6) 4 (10,8)
ginecologico-ostetriche 48 (14,7) 28 (18,8) 12 (13,9) 3 (8,1)
metaboliche 9 (2,8) 6 (4,0) 0 (0,0) 3 (8,1)
neurologiche 13 (4,0) 6 (4,0) 2 (2,3) 4 (10,8)
psichiatriche 7 (2,1) 2 (1,3) 3 (3,5) 1 (2,7)
respiratorie 22 (6,7) 14 (9,4) 4 (4,6) 3 (8,1)
reumatologiche 1 (0,3) 1 (0,7) 0 (0,0) 0 (0,0)
termoregolatorie 71 (21,9) 43 (28,9) 17 (19,8) 2 (5,4)
traumatologiche 66 (20,3) 17 (11,4) 16 (18,6) 12 (32,5)
urologiche 4 (1,2) 1 (0,7) 1 (1,2) 0 (0,0)
non note 34 (10,4) 8 (5,4) 11 (12,9) 4 (10,8)

Dimissione [N (%)]
sì 275 (84,3) 133 (89,3) 63 (73,2) 35 (89,7) 0,002
no 51 (15,7) 16 (10,7) 23 (26,8) 4 (10,3)
Ricovero [N (%)]
sì 56 (17,2) 26 (17,4) 18 (20,9) 4 (10,3) 0,104
no 270 (82,8) 123 (82,6) 68 (79,1) 35 (89,7)

Tabella 1. Caratteristiche demografiche e sanitarie dei richiedenti asilo sbarcati a Lampedusa e visitati al PS.
Table 1. Demographic and health characteristics of asylum seekers arrived on boat to Lampedusa and visited in ED.
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Figura 1. Nazioni di provenienza dei richiedenti asilo sbarcati a Lampedusa.
Figure 1. Countries of origin of asylum seekers arrived on boat to Lampedusa.
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traumatologiche con 12 casi (32,5%), le gastroenterologiche e
le neurologiche (tra cui l’epilessia e le crisi comiziali) ognuna con
4 casi (10,8%) tra i tunisini (p <0,001).
All’analisi multivariata le variabili che risultano associate con la
visita presso il PS rispetto alle altre nazioni sono: la giovane età
(OR 0,91; p <0,001), il sesso femminile (OR 0,49; p=0,017)
e la presenza di patologie non traumatologiche (OR 0,22;
p <0,001) per gli immigrati clandestini somali; l’età più avan-
zata (OR 1,06; p=0,004) e le patologie gastroenterologiche
(OR 2,55; p=0,026) per gli immigrati clandestini eritrei; il sesso
maschile (OR 5,46) e le patologie neurologiche (OR 5,33;
p=0,048) per gli immigrati clandestini tunisini (tabella 2).

DISCUSSIONE
Questo è il primo studio che descrive le condizioni di salute de-
gli immigrati appena sbarcati in un Paese industrializzato, ana-
lizzando lo stato di salute degli immigrati clandestini di Lam-
pedusa nel periodo compreso tra gennaio 2012 e maggio 2013.
Dall’analisi delle nazioni di provenienza emerge che i princi-
pali flussi migratori diretti in Sicilia provengono dal continente
africano rispetto a quello asiatico. In particolare, una maggiore
quota di immigrati clandestini proviene dall’Africa orientale
(Somalia ed Eritrea) e dal Nord Africa (Tunisia). Un dato che
è simile a quello riportato in altri studi internazionali, soste-
nendo l’ipotesi che probabilmente l’Italia è solo una tappa di
passaggio per raggiungere la meta finale, costituita dai Paesi del-
l’Europa centrale e settentrionale.11

Gli immigrati clandestini approdati sulle coste italiane che ac-
cedono al PS hanno un’età media di 25,1 anni (IC95% 24,3-
26,0), dato che concorda con la teoria che coloro che intra-
prendono una traversata così faticosa siano persone in buone
condizioni di salute, determinata soprattutto dalla giovane età.
Un’affermazione che è concorde con altri studi che riportano
un’età dei richiedenti asilo africani che accedono al PS e che vi-
vono in comunità con un range abbastanza ampio ma con un
picco tra la seconda e la terza decade di vita.11,12

Tra le patologie più diffuse nel campione in esame si riscontrano
le patologie termoregolatorie con 71 casi (21,9%) e quelle trau-
matiche con 66 casi (21,3%), probabilmente determinate dalle
condizioni climatiche e dalle diverse modalità di viaggio a cui
sono esposti gli immigrati clandestini. Questo dato è concorde
con quanto riportato in un altro studio anche tra gli immigrati
clandestini che non accedono al PS.13 Inoltre, l’alta frequenza

di patologie ginecologico-ostetriche riscontrate con 48 casi
(14,7%) indica la necessità di assistenza ostetrica per le giovani
donne che approdano sulle coste siciliane.
Diversamente da altri studi presenti in letteratura, è stata ri-
scontrata una bassa prevalenza di patologie psichiatriche con
7 casi (2,1%). Tale dato potrebbe essere correlato a un’eventuale
somatizzazione dei problemi psichici, che spesso viene poco in-
dagata dai medici addetti al triage.14 A tal riguardo due studi
sul disturbo post traumatico da stress dei somali hanno rive-
lato alti livelli di somatizzazione in questa popolazione.15,16

I fattori di rischio collegati con l’esecuzione delle visite presso
il PS di Lampedusa degli immigrati clandestini somali sono co-
stituiti da: giovane età (OR 0,91; IC95% 0,86-0,95), sesso fem-
minile (OR 0,49; IC95% 0,27-0,88), presenza di una patolo-
gia non traumatologica (OR 0,22; IC95% 0,11-0,45). Questi
dati sembrano indicare che i motivi di accesso delle giovani
donne somale siano legate soprattutto a condizioni dalle quali
sono affette nel loro Paese di provenienza. In particolare, tra le
condizioni che comportano l’accesso al PS quella più frequente
nelle somale è la gravidanza con 29 casi (dati non presenti in ta-
bella 1). Questo dato viene rafforzato da uno studio che riporta
per le donne somale una maggiore probabilità di essere grandi
pluripare rispetto alla popolazione dei Paesi sviluppati.17

Tra gli immigrati clandestini eritrei i fattori di rischio associati
con l’accesso al PS sono l’età più avanzata (OR 1,06; IC95%
1,01-1,11) e le patologie gastroenterologiche (OR 2,55; IC95%
1,12-5,83). Un’informazione che è confermata da uno studio
in cui sono riportate le patologie gastroenteriche come causa di
morbilità in Eritrea. In particolare, le dissenterie da Shigella sono
quelle in grado di generare un potenziale focolaio epidemico e
di sviluppare resistenza agli antimicrobici.18

Infine, i fattori di rischio collegati con l’accesso al PS per gli im-
migrati clandestini tunisini sono il sesso maschile (OR 5,46;
IC95% 1,16-25,73) e le patologie neurologiche (OR 5,33;
IC95% 1,02-27,93). Tra le patologie neurologiche degli im-
migrati clandestini tunisini identificate vi è stato un caso di epi-
lessia (dato non presente in tabella 1). Questo sembra essere con-
corde con quanto riportato in uno studio effettuato nei campi
profughi del continente africano, in cui il maggior numero di
visite neurologiche è stato effettuato per epilessia in persone tra
i 18 e i 59 anni.19 Le cause di epilessia in questi soggetti sono
sconosciute, ma probabilmente hanno fattori di rischio simili
a quelli a cui sono esposti gli abitanti nei Paesi d’origine, tra cui

Richiedenti asilo OR IC95%

Somali
età (per aumento unitario) 0,.91 0,86 0,95
sesso (M vs. F) 0,49 0,27 0,88
patologie traumatologiche (sì vs. no) 0,22 0,11 0,45

Eritrei
età (per aumento unitario) 1,06 1,01 1.11
patologie gastroenterologiche (sì vs. no) 2,55 1,12 5,83

Tunisini
sesso (M vs. F) 5,46 1,16 25,73
patologie neurologiche (sì vs. no) 5,33 1,02 27,93

Tabella 2. Fattori associati con l’ac-
cesso al PS dei richiedenti asilo somali,
eritrei e tunisini rispetto a tutte le visite
al PS.

Table 2. Factors associated with ac-
cess to ED of Somali, Eritrean and Tu-
nisian asylum seekers compared to all
ED visits.
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le lesioni perinatali e le malformazioni congenite, le convulsioni
febbrili, il trauma cranico, le malattie genetiche, la malaria ce-
rebrale e un precedente ictus.20

La principale limitazione dello studio è costituita dal mancato
coinvolgimento della popolazione con regolare permesso di
soggiorno per valutare il loro stato di salute. Questo elemento
non consente di dimostrare se le patologie riscontrate siano ti-
piche degli immigrati clandestini appena sbarcati o della po-
polazione africana residente in Italia.
Elemento di forza di questo studio è che per la prima volta è
stata condotta un’indagine sullo stato di salute della popola-
zione clandestina senza prendere in considerazione soltanto le
malattie infettive, abbondantemente studiate dalla letteratura
scientifica, in target specifici di popolazione quali donne e

bambini. Inoltre, gli immigrati clandestini non sono stati
considerati come un’unica popolazione ma il carico di malat-
tia è stato valutato distinguendo le nazioni più rappresentate,
poiché le differenti condizioni di salute del Paese di partenza
e la complessità del tragitto possono generare un insieme di
condizioni patologiche che si manifestano in maniera molto
diversificata.
La pianificazione di politiche di appropriata assistenza sanita-
ria e la valutazione dello stato di salute degli immigrati clan-
destini richiede sempre più di affinare e aggiornare le cono-
scenze sulle patologie, per meglio orientare l’assistenza sanitaria,
anche con studi ad hoc.
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Riassunto
Obiettivi. Descrivere l’andamento dei casi di tubercolosi (TB) in Sicilia negli anni 2010-2013.
Disegno e partecipanti. Indagine osservazionale delle notifiche di TB relative agli anni 2010-2013 mediante l’analisi dei dati del
Sistema informativo delle malattie infettive (SIMI) e indagine epidemiologico-molecolare mediante tipizzazione spoligo- e 24-
locimycobacterial interspersed repetitive units-variable number of tandem repeats (MIRU-VNTR) dei ceppi diMycobacterium tu-
berculosis complex (MTBC) isolati a Palermo negli anni 2012-2013.
Risultati. Negli anni 2010-2013 sono stati notificati in Sicilia 876 casi di TB con un tasso medio annuale di notifica pari a 4,4
casi per 100.000 abitanti. La proporzione di casi di TB in soggetti nati all’estero è crescente e nel 2012 e 2013 supera quella
nella popolazione autoctona. L’età mediana dei pazienti stranieri è risultata significativamente inferiore agli italiani (30,5 vs. 51,2
anni, p <0,001). La distribuzione per classi di età è stata significativamente differente nelle due subpopolazioni, con la propor-
zione più elevata di casi nelle fascia di età 15-44 anni tra gli stranieri e, al contrario, una distribuzione uniforme dei pazienti ita-
liani tra le fasce di età 15-44, 45-64 e >64 anni. Nell’82,5% dei casi è stata diagnosticata una localizzazione polmonare.
La tipizzazione molecolare è stata effettuata su 151 ceppi di MTBC. Mediante spoligotyping essi sono stati attribuiti a 14 diffe-
renti lineage e 33 sublineage rappresentati con frequenza diversa tra le due subpopolazioni di pazienti. Soltanto nove ceppi (6,2%)
sono stati inclusi in quattro cluster. Sono stati identificati, infine, due ceppi multiresistenti.
Conclusioni. L’epidemiologia della TB in Sicilia è complessa e in rapida evoluzione, con una crescente proporzione di casi in sog-
getti non italiani e una grande eterogeneità dei ceppi di MTBC circolanti. L’integrazione di strumenti convenzionali e molecola-
ri è necessaria per una sorveglianza efficace e un’interpretazione accurata dell’epidemiologia della TB in Sicilia.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 83-87)
Parole chiave: tubercolosi, sorveglianza, epidemiologia, notifiche, tipizzazione molecolare

Abstract
Objective. To describe the epidemiology of tuberculosis (TB) in Sicily in the years 2010-2013.
Design and participants. Observational study of the TB notifications in the years 2010-2013 by analyzing the Sistema informa-
tivo delle malattie infettive (SIMI) database and carrying out a molecular epidemiological analysis by spoligo- e 24-loci my-
cobacterial interspersed repetitive units-variable number of tandem repeats (MIRU-VNTR) typing of the Mycobacterium tuber-
culosis complex (MTBC) isolates identified in Palermo, Italy, in the years 2012-2013.
Results. In the four-year period under study 876 TB cases were notified in Sicily with a mean annual notification rate of 4.4 cases
per 100,000 inhabitants. The proportion of TB cases in the foreign-born individuals was increasing and higher than the propor-
tion in Italian-born in the period 2010-2013. The median age of foreign-born patients was significantly lower than the Italian-born
(30.5 vs. 51.2 years, p <0,001). Moreover, the distribution by age class was also significantly different, with the largest proportion
of TB cases among the foreign-born sub-population in the 15-44 age class, whereas the Italian-born cases were equally distrib-
uted in the 15-44, 45-64 and >64 age classes. Eighty-two percent of cases were pulmonary TB. Molecular typing of 151 MTBC
isolates identified in Palermo in 2012 and 2013 detected14 lineages and 33 sublineages showing a different distribution among
the two patients sub-populations. Only nine MTBC isolates (6.2%) were grouped in four clusters. Two multidrug resistant (MDR)
MTBC isolates were identified from an Italian born elderly patient and an Eritrean young patient (Beijing lineage), respectively.
Conclusions. TB epidemiology in Sicily is complex and is rapidly changing. The most striking features are the increasing propor-
tion of cases in the foreign-born population and the wide heterogeneity of MTBC isolates. An integrated approach using both
conventional and molecular tools is necessary to accurately assess and monitor TB epidemiology in this Region.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 83-87)
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INTRODUZIONE
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) già da molti
anni sottolinea come la tubercolosi (TB) rappresenti un’emer-
genza a livello globale. Ogni anno si registrano, infatti, oltre 9
milioni di nuovi casi e due milioni di decessi, con più di
400.000 casi di TB multiresistente (MDR-TB).1 Nel nostro
Paese, sulla base delle notifiche l’attuale situazione epidemio-
logica della tubercolosi appare caratterizzata da un’incidenza
media inferiore a 10 casi/100.000 abitanti e da un maggiore
coinvolgimento delle classi di età più avanzata nella popola-
zione italiana e della popolazione straniera.2 Notevoli differenze
sono evidenti tra Regioni, tra città metropolitane e centri più
piccoli e tra popolazione autoctona e immigrata.3-5 Negli ul-
timi anni si registra, inoltre, un lento ma progressivo aumento
della prevalenza diM. tuberculosis complex (MTBC) resistente
ai farmaci antitubercolari e anche in Italia sono stati riportati
alcuni casi di extensively drug resistant (XDR)-TB.6

Nel documento ministeriale «Controllo della tubercolosi: obiet-
tivi di salute, standard e indicatori 2013-2016» sono stati de-
terminati gli obiettivi prioritari da perseguire, che riguardano:
� il miglioramento del sistema nazionale di sorveglianza, con
particolare riguardo alla notifica da parte del laboratorio, alla
sorveglianza della farmacoresistenza e al monitoraggio dell’esito
del trattamento;

� l’implementazione di linee guida aggiornate, relative alla ge-
stione dei contatti di caso, alla gestione assistenziale della TB
e al controllo della TB nei migranti da Paesi ad alta endemia;

� l’attivazione di un programma straordinario di educazione sa-
nitaria e di formazione degli operatori.7

La tipizzazione molecolare dei ceppi di MTBC è sempre più
frequentemente utilizzata per caratterizzare i ceppi circolanti e
attribuirli a cloni con specifiche proprietà di virulenza o di an-
tibiotico-resistenza o con diffusione geografica peculiare, per
stimare il rapporto trasmissione recente/riattivazione, per iden-
tificare cluster di casi e per valutare l’impatto dei casi di im-
portazione e la trasmissione della TB tra soggetti autoctoni e
stranieri.8 E’ unanimemente riconosciuto che l’integrazione di
tali dati nei programmi di sanità pubblica possa contribuire a
migliorare la sensibilità dei sistemi di sorveglianza e l’efficacia
dei programmi di controllo.9

Sono qui riportati i risultati preliminari del programma di sor-
veglianza della TB in Sicilia attivato dal 2013 dall’Assessorato
regionale alla salute con l’obiettivo di integrare strumenti di in-
dagine tradizionali e molecolari in una Regione in cui intensi
flussi migratori recenti, insediamenti stabili frutto di migrazioni
pregresse ed evoluzione demografica della popolazione autoc-
tona compongono un quadro epidemiologico particolarmente
complesso.

MATERIALI E METODI
Setting
La Sicilia ha una popolazione di circa cinque milioni di abitanti.
Il numero complessivo di immigrati nella Regione è aumentato
da 24.900 nel 1991 a circa 162.400 nel 2014 (demo.istat.it/).
Tuttavia, poiché frequentemente la Regione non costituisce la
meta dei migranti, in gran parte intenzionati a raggiungere le

regioni settentrionali o altri Paesi europei economicamente più
attraenti, la prevalenza complessiva sulla popolazione regio-
nale è relativamente bassa, pari cioè al 3,2% (demo.istat.it/). In
particolare, all’1 gennaio 2014, Palermo e il suo territorio pro-
vinciale hanno riportato 32.982 immigrati residenti, circa il
doppio rispetto all’inizio degli anni Duemila (demo.istat.it/). Al-
cuni aspetti demografici sono di particolare interesse, come l’au-
mento della componente rumena (circa 20% della popola-
zione immigrata complessiva), la persistenza di comunità di
insediamento più remoto, come quelle provenienti da Ma-
rocco, Tunisia, Albania e Sri Lanka, nonché l’eterogeneità cre-
scente dei Paesi di origine, che oggi ammontano a più di 50.7

Notifiche di tubercolosi - anni 2010-2013
I casi diTB sono soggetti a notifica obbligatoria secondo quanto
indicato nel DM 15.12.90, con scheda di sorveglianza ad hoc,
aggiornata nel 1999. I dati sulle notifiche di TB per gli anni
2010-2013 sono stati ottenuti dalla consultazione della banca
dati del Sistema informativo delle malattie infettive (SIMI)
(https://www.iss.it/ site/RMI/simiweb/).

Collezione e tipizzazione molecolare dei ceppi
di MTBC isolati nella provincia di Palermo
(anni 2012 e 2013)
I ceppi di MTBC sono stati isolati e identificati con l’uso di pro-
cedure standardizzate presso i laboratori di diagnostica micro-
biologica delle aziende ospedaliere Policlinico universitario
«Paolo Giaccone», Ospedali riuniti «Villa Sofia-V. Cervello»,
ARNAS «Civico-Di Cristina-Benfratelli». I test di sensibilità agli
antibiotici streptomicina, isoniazide, rifampicina ed etambutolo
sono stati effettuati negli stessi laboratori in terreno liquido in
accordo con le indicazioni dell’azienda produttrice (SIRE kit,
MGIT, Becton Dickinson). I dati demografici dei pazienti
sono stati forniti dagli stessi laboratori e, ove necessario, inte-
grati con informazioni ottenute dal database SIMI.
La tipizzazione molecolare è stata realizzata con l’applicazione
delle metodiche di spoligotyping e 24-loci mycobacterial inter-
spersed repetitive units - variable number of tandem repeats
(MIRU-VNTR) in collaborazione con Institut de Génétique et
Microbiologie, Infection Genetics Emerging Pathogen, CNRS,
Université Paris-Sud, Orsay, Francia.11

Analisi statistica
L’analisi statistica è stata effettuata con l’uso del software EpiInfo
(ver. 7.0.9.7, Centers for Disease Control and Prevention,
Atlanta, USA). Sono state calcolate medie e frequenze e la si-
gnificatività statistica delle differenze è stata valutata mediante
test ANOVA a una via o test di Kruskall-Wallis per le medie e
mediante test del chi-quadro o test esatto di Fisher per le fre-
quenze. Le associazioni tra le variabili in studio sono state va-
lutate attraverso tabelle di contingenza. I valori di p <0,05
sono stati considerati significativi.

RISULTATI
Notifiche di tubercolosi in Sicilia
Negli anni 2010-2013 sono stati notificati in Sicilia 876 casi di
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TB (206 nel 2010, 198 nel 2011, 222 nel 2012 e 250 nel 2013,
rispettivamente). Il 95,7% dei casi è stato notificato a seguito
di ricovero ospedaliero. Il tasso medio annuale di notifica nei
quattro anni è stato pari a 4,4 casi per 100.000 abitanti con un
trend in graduale aumento (4,1 nel 2010; 4,0 nel 2011; 4,4 nel
2012 e 5,0 nel 2013). E’ evidente anche un netto incremento
rispetto ai tassi riportati nel decennio 1999-2008, che in me-
dia si attestavano a 2,6 (range 0,9-3,5) notifiche per 100.000
abitanti.9

Il tasso di notifica di TB nella nostra Regione, quindi, è ormai
prossimo alla media nazionale, pari nel 2012 a 5,2 casi per
100.000 abitanti,2 ma rimane sensibilmente inferiore a quello
registrato in altre grandi Regioni italiane (Emilia-Romagna:
11,0 casi per 100.000 abitanti negli anni 2010-2011; Lom-
bardia e Piemonte: 8,0 casi per 100.000 abitanti nel 2010 e nel
2012, rispettivamente).10-12

Dal confronto della distribuzione annuale dei casi in pazienti au-
toctoni e immigrati (figura 1) emerge che la proporzione di casi
di TB in soggetti nati all’estero è crescente (2013 vs. 2010, ap-
prossimativamente +50%) e negli ultimi due anni presi in con-
siderazione supera quella nella popolazione autoctona. La pro-
porzione dei casi di TB in immigrati è, comunque,
sovrapponibile a quella descritta in altre Regioni italiane (Emi-

lia-Romagna, Lombardia, Piemonte) e simile a quella nazionale,
pari al 58,3% nel 2012.2,10-12

In analogia con quanto descritto in Europa, e su scala nazionale
in Italia,2 anche in Sicilia il genere maschile è prevalente in en-
trambe le subpopolazioni di pazienti, immigrata e autoctona,
con una proporzione significativamente maggiore tra i pazienti
stranieri (67,4% nella popolazione immigrata e 61,6% nei pa-
zienti italiani, p=0,04).
Inolte, l’età media dei pazienti risulta, come atteso, significati-
vamente inferiore nei pazienti non italiani rispetto agli italiani
(mediana 30,5 anni; range interquartile [IQR] 23,7-41,6 vs.
51,2 anni, IQR 30,5-65,7, p <0,001). La differenza tra pazienti
italiani e non italiani è altamente significativa anche dopo stra-
tificazione per genere (genere femminile, nazionalità non ita-
liana, mediana 27,9 anni, IQR 22,8- 41,6 vs. nazionalità ita-
liana, mediana 44,0 anni, IQR 26,7-65,7 anni, p <0,001;
genere maschile, nazionalità non italiana, mediana 30,9 anni,
IQR 23,7-39,7 vs. nazionalità italiana, mediana 53,7 anni,
IQR 35,4-65,3 anni, p <0,001). Inoltre, la distribuzione per
classi di età è significativamente differente nelle due subpopo-
lazioni, con la proporzione più elevata di soggetti nelle fascia di
età 15-44 anni tra gli stranieri e, al contrario, una distribuzione
abbastanza uniforme dei pazienti italiani tra le fasce di età 15-
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Figure 1. Annual number of tu-
berculosis cases and proportion
of Italian-borne and foreign-
borne patients, Sicily, 2010-
2013 (source of data: SIMI). ita,
Italian-borne cases; non ita, fo-
reign-borne cases.
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44, 45-64 e >64 anni (rispettivamente, 38,4%, 29,8% e 26,6%)
(figura 2).
Nel periodo in esame sono stati notificati 56 casi di TB in sog-
getti di età 0-14 anni, di cui 33 (58,9%) in soggetti di nazio-
nalità non italiana e 23 (41,1%) in italiani. La proporzione di
casi diTB pediatrica sul totale è pari al 6,6% (23 casi in pazienti
nati da genitori italiani e 33 da genitori non italiani) e note-
volmente superiore al 2,8% riportato per l’Italia nel 2012.2

Nell’82,5% dei casi di TB notificati nel periodo 2010-2013 è
stata diagnosticata una localizzazione polmonare. Circa il 60%
dei casi ha avuto una conferma di laboratorio (colturale posi-
tivo o PCR + microscopico positivo).
Infine, è interessante sottolineare che sulla base dei dati SIMI
la mediana dell’intervallo in giorni tra l’esordio riferito dei sin-
tomi e la data di notifica, considerata come proxy della data di
diagnosi di TB, è più elevata, anche se non significativamente,
nei pazienti italiani rispetto agli stranieri (70,5 gg; IQR 27-
131,5 vs. 59 gg; IQR 22-127; p=0,17).

Tipizzazione molecolare dei ceppi di MTBC
La tipizzazione molecolare è stata effettuata su 151 dei 154 ceppi
di MTBC isolati negli anni 2012 e 2013 dai laboratori di mi-
crobiologia dei tre ospedali maggiori di Palermo. I ceppi ana-
lizzati erano stati isolati in 81 casi da pazienti italiani e in 70 da
non italiani. Mediante spoligotyping essi sono stati attribuiti a 14
differenti lineage e 33 sublineage rappresentati con frequenza di-
versa tra le due subpopolazioni di pazienti (figura 3).
Tra gli aspetti di particolare interesse, si possono citare l’iden-
tificazione nel 2013 di due ceppi appartenenti al lineage Bei-
jing, noto per l’associazione frequente alla multiresistenza ai far-
maci antiTB, e quella di cinque ceppi diM. bovis, due dei quali
M. bovis BCG, in pazienti di nazionalità italiana. Associando

la tipizzazione 24-loci MIRU-VNTR, è stato anche possibile
determinare che soltanto nove ceppi, pari al 6,2%, erano in-
clusi in quattro cluster. Di questi, uno era costituito solo da casi
italiani, uno da stranieri e due da pazienti di entrambe le pro-
venienze.
Infine, in analogia con quanto riportato in altre Regioni italiane
e nel report ECDC sulla sorveglianza della TB in Europa, la
multiresistenza ai farmaci antiTB in Sicilia appare infrequente.
Tra i ceppi isolati nel periodo 2012-2013 a Palermo sono stati
identificati soltanto due ceppi di MTBC multiresistente, uno
da un paziente italiano e uno da un paziente proveniente dal-
l’Eritrea (lineage Beijing).

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
La situazione epidemiologica della TB in Sicilia è complessa e
in rapida evoluzione e, quindi, non è semplice fotografarla né
interpretarla. Siamo di fronte, infatti, a una complessa mesco-
lanza di casi da riattivazione nella popolazione autoctona di età
più avanzata e in subpopolazioni di immigrati da zone ad alta
endemia e di casi da trasmissione recente in gruppi vulnerabili
di popolazione sia autoctona sia immigrata. Inoltre, sui dati de-
scrittivi ottenuti dalle notifiche pesa verosimilmente un pro-
blema di sottonotifica di dimensioni al momento difficilmente
stimabili. Nel rapporto 2008 sulla TB in Italia si sottolineava,
infatti, come Sud e Isole avessero notificato appena il 10% dei
casi di TB sull’intero territorio nazionale.12

I dati ottenuti dalle notifiche confermano l’appartenenza di
un’elevata proporzione di pazienti stranieri alle fasce di età più
giovanili. Come è stato già messo in luce in altre Regioni ita-
liane,3-5 ciò può porre specifiche problematiche sul piano del-
l’organizzazione degli interventi di controllo, come indagini sui
contatti ed esecuzione della profilassi, che possono risultare par-
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Figura 3. Proporzione di ceppi di MTBC appartenenti ai lineage identificati mediante spoligotyping tra gli 81 ceppi isolati da pazienti italiani (A) e i 70 isolati da
pazienti immigrati (B).
Figure 3. Distribution of MTBC isolates into the lineages identified by spoligotyping. (A) 81 isolates from Italian-born patients; (B) 70 isolates from foreign-
born patients.
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87 ATTI DEL 47° CONGRESSO NAZIONALE SItIEpidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 1-158

Articoli originali anno 38 (6) novembre-dicembre 2014e&p

ticolarmente impegnativi e onerosi. Appaiono peraltro merite-
voli di attenzione e di indagini più approfondite i dati riguar-
danti l’età media dei casi di nazionalità italiana, sensibilmente
più bassa della media nazionale, e i casi in età pediatrica, sem-
pre espressione di acquisizione recente da un caso di TB attiva
e contagiosa.
La frequenza e gli esiti delle indagini microbiologiche eseguite
in Sicilia per la diagnosi di TB sono purtroppo ben lontani da-
gli standard previsti dal piano «STOP TB in Italia» e dal-
l’OMS.7 Tuttavia, la futura attivazione di un flusso informa-
tivo sugli isolamenti di MTBC nei laboratori ospedalieri di
microbiologia potrà sicuramente contribuire a migliorare la
performance del sistema di sorveglianza regionale della TB. Il
contributo delle indagini di laboratorio è, infatti, indispensa-
bile sia per una stima più attendibile dell’incidenza di TB sia
per la raccolta di informazioni sulla resistenza ai farmaci anti-
tubercolari e la collezione di ceppi sui quali attuare indagini di
tipo molecolare.
I risultati preliminari della tipizzazione dei ceppi di MTBC for-
niscono una preziosa chiave di lettura. Con la cautela suggerita
dai limiti nella rappresentatività del campione di ceppi tipizzati,
è tuttavia possibile sottolineare la grande eterogeneità dei li-
neage/sublineage circolanti che riflette in modo assai efficace la
complessità del quadro epidemiologico, mettendo in evidenza
la coesistenza di ceppi autoctoni e di importazione e mostrando
contemporaneamente un clustering molto limitato in termini
sia di frequenza sia di ampiezza dei cluster stessi.
I dati sull’antibiotico-resistenza confermano che nella nostra area
geografica la circolazione di ceppi MDR è ancora un evento in-
frequente. L’introduzione apparentemente recente del lineage

Beijing, identificato in due ceppi MDR, dei quali uno isolato
a Palermo in un immigrato dall’Eritrea e un secondo in un al-
tro paziente proveniente dall’Ucraina e residente nella provin-
cia di Ragusa (dati non mostrati), costituisce un motivo di pre-
occupazione. La circolazione di ceppi simili è stata peraltro già
documentata in altre Regioni italiane, comeToscana e Veneto,
sede di comunità straniere molto più ampie e consolidate ri-
spetto a quelle siciliane.13,14

Un’analisi più dettagliata e più rappresentativa della situazione
regionale sarà possibile con la realizzazione del progetto appro-
vato dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo
delle malattie (CCM)-Ministero della salute 2103 «Valuta-
zione dei determinanti di ritardo nell’accesso ai servizi sanitari,
nella diagnosi e nel trattamento della TB polmonare (PTB) in
popolazioni vulnerabili. Valutazione dell’impatto sull’epide-
miologia locale e sulla prevalenza di resistenza/multiresistenza
ai farmaci antitubercolari», in cui è prevista la tipizzazione dei
ceppi di MTBC isolati in tutto il territorio regionale.
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Riassunto
Obiettivo. Valutare le conoscenze e le attitudini dei medici di medicina generale (MMG) in merito all’infezione e alla prevenzio-
ne dell’infezione da Papillomavirus umano (HPV).
Disegno e partecipanti. Indagine conoscitiva condotta nel periodo novembre-dicembre 2013. Un questionario semi-strutturato
anonimo è stato inviato a tutti i MMG iscritti alla Federazione italiana medici di medicina generale. Il questionario era costitui-
to da 24 quesiti riguardanti l’infezione da HPV in generale e le relative conoscenze e opinioni in ambito preventivo. I dati dello
studio sono stati elaborati tramite metodi di statistica descrittiva e analisi univariata.
Principali misure di outcome e risultati. Hanno risposto al questionario 938 MMG. Il 15% ha partecipato a corsi di formazione
riguardanti l’HPV. I MMG riconoscono come vie di trasmissione dell’HPV quella sessuale (100%), cutanea (15%), transplacen-
tare (13%), ematica (9%), aerea (2%) e come malattie HPV-correlate: carcinoma cervicale (98%), vulvo-vaginale (42%), anale
(39%), penieno (38%), orale (38%), verruche genitali (79%), papillomatosi respiratoria (12%). Essi identificano come obiettivo
della vaccinazione la prevenzione delle neoplasie HPV-associate (60%), in particolare, del carcinoma della cervice uterina (35%),
delle verruche genitali (3%) e delle malattie a trasmissione sessuale (2%). Il 73% è a conoscenza dell'esistenza di entrambi i vac-
cini disponibili; il 69% identifica come target prioritario dell’immunizzazione la popolazione femminile prima dell'inizio dell’at-
tività sessuale. L’87% conosce l'età alla quale dovrebbe essere somministrato il vaccino. Non sono state evidenziate significati-
ve differenze conoscitive tra MMG con diversa provenienza geografica, età, sesso o con ulteriore specializzazione.
Conclusione. Dal nostro studio sono emerse alcune carenze conoscitive da parte dei MMG in merito all’infezione da HPV e alla
relativa vaccinazione. Considerando i MMG come figure chiave del Servizio sanitario nazionale, pur avendo in carico una quo-
ta marginale di giovani dodicenni, è di fondamentale importanza il loro coinvolgimento al fine di raggiungere gli obiettivi di co-
pertura vaccinale anti-HPV e di controllare le patologie HPV-associate. Ciò è perseguibile attraverso corsi di formazione adeguati,
una comunicazione chiara ed efficace tra i MMG e i loro pazienti, nonché tra MMG e pediatri di libera scelta (PLS).

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 88-92)
Parole chiave: Papillomavirus, medici di medicina generale, conoscenze, vaccinazione

Abstract
Objective. To assess General Pratictioner’s (GPs) knowledge and attitudes about HPV infection and prevention.
Design and participants. A semi-structured survey was conducted from November to December 2013 among Italian GPs. De-
scriptive and univariate analyses were carried out.
Main outcome measures and results. 938 GPs were included in the study. 15% participated in continuing medical education
courses focusing on HPV. GPs identified as HPV transmission routes: sexual (100%), cutaneous (15%), transplacental (13%),
haematic (9%) and by air (2%); they considered HPV-related diseases: cervical (98%), vulvar and vaginal (42%), anal (39%), pe-
nile (38%) and oral (38%) cancer, genital warts (79%) and respiratory papillomatosis (12%). They knew HPV vaccination is to
prevent HPV-associated cancer (60%), in particular cervical cancer (35%), genital warts (3%) and sexually transmitted diseases
(2%). A total of 73% were aware of the existence of both available vaccines, 69% believed that immunization target popula-
tion should be females before initiation of sexual activity, 87% knew the age of vaccine administration.
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INTRODUZIONE
L’infezione da Papillomavirus umano (HPV) è l’infezione più fre-
quentemente trasmessa per via sessuale (MST).1

Una metanalisi condotta su oltre un milione di donne ha sti-
mato che la prevalenza di infezione da HPV a livello globale sia
di 11,7%, con un picco nella popolazione di età inferiore ai 25
anni (24%, valori aggiustati).2

La storia naturale dell’infezione è condizionata dall’equilibrio che
si instaura fra ospite e virus e può evolvere verso la regressione,
persistenza e progressione; nella maggior parte dei casi l’infezione
(70-90%) è transitoria e il virus viene eliminato dal sistema im-
munitario prima di sviluppare un effetto patogeno.3

Sono stati descritti più di 130 genotipi di HPV classificati in «a
basso» e «ad alto» rischio in base al potenziale di causare lesio-
ni benigne o maligne.4 L’infezione persistente, causata da circa
15 genotipi di HPV identificati come carcinogeni, è responsa-
bile del carcinoma della cervice uterina. In particolare, il 70-80%
dei casi di carcinoma cervicale è dovuto ai genotipi oncogeni
HPV-16 e HPV-18.5 Oltre al carcinoma della cervice uterina,
l’infezione da HPV è responsabile di altre patologie tumorali:
carcinoma anale (90%), penieno (40%), vulvare (40%), del cavo
orale (20%) e di patologie benigne come per esempio i condi-
lomi genitali, causati più frequentemente dai genotipi a basso
rischio oncogeno HPV-6 e HPV-11.6

Il cancro della cervice uterina continua a rappresentare un’im-
portante problematica di sanità pubblica: è la quarta neoplasia
per frequenza nelle donne e la settima in generale, con 528.000
nuovi casi stimati per l’anno 2012 e 266.000 decessi, il 7,5% re-
sponsabile di tutte le morti per neoplasia nel sesso femminile.7

La distribuzione dei casi di neoplasia legati a infezione da HPV
e degli outcome clinici è eterogenea poiché risente delle diverse
strategie di prevenzione, in particolare gli screening, nei differenti
Paesi e Regioni.
Per quanto concerne la prevenzione primaria, attualmente in com-
mercio sono disponibili due tipi di vaccini: quello bivalente, pro-
tettivo nei confronti dei genotipi HPV 16 e 18, e il vaccino qua-
drivalente attivo anche nei confronti dei genotipi HPV 6 e 11.
Gli esperti sottolineano come la vaccinazione contro l’HPV rap-
presenti uno strumento di prevenzione di fondamentale im-
portanza da affiancare alla prevenzione secondaria basata sui pro-
grammi di screening.
In Italia, negli ultimi dieci anni l’incidenza del cervico-carcino-
ma è in diminuzione: si è passati infatti da 9,2/100.000 a
7,7/100.000, grazie ai programmi di screening e alle campagne
di prevenzione.1 Si stima che nell’anno 2012 si siano verificati 1.515
nuovi casi e 697 decessi per carcinoma della cervice uterina.8

Il Piano nazionale prevenzione vaccinale (PNPV) 2012-2014 ha

posto come obiettivo il «raggiungimento di coperture vaccinali
per tre dosi di HPV ≥70% nelle dodicenni a partire dalla coor-
te del 2001, ≥80%nelle dodicenni a partire dalla coorte del 2002,
≥95% nelle dodicenni a partire dalla coorte del 2003».
Il nuovo «Calendario vaccinale per la vita» raccomanda di adot-
tare una strategia di offerta attiva gratuita della vaccinazione anti-
HPV anche nei maschi dodicenni e in un’ulteriore coorte fem-
minile (proposta 15-18 anni). Stabilisce inoltre che vengano som-
ministrate due sole dosi di vaccino alle ragazze tra 9 e 14 anni
(vaccino bivalente) e a quelle tra 9 e 13 anni (vaccino quadriva-
lente), mantenendo la schedula invariata di tre dosi rispettivamente
per le ragazze sopra 14 e 13 anni.9

A oggi, la copertura nazionale media per ciclo completo di vac-
cino anti-HPV delle coorti di nascita del 1997 (che rappresen-
ta la prima coorte vaccinata in quasi tutte le Regioni), 1998 e 1999,
rilevate al 30.6.2014, si è attestata intorno al 70%, senzamostrare
l’incremento atteso nelle nuove coorti invitate. E’ inoltre presente
un’ampia variabilità tra Regioni (26-85%) e tra Aziende sanita-
rie locali (ASL) della stessa Regione.10

Il successo della vaccinazione anti-HPV è strettamente legato alla
consapevolezza, da parte degli operatori sanitari più coinvolti, del-
l’importanza di questo intervento di prevenzione primaria. I me-
dici di medicina generale (MMG) rivestono un ruolo critico nel-
l’implementazione e nella riuscita di programmi di prevenzione
delle patologie HPV-correlate.11 Anche se solo un 10% delle do-
dicenni è assistita dal MMG (tale fascia di età è in carico essen-
zialmente al pediatra di libera scelta), in Italia un quinto della po-
polazione <18 anni ricorre al proprio MMG per ottenere infor-
mazioni in ambito sanitario.12 Pertanto, un’adeguata comunica-
zione tra i MMG e le famiglie e le giovani pazienti è cruciale per
il raggiungimento degli obiettivi di copertura stabiliti dal PNPV.
In questo contesto, obiettivo del presente studio è la valutazio-
ne delle conoscenze, degli atteggiamenti e delle opinioni deiMMG
in merito all’infezione da HPV e ai relativi vaccini.

MATERIALI E METODI
Si tratta di uno studio trasversale; un’indagine conoscitiva con-
dotta tra novembre e dicembre 2013 su un campione di MMG.

Strumento
Sulla base delle evidenze disponibili in letteratura, nonché av-
valendosi del parere di esperti in materia, è stato costruito un
questionario suddiviso in tre sezioni: la prima parte volta a rac-
cogliere le caratteristiche sociodemografiche dei soggetti inter-
vistati e le informazioni inerenti il loro percorso formativo e pro-
fessionale; la seconda volta a indagare il grado di conoscenza
sull’infezione da HPV, i programmi di screening e i vaccini di-

No significant difference in knowledge was retrieved by age, gender, level of education or region of origin.
Conclusion. We report a lack of knowledge on HPV infection and vaccination in GPs. GPs have a key role in the Italian health
system. Although 12-year old patients are a small percentage of their patients, it is of fundamental importance to promote med-
ical education and training among GPs in order to meet HPV coverage targets and control HPV-associated diseases.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 88-92)
Key words: Human papillomavirus, general practitioners, knowledge, vaccination
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sponibili, la terza volta a esplorare le opinioni e le attitudini sulle
tematiche oggetto dello studio.
Una prima versione del questionario è stata testata attraverso
un’indagine pilota su 119 soggetti per verificarne l’efficacia e la
comprensibilità. Sulla base dei risultati dello studio pilota alcuni
punti critici del questionario sono stati oggetto di discussione e
revisione a seguito dei quali modifiche correttive sono state ap-
portate in una versione definitiva dello strumento: un questio-
nario semi-strutturato composto da 24 domande.

Distribuzione del questionario
Il questionario è stato inserito su una piattaforma web dedicata
(Limesurvey), visualizzabile da tutti i MMG iscritti alla Federa-
zione italiana medici di medicina generale (FIMMG), organo
che riunisce circa il 64% dei 42.187 MMG operanti sul terri-
torio nazionale.
E’ stato inoltrato l’invito a partecipare all’indagine a mezzo di po-
sta elettronica, con unmessaggio email contenente il link per ac-
cedere al questionario in forma anonima.

Analisi
Si è proceduto all’estrazione dei dati e alla costruzione di un da-
tabase su foglio di calcolo. Sono state effettuate analisi descrit-
tive per esplorare il campione oggetto di studio, il grado di co-
noscenza sull’infezione da HPV e sul vaccino e le opinioni sui
programmi di prevenzione. Inoltre, eventuali differenze per ca-
ratteristiche sociodemografiche, area di residenza e profilo for-
mativo sono state indagate mediante tecniche di analisi univa-
riata (è stato considerato significativo un valore di p <0,05).
Per verificare quanto i risultati fossero generalizzabili alla popo-
lazione deiMMG italiani, la composizione del campione per al-
cune caratteristiche è stata confrontata con quella della totalità
dei MMG invitati a partecipare alla survey. Sono stati utilizzati
i software statistici Microsoft Excel e SPSS (versione 21.0).

RISULTATI
Caratteristiche sociodemografiche del campione
938MMGhanno risposto al questionario (rispondenza: 3,4%).
Le caratteristiche sociodemografiche e il percorso formativo del
campione oggetto dello studio sono riportati nella tabella 1.
Il 72% (n=675) dei rispondenti è di sesso maschile; l’85% ha
un’età >50 anni (età media 56,4 anni; deviazione standard=7,3).
Il 47% (n=441) risiede nel Nord Italia, il 22% (n=206) al Cen-
tro e il 31% (n=291) al Sud e Isole.
Il 15% (n=141) dei MMG ha conseguito una specializzazione
tra le seguenti: Igiene e medicina preventiva, Ginecologia e
ostetricia, Urologia, Malattie infettive, Otorinolaringoiatria,
Dermatologia e Pediatria. Il 47% (n=441) ha conseguito una spe-
cializzazione diversa da quelle indicate, le più rappresentate
sono: Gastroenterologia, Ginecologia e ostetricia, Medicina in-
terna. Il 21% (n=197) dei medici in studio non ha indicato al-
cuna specializzazione.
Il 67% (n=628) dei MMG riporta di avere più di 1.200 assi-
stiti, l’11% (n=103) tra 1.001 e 1.200, l’8% (n=75) tra 801 e
1.000, il 5% (n=48) tra 601 e 800 e il 9% (n=84) meno di 600.
In merito alle fasce d’età dei pazienti, la più rappresentata è

quella da 25 a 64 anni (45,3%, n=425), seguita dai pazienti ol-
tre i 64 anni (30,8%, n=289), dai giovani tra 19 e 24 anni
(15,2%, n=143) e dagli assistiti con età uguale o inferiore a 18
anni (8,7%, n=81).
Il 15% (n=141) dei medici ha dichiarato di aver partecipato a
recenti programmi di educazione sanitaria relativi alla preven-
zione dell’infezione da HPV. Confrontando la composizione del
campione oggetto dello studio con quella della totalità dei
MMG invitati a partecipare alla survey, essa risulta sovrapponi-
bile per distribuzione di genere, età e provenienza geografica (fi-
gura S1, vd. materiale aggiuntivo on-line).

Grado di conoscenze generali sull’infezione da HPV
e sui vaccini anti-HPV
Il 100% dei MMG riconosce la via sessuale come via di tra-
smissione dell’infezione daHPV. Il 15% crede che la trasmissione
sia anche per via cutanea (14,9%), transplacentare (13%), ema-
tica (9%) e aerea (2%).
Il 98% afferma di sapere che il carcinoma cervicale è una patolo-
giaHPV-correlata. La percentuale scende al 42%per il carcinoma
vulvare e vaginale, al 39% per il carcinoma anale, al 38% per
quello penieno e al 38%per quello del cavo orale; il 79% e il 12%
deiMMG riconosce inoltre, rispettivamente, le verruche genitali
e la papillomatosi respiratoria come patologie HPV-correlate.
Il 73% dei medici riporta di conoscere sia il vaccino bivalente sia
quello quadrivalente, il 15% conosce solo il quadrivalente,
l’11% ignora l’esistenza di entrambi e l’1% conosce solo il bi-
valente. Il 40% esclude che possano verificarsi effetti collaterali
post-somministrazione del vaccino. L’87% conosce l'età alla
quale dovrebbe essere somministrato il vaccino (figura 1, pg 91).
Non sono state evidenziate differenze significative nel grado di
conoscenza di vie di trasmissione, patologie HPV-correlate, ti-
pologie dei vaccini disponibili in correlazione alla partecipazione
a corsi di formazione, provenienza geografica, età e sesso.

Caratteristica Categoria N (%)

età ≤35 anni 28 (3%)
36-50 anni 113 (12%)
51-60 anni 534 (57%)
≥61 anni 263 (28%)

genere maschi 675 (72%)
femmine 263 (28%)

anno di laurea prima del 1975 35 (3,84%)
dal 1976 al 1990 775 (82,62%)
dal 1991 al 2005 103 (10,98%)
dopo il 2005 25 (2,56%)

provenienza geografica Nord 441 (47%)
(lavorativa) Centro 206 (22%)

Sud e Isole 291 (31%)

numero pazienti in ≤600 628 (67%)
carico 601-800 103 (11%)

801-1.000 75 (8%)
1.001-1.200 47 (5%)
≥1.201 85 (9%)

Tabella 1. Caratteristiche sociodemografiche del campione.
Table 1. Socio-demographic characteristics of the sample.
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Opinioni in ambito di programmi di prevenzione
IMMG coinvolti ritengono che il principale obiettivo della vac-
cinazione sia la prevenzione di: carcinomi HPV-correlati (60%),
carcinoma della cervice uterina (35%), condilomi genitali (3%)
e MST (2%).
Il 23% (n=216) del campione in studio ritiene che più del 6%
delle ragazze abbiano avuto il primo rapporto sessuale prima dei
12 anni. Il 58% considera il vaccino una priorità di sanità pub-
blica, il 30% un presidio di prevenzione molto importante,
l’11% lo considera utile ma non indispensabile e l’1% lo consi-
dera «assolutamente inutile».
La popolazione target ideale del programma di immunizzazione
anti-HPV è considerata dal 69% deiMMGquello delle femmi-
ne prima dell’inizio dell’attività sessuale, dal 24% quello dei ma-
schi e femmine prima dell’inizio dell’attività sessuale (figura 2).
Gli ostacoli alla vaccinazione percepiti sono: insufficiente infor-
mazione (70,3%), scarsa percezione dei benefici (51,3%), rifiuto
da parte dei genitori (30,4%), scarso supporto/obiezione da
parte degli operatori sanitari (21,9%).
Il 96% si dichiara favorevole alla vaccinazione anti-HPV nelle
dodicenni; tra i medici che hanno espresso parere contrario, le
principali motivazioni sono: diffidenza nei confronti di un vac-
cino considerato troppo recente (36,8% sul totale degli sfavo-
revoli) e dubbi sulla sicurezza/tollerabilità (55,3% sul totale de-
gli sfavorevoli).
Il 45%deiMMG ritiene che la vaccinazione possa indurre un fal-
so senso di protezione nei confronti del rischio di contrarreMST.
Le domande che più frequentemente i genitori rivolgono ai
MMG riguardano: benefici della vaccinazione (73,3%), eventi
avversi del vaccino (54,2%), modalità di trasmissione dell’HPV
(33,4%), durata della protezione del vaccino (32,9%), rischio di
contrarre/trasmettere l’infezione (31,8%), epidemiologia delle
malattie HPV-correlate (15,9%), epidemiologia del cervico-car-
cinoma (11,7%).
Il 90% deiMMG è consapevole che la vaccinazione non esclude
la necessità di effettuare lo screening con il Pap test.

In merito alle azioni utili per aumentare l’adesione alle pratiche
vaccinali, sono stati indicati: campagne educazionali sui media
(65,4%), programmi di vaccinazione scolastici (48,8%), corsi di
counseling per operatori sanitari (37,8%), creazione di uno «spa-
zio HPV» all’interno di siti web utilizzati dai giovani (37,3%),
materiale divulgativo (37,3%), siti web dedicati (19,7%).

DISCUSSIONE
Dai risultati del nostro studio sono emerse alcune carenze co-
noscitive in ambito epidemiologico, clinico e preventivo. In
particolare, si riscontrano lacune in merito alla conoscenza delle
vie di trasmissione cutanea dell’infezione da HPV e delle pato-
logie HPV-correlate (altre rispetto al carcinoma della cervice) in-
clusi il carcinoma del cavo orale, penieno, anale, vulvo-vaginale
e la papillomatosi respiratoria.
Una porzione non trascurabile di rispondenti (11%) ignora l’esi-
stenza di entrambi i vaccini; una quota analoga (12%) non ri-
conosce l’importanza preventiva del vaccino e circa la metà (45%)
ritiene che tale presidio induca un falso senso di protezione nei
confronti del rischio di contrarre MST. Inoltre, nonostante re-
centi studi indichino l’importanza di continuare gli screening pe-
riodici per il carcinoma della cervice uterina in associazione al vac-
cino,13 una discreta porzione diMMG sostiene erroneamente che
il vaccino escluda la necessità di prevenzione secondaria. Alla luce
delle recenti indicazioni del «Calendario vaccinale per la vita» as-
sume rilievo che circa due terzi dei medici non riconoscano il ses-
so maschile come popolazione target per la vaccinazione.
Il fatto che solo il 15% deiMMG riporti di aver frequentato corsi
di formazione e aggiornamento in merito alla vaccinazione anti-
HPV (dato rilevante se si considera che la maggior parte dei
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9,3%

86,9%
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■ dodicenni

■ tredicenni

■ diciottenni

■ venticinquenni

■ altro

Figura 1. Conoscenza dell’età target di somministrazione vaccinale.
Figure 1. Knowledge about immunization target age.
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Figura 2.Opinioni sulla popolazione target ideale per la vaccinazione anti-HPV.
Figure 2. Opinions on the ideal HPV vaccination target population.
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MMG ha conseguito la laurea prima del 1990) può essere in
parte responsabile delle carenze conoscitive rilevate. Inoltre, bi-
sogna considerare che solo una quota delle dodicenni (circa il
10%) è assistita dai MMG, in quanto le pazienti in questa fascia
di età sono in carico essenzialmente ai PLS.
A livello internazionale è riconosciuto il ruolo strategico dei
MMG all’interno dei sistemi sanitari per implementare pro-
grammi di immunizzazione di massa e, più in generale, per at-
tuare strategie di comunicazione e di educazione sanitaria effi-
caci in ambito preventivo.14,15 Diversi studi condotti in Europa,
Nord Africa, Australia e Canada hanno recentemente indagato
il ruolo, le attitudini, le conoscenze e le pratiche dei MMG in
relazione all’infezione da HPV e alle strategie preventive HPV-
correlate. Uno studio condotto nel 2013 in Marocco su MMG
ha similmente rilevato lacune di informazione, scarsa parteci-
pazione a programmi di screening e necessità di implementare
programmi formativi per i medici di medicina generale; sulla
stessa linea si pone uno studio canadese che, comparando il li-
vello di conoscenza di infermieri e medici, ha evidenziato una
scarsa propensione alla partecipazione a corsi di aggiornamento
da parte di questi ultimi.16-22

Il nostro studio presenta alcune limitazioni. Innanzitutto un
dato di assoluta rilevanza è la bassa rispondenza dei partecipanti
all’indagine (3,4%) e la ridotta numerosità del campione, risul-
tato spesso inevitabile in occasione di somministrazioni di inda-
gini attraverso posta elettronica su popolazioni ampie non sele-
zionate. Inoltre, non possiamo affermare che il campione dei
rispondenti sia rappresentativo della categoria deiMMG italiani.
Tuttavia, come riportato, la distribuzione delle principali carat-

teristiche demografiche del campione risulta sovrapponibile a
quella della totalità dei medici iscritti alla FIMMG. La bassa per-
centuale di rispondenza è probabile che abbia introdotto un bias
di selezione, per cui – se si assume che i MMG più interessati (e
più preparati) alle tematiche di prevenzione abbiano risposto al
questionario – il loro grado di conoscenza potrebbe essere so-
vrastimato. Infine, il questionario non è stato somministrato “di
persona” da personale formato, pertanto non è stato possibile ve-
rificare l’attendibilità delle risposte fornite.
Tuttavia, questo studio rappresenta, a nostra conoscenza, la prima
indagine condotta a livello italiano sulle nozioni dei MMG in
tema di HPV e prevenzione tramite immunizzazione.

CONCLUSIONI
Dal nostro studio sono emerse alcune carenze conoscitive da
parte dei MMG in merito all’infezione da HPV e alla relativa
vaccinazione. Considerando iMMG come figure chiave del Ser-
vizio sanitario nazionale, quasi sempre consultati dalle famiglie
sulla scelta di procedere alle vaccinazioni, è di fondamentale im-
portanza il loro coinvolgimento al fine di raggiungere gli obiet-
tivi di copertura vaccinale anti-HPV previsti dal PNPV e di con-
trollare le patologie HPV-associate; ciò potrebbe essere possibile
attraverso corsi di formazione adeguati, una comunicazione
chiara ed efficace tra i MMG e i loro pazienti, nonché tra
MMG e PLS.
Ulteriori studi sono necessari per ampliare l’indagine ad altri spe-
cialisti coinvolti nei programmi di prevenzione anti-HPV.
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Riassunto
Obiettivi. Lo studio esamina i dati di prevalenza delle infezioni correlate all’assitenza (ICA) e dell’utilizzo di antibiotici sistemici
nelle residenze assistenziali assistite (RSA) e di tipo continuità assistenziale/dimissione protetta (CA/DP).
Disegno. «Healthcare-associated infections and antimicrobial use in European long-term care facilities project» (HALT2) è uno
studio di prevalenza puntuale.
Setting e partecipanti. La partecipazione allo studio è stata offerta a tutte le strutture sociosanitarie residenziali per anziani con
assistenza infermieristica h24.
Principali misure di outcome. Frequenza di infezioni correlate all’assistenza (ICA) e dell’uso di antibiotici sistemici (UA).
Risultati. In Piemonte hanno aderito 63 strutture e 3.984 ospiti. La prevalenza di ICA nel giorno della rilevazione era del 3% nel-
le RSA e del 10% nelle CA/DP. Gli ospiti in trattamento con un antibiotico sistemico erano il 4%, 17,4% nelle strutture CA/DP.
Conclusioni. I risultati della Regione Piemonte non si discostano dai dati nazionali; si evidenziano differenze fra le RSA e le CA/DP.
L’esperienza suggerisce l’esigenza di strutturare protocolli per ogni tipologia di struttura.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 93-97)
Parole chiave: infezioni correlate all’assistenza; antibiotici sistemici; residenze sanitarie assistite; continuità assistenziale

Abstract
Objective. Aim of this study is to examine the prevalence data from different types of long-term care facilities (LTCFs); we also
analyzed similarities and differences between them and national data.
Design. «Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Use in European Long-Term Care Facilities Project» (HALT2) is a preva-
lence survey of health care associated infections and antimicrobial use in European long-term care facilities. The study protocol
is developed, funded and promoted by the ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).
Setting and participants. Data were collected on a single day from long term care facilities (LTCFs) defined as facilities in which
residents need constant supervision (24 hours). Two types of questionnaires had to be completed.
Main outcome measures. Point prevalence of healthcare-associated infections (HAI) and antimicrobial use (AU).
Results. 63 LTCFs in Piedmont Region participated in the HALT-2 point prevalence survey; 3,984 residents met the eligibility cri-
teria. The crude prevalence of residents with at least one HAI was 3% in LTCF and 10% in CA/DP facilities. The crude preva-
lence of residents receiving at least one antimicrobial agent was 4%; this percentage rose to 17.4 % in CA/DP facilities.
Conclusions. Data from Piedmont Region are similar to national data; differences are highlighted in different types of LTCFs. The
results show the need to improve antimicrobial stewardship and to define protocols in each type of facilities in order to stan-
dardize the appropriateness and patient management.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 93-97)
Key words: healthcare-associated infections; antimicrobial; long-term care facilities; nursing home
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INTRODUZIONE
Il progressivo invecchiamento della popolazione e, con esso,
l’aumento del numero di strutture residenziali per anziani,
impongono una maggiore attenzione alle misure di controllo
sanitario e alle caratteristiche della popolazione residente in tali
strutture. In particolare, l’elevato carico assistenziale, la vulne-
rabilità, le comorbidità e la compromissione del sistema im-
munitario della popolazione anziana fanno sì che le infezioni
rappresentino la maggiore causa di morbidità e mortalità in
questo tipo di strutture, con una prevalenza del 3,4% e un
range compreso tra 0,4% e 7,1% in Europa.1-2 Di queste, le
più frequenti sono rappresentate da infezioni del tratto respi-
ratorio (RTI) e del tratto urinario (UTI).
La frequenza delle malattie infettive nelle RSA ha come con-
seguenza l’utilizzo di antibiotici, la cui prevalenza in Europa è
del 4,4% (range 1%-12,1%) e l’aumento della trasmissione di
microrganismi antibiotico-resistenti soprattutto nei residenti
più giovani.2-5 Spesso questa condizione è peggiorata dalla
prescrizione inappropriata e dalla mancanza di indicazioni
specifiche.6 Per questo motivo l’ECDC (European Centre for
Disease Prevention and Control) ha avviato in Europa uno stu-
dio pilota seguito da due studi, nel 2010 e nel 2013, con l’in-
tento di stimare la prevalenza delle infezioni, dell’antibiotico-
resistenza e della presenza di protocolli di gestione delle
infezioni tenendo conto delle differenze tra i diversi Paesi e di
studiare e implementare le misure di controllo a partire dal-
l’igiene delle mani, lo strumento più semplice e meno costoso
per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza;7 at-
tualmente l’adeguatezza delle misure relative all’igiene delle
mani all’interno delle strutture assistenziali per gli anziani è un
argomento trattato da pochi studi, con risultati che evidenziano
una scarsa adesione e implementazione.8-11

Lo studio HALT si occupa di approfondire anche la presenza
di protocolli specifici sia riguardanti la gestione e il trattamento
delle infezioni, sia relativi alla formazione specifica del personale,
medico e infermieristico. Sempre più attuale anche all’interno
delle strutture per anziani è infatti il tema dell’antimocrobial ste-
wardship, intesa come lo sviluppo di programmi che affrontano
«la selezione appropriata, il dosaggio, il percorso, e la durata della
terapia antibiotica».12-15 In seguito al successo ottenuto grazie
a questo tipo di gestione nel controllo delle infezioni e nel mi-
glioramento della gestione degli antibiotici all’interno dei reparti
per acuti, si cerca sempre di più di applicare questo modello an-
che alle residenze per anziani, nonostante la diversa composi-
zione del personale rispetto a un reparto per acuti, spesso for-
mata da una percentuale più elevata di personale infermieristico
e con una presenza non sempre continua dello staff medico. Il
modello auspicato è per questo motivo caratterizzato da inter-
venti di prima linea attuati da infermieri, mentre la prescrizione
della terapia può essere effettuata dal medico o dal farmacista.16

Una realtà sempre più presente in Italia è inoltre quella com-
posta dalle strutture di tipo continuità assistenziale e/o dimis-
sioni protette (CA/DP), simili alle RSA per gestione interna ma
differenti per diversi aspetti; per CA/DP si intende, infatti, l’in-
sieme delle azioni che costituiscono il processo di passaggio or-
ganizzato di un paziente da un setting di cura a un altro e che

si applica ai pazienti fragili, per assicurare la continuità del
percorso di cura e di assistenza a soggetti in dimissione dal-
l’ospedale al fine di garantire continuità di cura nel passaggio tra
il reparto ospedaliero e il territorio (domicilio, residenza sani-
taria assistenziale, centri diurni integrati, hospice).
L’importanza e la numerosità crescente di questo tipo di strut-
ture meritano pertanto una discussione per quanto riguarda
l’utilizzo di protocolli e piani di cura ad hoc, viste le differenze
rispetto alle strutture di residenza per anziani convenzionali.
L’obiettivo del nostro studio è quello di analizzare i dati di pre-
valenza delle ICA e dell’utilizzo di antibiotici sistemici, di veri-
ficare la presenza di protocolli specifici per la gestione delle cri-
ticità, oltre che le caratteristiche della popolazione residente nelle
RSA e nelle strutture di tipo CA/DP, analizzando similitudini
e differenze tra le differenti tipologie di strutture e di queste ri-
spetto ai dati nazionali.

MATERIALI E METODI
Lo studio si è svolto tra aprile e giugno 2013 seguendo il pro-
tocollo di studio messo a punto dal Progetto europeo HALT
(Healthcare Associated infections in Long-Term care facilities in
Europe), finanziato e promosso da ECDC.
La partecipazione allo studio, su base volontaria, è stata con-
sentita a tutte le strutture sociosanitarie residenziali per anziani,
preferibilmente con assistenza infermieristica 24 ore su 24.17

La rilevazione dei dati è stata condotta in una singola giornata
includendo tutti gli ospiti presenti in struttura alle 8.00 del
mattino del giorno dello studio e residenti a tempo pieno da
almeno 24 ore. I dati sono stati raccolti da rilevatori interni alla
struttura, medici o infermieri, precedentemente formati sul
protocollo e sugli strumenti di rilevazione dati durante un corso
di formazione della durata di una singola giornata.
Gli strumenti di raccolta del dato sono stati due questionari: il
primo, relativo alla struttura, atto a descrivere le caratteristiche
relative a misure di prevenzione e controllo delle infezioni, po-
litica dell’uso di antibiotici, caratteristiche della popolazione re-
sidente oggetto della rilevazione; il secondo, per descrivere gli
ospiti in corso di trattamento antibiotico e/o infezione, carat-
terizzando tipologia e finalità del trattamento, microrganismi as-
sociati, siti di infezione.
I dati sono stati estratti in un database formato Access e le fre-
quenze percentuali analizzate con il programma di calcolo sta-
tistico STATA 13 (Stata Statistical Software, 2013).

RISULTATI
In Piemonte hanno aderito allo studio 63 strutture; di queste
35 erano strutture pubbliche, 10 private «no-profit» e 18 pri-
vate «for profit».
I risultati delle residenze private «for profit» sono inseriti nella
prevalenza totale delle 63 strutture, mentre i risultati delle re-
sidenze pubbliche per anziani (RSA) e delle CA/DP sono stati
elaborati anche singolarmente.
La dimensione media delle strutture era di 71 posti letto. Nel
giorno della rilevazione 3.984 ospiti su 4.095 sono risultati
eleggibili e inclusi nello studio.
La popolazione residente era mediamente molto anziana nelle
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RSA e in minor grado nelle CA/DP (rispettivamente il 50,7%
e il 25,7% dei residenti aveva un’età pari o superiore a 85
anni). Il carico assistenziale risultava essere elevato nelle RSA,
mentre nelle strutture di tipo CA/DP lo era in misura minore
(figura 1): 74,5% dei residenti con incontinenza fecale e/o uri-
naria (46,5% nelle CA/DP), 65,3% allettato o non autonomo
nella deambulazione (valore in linea con tutte le tipologie di
strutture), 63,7% con disorientamento temporo-spaziale
(36,1% nelle CA/DP). In tutti i tipi di struttureera prevalente
il genere femminile: 72,6% nelle RSA e 64% nelle CA/DP.
L’esposizione a procedure o dispositivi invasivi (denominati fat-
tori di rischio conformemente al protocollo ECDC)17 è stata
molto variabile nelle differenti categorie di strutture esaminate,
con le percentuali maggiori registrate nelle CA/DP: il catetere
urinario è stato utilizzato in media nel 7,5% dei casi (20,1%
nelle CA/DP); il catetere vascolare in media nel 3,1% dei casi

(25% delle CA/DP); le lesioni da pressione sono state riportate
nell’8,5% di tutti i residenti (23,6% delle CA/DP) (figura 2).
Pochi erano gli ospiti che avevano subito un intervento chirur-
gico nei 30 giorni precedenti (meno dell’1%), ma nelle strut-
ture CA/DP questi rappresentavano l’8,3% di tutti i residenti
eleggibili.
Per quanto riguarda le misure per il controllo delle infezioni, nel
33,3% delle strutture risultava presente una figura addetta al
controllo delle infezioni e il 20,6% delle strutture partecipanti
ha dichiarato di avere in atto un programma di sorveglianza
delle ICA. Inoltre, sono risultati largamente diffusi i protocolli
assistenziali per la gestione dei dispositivi medici – catetere
urinario (90%), alimentazione enterale (76,2%), catetere va-
scolare (74,6%) – oltre a quelli specifici per l’igiene delle mani
(87,3%). Nonostante l’ampia diffusione di questi ultimi, il
tema dell’igiene delle mani è risultato oggetto di formazione di-
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retta specifica in una ridotta percentuale di strutture: 33,3%.
Linee guida sull’uso appropriato degli antibiotici erano presenti
nel 17,5% delle strutture, unico dato discostante dalla media ri-
portata nel report nazionale, in cui il 55% delle strutture risul-
tava possedere linee guida ad hoc.18 Strumenti di sorveglianza
e controllo dell’uso di antibiotici si sono dimostrati sono poco
diffusi: solo il 25,4% delle strutture ha dichiarato di avere un
programma sull’uso di antibiotici. La sorveglianza dell’anti-
biotico-resistenza era effettuata solo nel 17,5% delle strutture
partecipanti e ancora più carente si è rivelata la diffusione di pro-
fili di resistenza locali (14,3%) a disposizione dei clinici per la
scelta di un trattamento appropriato.
Il giorno dello studio 113 ospiti presentavano un’infezione cor-
relata all’assistenza (ICA), per una prevalenza complessiva pari
al 2,8% (figura 3). Analizzando i dati per le differenti strutture,
le percentuali variano da valori inferiori al 3% nelle RSA a va-
lori superiori al 10% nelle CA/DP. Erano in trattamento con un
antibiotico sistemico 161 ospiti, con una prevalenza del 4%; se
si considerano singolarmente i dati delle CA/DP questa per-
centuale sale al 17,4% (figura 3).
Mediamente, l’83,2% dei trattamenti è stato prescritto in strut-
tura. Più della metà dei trattamenti è stata prescritta dal medico
di medicina generale dell’ospite (53,4%). Dei 140 ospiti trat-
tati, l’87% era in terapia e il 13% in profilassi. Sono stati som-
ministrati 175 tipi di antibiotici: la maggior parte destinata al
trattamento di infezioni respiratorie (46,3%) o urinarie
(13,1%). Le classi antibiotiche usate sono state le cefalosporine
di 3a generazione (26,3%), i fluorochinoloni (22,8%) e le as-
sociazioni di penicilline con inibitori delle beta-lattamasi
(28,6%). Per 22 pazienti in trattamento antibiotico sono stati
richiesti esami microbiologici; di questi, 12 sono risultati posi-
tivi (54,5%): 16,6% per Escherichia coli (1 su 2 resistenti alle ce-
falosporine di 3a generazione), 16,6% per Proteus mirabilis (1
su 2 resistenti alle cefalosporine di 3a generazione), 16,6% per
Klebsiella pneumoniae, 16,6% per Staphylococcus aureus (en-
trambi gli isolamenti MRSA).

CONCLUSIONI
Il nostro studio si inserisce nella cornice dello studio di preva-

lenza HALT, ma se ne differenzia in quanto prende in consi-
derazione anche le strutture di tipo continuità assistenziale
(CA)/dimissioni protette (DP), strutture che si differenziano
dalle classiche residenze per anziani sia per le finalità, sia per le
caratteristiche degli ospiti.
I dati di prevalenza relativi alle infezioni e all’uso di antibiotici
nelle 63 strutture della Regione Piemonte sono in linea con i
dati del report nazionale redatto dall’Agenzia sanitaria e sociale
regionale dell’Emilia Romagna (ARESS) e con quelli europei
pubblicati dall’ECDC.2-18 Le differenze rilevate nelle strutture
di tipo CA/DP sono intrinseche alla loro natura, infatti a que-
sto tipo di residenze sono destinati pazienti che hanno subito
interventi chirurgici negli ultimi 30 giorni, caratterizzati da un
minor carico assistenziale e da un maggior numero di fattori di
rischio (procedure e/o dispositivi invasivi) rispetto alla popola-
zione delle RSA; questo fa sì che si registri una prevalenza mag-
giore sia di infezioni (10,4%) sia di utilizzo di antibiotici (17%).
Una differenza sostanziale rispetto ai dati nazionali riguarda la
presenza di linee guida per l’uso appropriato di antibiotici
(17,5% in Piemonte contro il 55% della media nazionale);18

l’utilizzo di protocolli assistenziali per la gestione di dispositivi
medici e sull’igiene delle mani è in media molto diffuso, con va-
lori di prevalenza che raggiungono il 90%, mentre lo sono di
meno i protocolli per la gestione dei microrganismi multiresi-
stenti (MDRO) e, più in generale, le linee guida riguardanti sia
le infezioni sia i trattamenti farmacologici.
Anche sul tema della formazione i risultati, pur essendo in li-
nea con i dati nazionali e internazionali (intorno al 50%), me-
ritano un maggiore sforzo diretto al miglioramento e all’im-
plementazione. Esaminando la corrispondenza tra antibiotici
prescritti per le due patologie più frequenti (respiratorie e uri-
narie) e l’effettiva conferma dell’infezione, ottenuta sulla base
delle definizioni di caso presenti nel questionario, appare evi-
dente come questa sia assente in più della metà dei casi; ciò evi-
denzia una problematica probabilmente solo in parte correla-
bile alla metodologia di rilevamento dei dati, e verosimilmente
attribuibile all’assenza di indicazioni specifiche. Poche consi-
derazioni possono essere fatte sulla presenza di resistenze anti-
biotiche, vista la numerosità esigua.
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DISCUSSIONE
Dai risultati dello studio emerge la necessità di migliorare i pro-
tocolli assistenziali e le modalità prescrittive per gli antimicro-
bici, verosimilmente mediante l’introduzione di un coordina-
mento delle diverse figure professionali (antimicrobial
stewardship), che preveda anche degli interventi di formazione
e di verifica.
La presenza sul territorio di strutture diverse, sia per tipologia
di pazienti sia per prestazioni erogate, impone che tali proto-
colli vengano strutturati adeguatamente e che nel caso delle
CA/DP si tenga conto delle caratteristiche dei residenti, più si-

mili a quelli di un reparto per acuti in quanto a esposizione a
procedure o dispositivi invasivi e pregressi interventi chirurgici.
Rimangono da approfondire l’adeguatezza prescrittiva e il con-
trollo dei microrganismi resistenti.
Lo studio sottolinea infine l’importanza del monitoraggio delle
residenze per anziani, realtà in aumento sul territorio nazionale
e internazionale, spesso prive di una regolamentazione interna
e di una supervisione esterna che ne garantiscano una corretta
gestione.

Conflitti di interesse: nessuno

1. Garibaldi RA. Residential care and the elderly: the burden of infection. The Jour-
nal of hospital infection 1999;43(Suppl):S9-18. PubMed PMID: 10658754.
Epub 2000/02/05. eng.

2. ECDC. Point prevalence survey of healthcare-associated infections and an-
timicrobial use in European long-term care facilities Stockholm 2013.
[http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/healthcare-associated-
infections-point-prevalence-survey-long-term-care-facilities-2013.pdf]

3. van Buul LW, van der Steen JT, Veenhuizen RB et al. Antibiotic use and resist-
ance in long term care facilities. JAMA 2012;13(6):568 e1-13. PubMed PMID:
22575772. Epub 2012/05/12. eng.

4. Gould CV, Rothenberg R, Steinberg JP.Antibiotic resistance in long-term acute
care hospitals: the perfect storm. Infect Control Hosp Epidemiol 2006;27(9):
920-25. PubMed PMID: 16941316. Epub 2006/08/31. eng.

5. Rogers MA, Mody L, Chenoweth C, et al. Incidence of antibiotic-resistant in-
fection in long-term residents of skilled nursing facilities. Am Journal Infect con-
trol 2008;36(7):472-75. PubMed PMID: 18786449. Pubmed Central PMCID:
PMC3319385. Epub 2008/09/13. eng.

6. Lim CJ, Kong DC, Stuart RL. Reducing inappropriate antibiotic prescribing in the
residential care setting: current perspectives. Clin IntervAging 2014;9:165-77.
PubMed PMID: 24477218. Pubmed Central PMCID: PMC3894957. Epub
2014/01/31. eng.

7. Moro ML, Jans B, Cookson B, Fabry J. The burden of healthcare-associated in-
fections in European long-term care facilities. Infect Control Hosp Epidemiol
2010;31 Suppl 1:S59-62. PubMed PMID: 20929373. Epub 2010/10/12. eng.

8. PanA, Domenighini F, Signorini L et al.Adherence to hand hygiene in an Italian
long-term care facility. Am J Infect Control 2008;36(7):495-7. PubMed PMID:
18786454. Epub 2008/09/13. eng.

9. Smith A, Carusone SC, Loeb M. Hand hygiene practices of health care work-
ers in long-term care facilities. Am J Infect Control 2008;36(7):492-94.
PubMed PMID: 18786453. Epub 2008/09/13. eng.

10. Backman C, Zoutman DE, Marck PB. An integrative review of the current
evidence on the relationship between hand hygiene interventions and the
incidence of health care-associated infections. Am J Infect Control 2008;36(5):
333-48. PubMed PMID: 18538700. Epub 2008/06/10. eng.

11. Ashraf MS, Hussain SW,Agarwal N et al. Hand hygiene in long-term care fa-
cilities: a multicenter study of knowledge, attitudes, practices, and barriers. In-
fect Control Hosp Epidemiol 2010;31(7):758-62. PubMed PMID: 20500037.
Epub 2010/05/27. eng.

12. Daneman N, Gruneir A, Newman A et al. Antibiotic use in long-term care fa-
cilities. J Antimicrob Chemother 2011;66(12):2856-63. PubMed PMID:
21954456. Epub 2011/09/29. eng.

13. Smith P,Watkins K, Miller H, Van Schooneveld T. Antibiotic Stewardship Pro-
grams in long-term care Facilities. Ann Longterm Care 2011;19(4):20-25.

14. Moody J, Cosgrove SE, Olmsted R et al. Antimicrobial stewardship: a
collaborative partnership between infection preventionists and health care
epidemiologists. Am J Infect Control 2012;40(2):94-95. PubMed PMID:
22381221. Epub 2012/03/03. eng.

15. MacDougall C, Polk RE. Antimicrobial stewardship programs in health care
systems. Clin Microbiol Rev 2005;18(4):638-56. PubMed PMID: 16223951.
Pubmed Central PMCID: PMC1265911. Epub 2005/10/15. eng.

16. Rhee SM, Stone ND.Antimicrobial stewardship in long-term care facilities. In-
fect Dis Clin North Am 2014;28(2):237-46. PubMed PMID: 24857390. Epub
2014/05/27. eng.

17. ECDC. Protocol for point prevalence surveys of healthcare-associated infections
and antimicrobial use in European long-term care facilities 2014.
[http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/healthcare-
associated-infections-point-prevalence-survey-long-term-care-facilities.pdf]

18. ARES – Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna. La
prevalenza di infezioni e dell’uso di antibiotici nelle strutture residenziali per
anziani. I risultati del Progetto HALT2 – Report Nazionale. Bologna, 2014.

Bibliografia/References



98Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 1-158 ATTI DEL 47° CONGRESSO NAZIONALE SItI

anno 38 (6) novembre-dicembre 2014e&p

WWW.EPIPREV.IT Mancata vaccinazione antipolio in Italia,
anni 2006-2010
Polio vaccination failure in Italy, years 2006-2010
Stefania Iannazzo, Elvira Rizzuto, Maria Grazia Pompa

Ufficio V, Malattie infettive e profilassi internazionale, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ministero della salute

Corrispondenza: Stefania Iannazzo; e-mail: s.iannazzo@sanita.it

Riassunto
Obiettivo. Scopo del presente lavoro è quello di descrivere la mancata vaccinazione antipolio e le sue motivazioni, nel periodo
2006-2010.
Disegno, setting e partecipanti. Fino al 2014 i dati relativi alle attività vaccinali in età pediatrica, aggregati a livello regionale, sono
stati inviati al Ministero della salute usando un modello cartaceo con cui si raccoglievano i dati utili a calcolare le coperture vac-
cinali (CV) a 24 mesi. Tale modello contiene una sezione per la rilevazione delle motivazioni di mancata vaccinazione antipolio.
Risultati. Nel periodo considerato la CV nazionale è sempre stata superiore al 95%. Le percentuali più elevate di mancata vac-
cinazione sono state osservate sempre nella stessa Regione. Nell’82% dei casi la mancata vaccinazione è ricondotta a ben pre-
cise motivazioni, ma solo tre Regioni hanno fornito sempre una spiegazione, mentre due hanno percentuali di spiegazione estre-
mamente basse, inferiori al 50%. La modalità prevalente è «inadempienti» (45,5%), seguita da «non rintracciabili» (26,5%).
Conclusioni. Le percentuali di spiegazione della mancata vaccinazione sono state inferiori all’atteso ma, al momento, non è pos-
sibile comprendere il perché; si può solo ipotizzare che la mancanza di una anagrafe vaccinale informatizzata sia stata un ele-
mento chiave. Probabilmente il modello di rilevazione impiegato non era sufficientemente dettagliato per monitorare il feno-
meno della mancata vaccinazione e programmare interventi mirati. Nell’aggiornamento del modello di rilevazione delle CV, nel
2013, si è tenuto conto di queste, e altre, criticità.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 98-102)
Parole chiave: polio, vaccinazione e immunizzazione, copertura vaccinale, mancata vaccinazione antipolio

Abstract
Objective. The purpose of this paper is to describe the lack of antipolio vaccination and its reasons, in the period 2006-2010.
Study design, setting and participants. Until 2014 the data on vaccination activities, aggregated at the regional level, were sent
to the Ministry of Health using a paper form used to collect the data and then to calculate vaccine coverage (CV) at 24 months.
This form contains a section for identifying the reasons for polio vaccination failure.
Results. During the reporting period the national CV was always above 95%. The highest rates of non-vaccination were always
observed in the same Region. Polio vaccination failure is well explained in 82% of cases, but only three Regions have always pro-
vided an explanation, while two have extremely low percentages of explanation, less than 50%. The dominant mode is «non-
compliant» (45.5%), followed by «undetectable» (26.5%).
Conclusions. The percentage of explanation of non-vaccination was lower than expected. At the moment we cannot clarify why,
but only speculate that the lack of a computerized immunization registry has been a key element. Probably, the form used was
not sufficiently detailed to monitor the phenomenon of non-vaccination and program interventions. Updating the form, in 2013,
we took into account these and other critical issues.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 98-102)
Key words: polio, vaccines and immunisation, vaccination coverage, polio vaccination failure

INTRODUZIONE
In Italia le vaccinazioni sono erogate generalmente dai servizi
vaccinali delle aziende sanitarie locali (ASL) e quelle incluse nel
calendario nazionale sono somministrate gratuitamente.
Ogni vaccinazione effettuata viene registrata a livello locale, su

supporto cartaceo o elettronico.1 Fino al 2014 i dati relativi alle
attività vaccinali e alle coperture in età pediatrica, aggregati a
livello regionale, sono stati inviati al Ministero della salute, en-
tro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento,
utilizzando un modello di rilevazione cartaceo, appositamente
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predisposto ed elaborato nel 2000 nell’ambito della Com-
missione nazionale vaccini e che sostituiva, in via definitiva,
il vecchio modello 19. Il nuovo modello è stato inviato uffi-
cialmente dal Ministero della salute agli assessorati alla sanità
delle Regioni e Province autonome (PA) nel 2003.
Con questa scheda di rilevazione si raccoglievano i dati utili a
calcolare le coperture vaccinali a 24 mesi, ovvero il numero di
cicli vaccinali completati nei bambini nati due anni prima del-
l’anno di riferimento (numeratore) e la relativa coorte di na-
scita regionale (denominatore). La copertura vaccinale (CV)
a due anni è, infatti, intesa come la percentuale di bambini,
nati in un determinato anno, adeguatamente vaccinati dopo
che sono trascorsi due anni.
I dati rilevati erano relativi alle vaccinazioni nei confronti di:
poliomielite, difterite, tetano, pertosse, epatite B, infezioni in-
vasive da Haemophilus influenzae tipo b (Hib) e morbillo-pa-
rotite-rosolia.
Sebbene le coperture vaccinali a livello nazionale, per le vacci-
nazioni già incluse nel Piano nazionale vaccini 2005-2007, con
l’eccezione di quella contro morbillo-parotite-rosolia, si man-
tengano a valori elevati (superiori al 95%), si registrano diffe-
renze non trascurabili a livello regionale.2 Infatti, soprattutto in
alcune aree geografiche e tra gruppi di popolazione difficili da
raggiungere persistono sacche a bassa copertura vaccinale, come
dimostrato, per esempio, anche dal mantenimento dell’ende-
mia di morbillo, con periodiche recrudescenze epidemiche, os-
servabile nel nostro Paese.3-4

Il modello di rilevazione impiegato contiene una apposita se-
zione per la rilevazione delle motivazioni di mancata vaccina-
zione antipolio. La maggiore attenzione posta nei confronti di
questa vaccinazione dipende dal fatto che nel 2002 la Regione
europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è
stata ufficialmente dichiarata «libera da polio» e che è in atto
un piano nazionale per il mantenimento dello stato di eradi-
cazione della poliomielite,5 attualmente in fase di aggiorna-
mento da parte del Gruppo di lavoro polio istituito presso il
Ministero della salute (decreto del Direttore generale della pre-
venzione del 6.3.2014).
In Italia la vaccinazione antipolio è obbligatoria (legge n. 51
del 4.2.1966, ) e dal 2002 viene effettuata con il solo vaccino
inattivato, IPV o tipo Salk (decreto del Ministero del
18.6.2002 «Modifica della schedula vaccinale antipolio»). Il vi-
gente calendario vaccinale prevede un ciclo di base a tre dosi,
effettuato nel corso del primo anno di vita, e un richiamo in
età prescolare a 5-6 anni.
L’attuale quadro epidemiologico della polio a livello interna-
zionale ha reso più cogente il dibattito, da tempo vivo a livello
nazionale, circa l’opportunità di una dose di richiamo nel-
l’adolescenza. Infatti, il 5 maggio 2014 l’Organizzazione mon-
diale della sanità ha lanciato un vero e proprio allarme, di-
chiarando la diffusione di poliovirus selvaggio «un’emergenza
di sanità pubblica di rilevanza internazionale».6-7 E’ da rilevare
che l’Italia, in virtù della sua posizione centrale nel bacino del
Mediterraneo, è fortemente coinvolta, come destinazione fi-
nale o via di transito altamente frequentata, nei flussi migra-
tori a partenza da alcuni degli stati interessati dall’emergenza

polio e, di conseguenza, è sempre a rischio di reintroduzione,
qualora si verificassero incrinature nel sistema predisposto per
garantire l’eradicazione della polio e il suo mantenimento.
Questo sistema prevede diverse azioni e requisiti, tra i quali la
corretta sorveglianza delle attività vaccinali, volta a evitare in-
giustificati ritardi nel completamento del ciclo primario di vac-
cinazione antipolio e accertare il mantenimento di elevate co-
perture per il ciclo completo (>95%).
Non si può ignorare, inoltre, il profondo mutamento che si
è verificato, negli ultimi anni, nell’attitudine della popolazione
nei confronti delle vaccinazioni, intervento sanitario non più
subito passivamente, ma nei cui confronti sempre più genitori
adottano un approccio critico, dubbiosi circa i rischi poten-
ziali, i benefici possibili e la reale necessità di sottoporre i pro-
pri figli alle vaccinazioni oggetto di specifiche raccomanda-
zioni nazionali.8-10

In tale contesto risulta fondamentale il monitoraggio non
solo delle coperture vaccinali, ma anche della mancata vacci-
nazione antipolio e delle sue motivazioni.
Scopo del presente lavoro è descrivere, quantitativamente e
qualitativamente, la mancata vaccinazione antipolio e le sue
motivazioni, nel quinquennio 2006-2010.

MATERIALI E METODI
Sono stati analizzati i dati inviati dalle Regioni attraverso la
compilazione della Sezione II «Rilevazione qualitativa dei
bambini non vaccinati per polio», presente nel Modello di ri-
levazione annuale delle attività vaccinali, in uso nel periodo
2006-2010.
Questa sezione presenta le seguenti possibili motivazioni della
mancata vaccinazione:
� italiani domiciliati all’estero;
� nomadi;
� senza fissa dimora;
� esonerati per motivi di salute;
� inadempienti;
� non rintracciabili.
Il livello di dettaglio dei dati analizzati è regionale.
Nell’analisi sono stati considerati:
� qualità del dato;
� differenze annuali;
� differenze territoriali relative alle coperture vaccinali anti-
polio;

� differenze territoriali relative alle diverse motivazioni di
mancata vaccinazione.

Occorre precisare che una Regione, per le motivazioni di
mancata vaccinazione, ha indicato solo i valori percentuali e
non i corrispondenti valori assoluti. Durante l’analisi sono
emerse alcune incongruenze nei valori indicati e, pertanto,
non è stato possibile risalire al valore assoluto del fenomeno.
Di conseguenza, si è preferito considerare i soli valori assoluti
relativi a coorti di riferimento e cicli vaccinali completati e tra-
lasciare le percentuali relative alle modalità di mancata vacci-
nazione. Sebbene tali dati siano stati esclusi, ciò non ha infi-
ciato l’analisi complessiva, in virtù del fatto che la Regione, in
tutto il periodo considerato, ha un’ottima CV (quasi 97%) e,
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di conseguenza, una più bassa percentuale di mancata vacci-
nazione, rispetto alla media nazionale e alle altre Regioni/PA.

RISULTATI
Nel periodo considerato la CV nazionale è, in media, del
96,4% e la percentuale di mancata vaccinazione è, media-
mente, del 3,4%.4

Le percentuali più elevate di mancata vaccinazione sono state
osservate nella Provincia autonoma di Bolzano, dove superano,
in tutto il periodo, il 10%.
Inoltre, è stato rilevato che nell’82% dei casi la percentuale di
mancata vaccinazione è «spiegata», ovvero ricondotta a ben
precise motivazioni, mentre nel 18% le Regioni non hanno
fornito alcuna spiegazione a tale fenomeno.
Nella tabella 1 è riportata la distribuzione per Regione delle
percentuali spiegate di mancata vaccinazione e nella tabella 2
la distribuzione percentuale per anno delle motivazioni di
mancata vaccinazione.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Nel quinquennio considerato la copertura vaccinale antipolio,
a livello nazionale, ha sempre registrato valori superiori al 95%.
Nel 2009 sono state registrate la copertura vaccinale più bassa

e, di conseguenza, la percentuale di persi più elevata (3,9%).2

Se si analizza il dato a livello regionale si osserva, tuttavia, una
considerevole eterogeneità, che può essere attribuita in parte a
diversi modelli organizzativi nell’offerta delle vaccinazioni da
parte delle ASL, in parte a una diversa cultura delle vaccinazioni.
Riguardo alla spiegazione della mancata vaccinazione antipo-
lio, le uniche Regioni che sono state in grado di spiegarla nel
100% dei casi, per tutto il periodo preso in esame, sono tre:
Valle d’Aosta, PA di Trento ed Emilia-Romagna. Due Regioni,
Campania e Sicilia, presentano percentuali di spiegazione del
fenomeno estremamente basse, inferiori al 50%.
La modalità prevalente di mancata vaccinazione è risultata
«inadempienti», che ricorre nel 45,5% dei casi, seguita da «non
rintracciabili» nel 26,5% dei casi.
Le percentuali più elevate di «inadempienti» si riscontrano
nelle Regioni del Nord Italia, quelle di «non rintracciabili»
nelle Regioni del Centro-Sud.
Inoltre, nel corso degli anni le Regioni hanno inserito moda-
lità supplementari di descrizione della mancata vaccinazione,
tra le quali le più frequenti sono state: «domiciliati presso al-
tra ASL», «ritardatari», «immigrati da altri Paesi» (o «prove-
nienti da altre Regioni»).
Da questa prima analisi descrittiva si possono trarre, ragione-

Mancata vaccinazione

2006 2007 2008 2009 2010

Regione N % N % N % N % N %

Piemonte 1.048 100,0 1.082 100,0 1.279 100,0 1.387 100,0 1.280 96,2

Valle d’Aosta 30 100,0 38 100,0 45 100,0 55 100,0 52 100,0

Lombardia 2.119 100,0 2.091 64,0 3.490 100,0 2.591 100,0 2.616 100,0

PA Bolzano ni ni ni ni ni ni ni ni np np

PA Trento 180 100,0 169 100,0 199 100,0 189 100,0 207 100,0

Veneto 1.143 81,4 1132 84,1 1.487 99,7 1.633 100,0 2.124 100,0

Friuli Venezia Giulia 242 68,4 279 68,7 303 68,7 330 83,5 176 45,4

Liguria 352 66,4 295 69,2 347 87,4 298 65,1 301 100,0

Emilia Romagna 893 100,0 944 100,0 1.041 100,0 1.113 100,0 1.375 100,0

Toscana 705 99,0 934 95,2 880 89,6 972 90,0 1129 86,4

Umbria ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

Marche 208 83,5 217 64,2 254 88,5 285 89,1 338 84,7

Lazio ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

Abruzzo 173 84,0 236 100,0 228 100,0 276 100,0 294 100,0

Molise 24 61,5 48 100,0 35 81,4 41 41,0 26 100,0

Campania 400 14,8 459 13,0 ni ni ni ni ni ni

Puglia nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Basilicata 40 48,8 19 46,3 40 35,1 44 84,6 85 86,7

Calabria 1.090 99,3 634 80,8 899 100,0 878 88,7 1.130 78,2

Sicilia 438 23,2 np np 543 37,8 545 26,8 516 18,5

Sardegna np np 259 94,5 337 91,8 202 47,3 275 29,2

Tabella 1. Percentuali spiegate di mancata vaccinazione, per Regione e PA / Table 1. Explained percentage of polio vaccination failure, by Region and year.

Legenda
ni: non indicato
np: dato non pervenuto
nd: classificazione non disponibile

Legend
ni: not indicated
np: not received
nd: not available
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volmente, alcune considerazioni preliminari che necessitano, si-
curamente, di un ulteriore approfondimento.
Considerando che il modello di rilevazione è stato adottato uf-
ficialmente nel 2003 era plausibile attendersi, per il quin-
quennio 2006-2010, una più elevata percentuale di spiegazione
della mancata vaccinazione, in particolare in quelle realtà dove
sono state osservate percentuali molto basse. Purtroppo, al
momento non è possibile fornire una spiegazione del feno-
meno, ma solo ipotizzare che la mancanza di una anagrafe vac-
cinale informatizzata sia stata un elemento ostativo alla pun-
tuale raccolta del dato relativo alle motivazioni di mancata
vaccinazione a livello locale e/o alla sua successiva trasmissione
al livello regionale.3 In aggiunta, potrebbero avere giocato un
ruolo anche differenze di tipo organizzativo e procedurale a li-
vello locale o regionale.
Inoltre, probabilmente il modello di rilevazione impiegato al-
l’epoca non era sufficientemente dettagliato per monitorare il
fenomeno, in termini di tipologia e numerosità delle possibili
motivazioni di mancata vaccinazione. Infatti, le due modalità
prevalenti di mancata vaccinazione sono risultate «inadem-
pienti» e «non rintracciabili» che sono, in realtà, motivazioni
generiche, incapaci di fornire sufficienti informazioni circa le
cause sottostanti il fenomeno, al fine di programmare inter-
venti mirati.
Il crescente fenomeno di opposizione alle vaccinazioni, che è
stato registrato globalmente nell’ultimo decennio ed è oggetto
di numerosi studi tesi a indagare le motivazioni a esso sotto-
stanti,8-19 se non arginato potrebbe avere un impatto non tra-
scurabile sui programmi vaccinali in atto e sulla salute della po-
polazione.
In particolare, il fenomeno non può essere ignorato dalle isti-
tuzioni e da tutti gli attori coinvolti nei programmi vaccinali,

a ogni livello, allo scopo di trovare delle risposte e delle solu-
zioni, cui dovranno seguire interventi adeguati ed efficaci, per
la migliore protezione possibile del singolo individuo, della col-
lettività e dei soggetti a rischio.
Alla luce di questa analisi, nell’aggiornamento del modello di ri-
levazione delle CV che è stato predisposto nel corso del 2013,
ampiamente condiviso con l’Istituto superiore di sanità e le Re-
gioni/PA e inviato ufficialmente nel 2014 per rilevare i dati re-
lativi al 2013, si è tenuto conto di ciò e di altre diverse esigenze:
� raccogliere i dati necessari a calcolare le CV, relative alle
nuove vaccinazioni inserite nel «Calendario delle vaccinazioni
attivamente offerte a tutta la popolazione», contenuto nel
Piano nazionale della prevenzione vaccinale 2012-2014, ap-
provato come Intesa in Conferenza Stato-Regioni il quale
prevede, tra l’altro, che tutte le vaccinazioni inserite nel ca-
lendario vaccinale vengano offerte gratuitamente e attiva-
mente e che le relative coperture siano valutate nell’ambito
del monitoraggio degli adempimenti LEA;

� perfezionare la declinazione delle motivazioni di mancata
vaccinazione antipolio e migliorare il monitoraggio della
stessa, allo scopo di individuare precisi comportamenti sui
quali sia possibile ragionare in termini programmatori mirati;

� estendere il monitoraggio della mancata vaccinazione anche
alla vaccinazione antimorbillo, nei cui confronti è in corso
un piano globale di eliminazione.

In conclusione, è auspicabile che la forte condivisione del
nuovo modello, pur tenendo presente il fatto che l’anagrafe vac-
cinale informatizzata non è ancora uniformemente sviluppata
in tutto il Paese, possa comunque favorire la compliance re-
gionale e fornire un dato più completo.

Conflitti di interesse: nessuno

Tabella 2. Distribuzione percentuale per anno delle motivazioni di mancata vaccinazione antipolio.
Table 2. Percentage distribution by year of the reasons of polio vaccination failure.

Modalità (esplicative della mancata vaccinazione) presenti nel modello di rilevazione / Explanatory ways of vaccination failure listed in the form.

Anno Italiani Nomadi Senza Esonerati Inadem- Non Altro Domiciliati Ritardi Immigrati Totale
domiciliati fissa per motivi pienti rintracciabili altra da altri
all’estero dimora di salute ASL Paesi

(o provenienti
da altre
Regioni)

2006 8,2 3,7 3,2 2,3 52,7 21,0 3,3 0,5 4,3 0,8 100,0

2007 8,3 4,0 2,5 2,6 47,7 25,4 3,6 0,4 4,8 0,8 100,0

2008 8,3 3,9 3,7 2,6 43,5 26,6 5,0 0,4 4,9 1,1 100,0

2009 5,9 3,4 3,9 2,1 41,5 31,6 5,2 0,3 5,5 0,7 100,0

2010 7,7 3,0 3,8 3,0 41,8 27,9 6,7 0,2 5,9 - 100,0

media 7,7 3,6 3,4 2,5 45,5 26,5 4,8 0,3 5,1 0,7 100,0

Modalità di mancata vaccinazione aggiunte dalle Regioni / Explanatory ways of vaccination failure added by Regions.
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Riassunto
Obiettivo. Il Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive di Sapienza Università di Roma ha condotto un’analisi ragiona-
ta sui Piani regionali della prevenzione (PRP) 2010-2012, volta a esplorare diversi elementi dei PRP, fra cui la coerenza con il con-
testo epidemiologico e la programmazione sanitaria regionali, il grado di attenzione a specifiche problematiche di sanità pub-
blica, l’aderenza ai principi del project cycle management (PCM) e della evidence-based prevention (EBP), nonché un’analisi spe-
cifica sull’influenza dei piani di rientro sulla qualità dei PRP.
Metodi. L’analisi ragionata dei PRP e dei progetti è stata realizzata attraverso l’utilizzo di una griglia di analisi evidence-based com-
posta da due sezioni, volte all’analisi delle due differenti aree dei PRP (Quadro strategico e Piano operativo): 1. analisi descritti-
va dei PRP; 2. analisi dei progetti inclusi nei PRP.
Risultati. Sono emersi punti di forza e criticità nel processo di programmazione della prevenzione, in particolare in merito allo
scarso utilizzo dei principi della EBP. E’ inoltre emerso un basso grado di attenzione alla tematica delle disuguaglianze in salute
e i progetti sviluppati dalle Regioni in piano di rientro hanno mostrato una qualità inferiore.
Conclusioni. Il ruolo dell’Università nella valutazione continua del processo di pianificazione, ma anche nel monitoraggio dello
stato di salute delle Regioni, con un’attenzione particolare alle differenze regionali, può essere di fondamentale importanza per
il miglioramento delle capacità regionali di programmazione della prevenzione.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 103-108)
Parole chiave: Piano nazionale della prevenzione, piani regionali di prevenzione, valutazione, evidence-based prevention

Abstract
Objective. The Department of Public Health and Infectious Diseases of Sapienza University of Rome conducted a critical appraisal
of Regional Prevention Plans (RPPs) 2010-2012 aimed at exploring different quality elements of the RPPs, including the coher-
ence with the epidemiological context and with regional health planning, the degree of attention to specific public health is-
sues, the adherence to the principles of Project Cycle Management (PCM) and Evidence-Based Prevention (EBP), as well as at
analyzing possible determinants of the quality of RPPs, such as the influence of Recovery Plans.
Methods. A grid analysis evidence-based was use to conduct, for the two RPPs areas (i.e. strategic and operative plannnings):
1. the descriptive analysis of RPPs; 2. the analysis of the projects included in RPPs.
Results.The analysis showed some strengths and weaknesses in the prevention planning process, including a low adherence to
the principles of EBP and a low degree of attention towards the reduction of health inequalities. Furthermore, projects devel-
oped by Regions with recovery plans showed a lower quality.
Conclusions.The role of the University in the ongoing evaluation of the planning process, but also in monitoring the health sta-
tus of the population, with particular attention to regional differences, can be crucial to support regional capacity building in
prevention planning.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 103-108)
Key words: prevention plan, evaluation, evidence-based prevention

La programmazione della prevenzione in Italia:
la prospettiva dell’università
The planning of prevention in Italy: the perspective
of the university
Paolo Villari, Annalisa Rosso, Corrado De Vito, Carolina Marzuillo

Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive, Sapienza Università di Roma

Corrispondenza: Paolo Villari; e-mail: paolo.villari@uniroma1.it

WWW.EPIPREV.IT



104 ATTI DEL 47° CONGRESSO NAZIONALE SItIEpidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 1-158

Articoli originali anno 38 (6) novembre-dicembre 2014e&p

INTRODUZIONE
Il Piano nazionale per la prevenzione (PNP) 2014-2018, re-
centemente approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, descrive
la valutazione come una componente irrinunciabile del processo
di programmazione della prevenzione, con la funzione di mi-
surazione dell’impatto che il Piano produce sia nei processi, sia
negli esiti di salute, sia nel sistema a livello centrale, regionale
e locale.1

In quest’ottica, il Dipartimento di sanità pubblica e malattie
infettive della Sapienza Università di Roma ha coordinato un
progetto, finanziato dal Ministero della salute, relativo a un’ana-
lisi ragionata dei Piani regionali della prevenzione (PRP) svi-
luppati dalle Regioni italiane per il biennio 2010-2012 (esteso
successivamente al 2013) sulla base delle direttive fornite nel
PNP 2010-2012.2 Obiettivo del progetto è stato quello di
identificare punti di forza e criticità nel processo di pianifica-
zione della prevenzione condotto dalle Regioni italiane, con il
fine di fornire indicazioni per un rafforzamento delle capacità
regionali. I risultati dell’analisi sono stati resi disponibili dal Mi-
nistero alle Regioni per supportare il successivo ciclo di pro-
grammazione della prevenzione, attualmente in corso.
Questo articolo presenta i risultati dell’analisi descrittiva condotta
sui PRP 2010-2012 e sui progetti in essi contenuti, e dell’ana-
lisi preliminare dei possibili determinanti di qualità dei progetti,
con un focus specifico sull’attenzione posta alla tematica delle di-
suguaglianze di salute e sulla relazione esistente fra i piani di rien-
tro e la qualità dei progetti, illustrando il possibile ruolo del-
l’Università nel contribuire a generare conoscenze e rafforzare le
capacità regionali per la pianificazione della prevenzione.

METODI
L’analisi ragionata dei PRP e dei progetti è stata realizzata at-
traverso l’utilizzo di una griglia di analisi evidence-based appo-
sitamente sviluppata da un tavolo tecnico nominato dal Mi-
nistero della salute per la realizzazione del progetto. La griglia
di analisi dei PRP era composta da due sezioni, volte all’ana-
lisi delle due differenti aree dei PRP (Quadro strategico e
Piano operativo):
� analisi descrittiva dei PRP;
� analisi dei progetti inclusi nei PRP.
La prima sezione della griglia aveva l’obiettivo di rilevare se il
quadro strategico dei PRP esponesse un chiaro quadro di rife-
rimento regionale, se fossero dettagliate le criticità epidemio-
logiche e organizzative, le strategie e gli ambiti d’intervento pre-
visti dalla programmazione sanitaria regionale, e se fossero
definite chiaramente le priorità del PRP 2010-2012, coeren-
temente con le criticità evidenziate. Obiettivo della seconda se-
zione era, invece, realizzare un’analisi dei singoli progetti con-
tenuti nei PRP, esplorando i seguenti aspetti:
� coerenza con il contesto epidemiologico regionale, conte-
stualizzazione con il Piano sanitario regionale (PSR) e altri
documenti di programmazione sanitaria regionale e conti-
nuità con il precedente PRP;

� considerazione di alcune specifiche problematiche di sanità
pubblica (stili di vita, programmi vaccinali, programmi di
screening, sistemi di sorveglianza, rapporto tra ambiente e sa-

lute, prevenzione delle zoonosi) e grado di attenzione nei
confronti di alcune tematiche trasversali (lavoro in rete, for-
mazione degli operatori, disuguaglianze di salute ed empo-
werment della popolazione);

� aderenza del progetto ai principi della evidence-based pre-
vention (EBP).

Ogni sezione della griglia di analisi prevedeva una serie di do-
mande a risposta chiusa (sì/no) a cui rispondere fornendo an-
che un breve commento.
L’analisi dei PRP è stata affidata a 19 gruppi di lavoro, costi-
tuiti ciascuno da rappresentanti del Dipartimento di sanità
pubblica e malattie infettive di Sapienza Università di Roma e
dell’Istituto di igiene dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma, sotto la supervisione di un gruppo di coordina-
mento istituito presso l’Università Sapienza. Ogni membro del
gruppo di lavoro ha effettuato una valutazione indipendente,
risolvendo eventuali discordanze all’interno del gruppo attra-
verso la discussione tra i membri.
E’ stata condotta un’analisi descrittiva dei PRP e dei progetti
in essi contenuti per valutare l’aderenza con gli elementi pre-
visti dal PNP per la formulazione sia del quadro strategico sia
del piano operativo, secondo gli item della griglia di analisi. E’
stata inoltre condotta una preliminare analisi statistica infe-
renziale finalizzata a esplorare i possibili determinanti della qua-
lità dei progetti inclusi nei PRP. In particolare, sono stati co-
struiti dei modelli di regressione logistica multipla per
analizzare l’impatto dei piani di rientro su alcuni elementi di
qualità dei progetti inclusi nei PRP 2010-2012. I modelli
sono stati stratificati per PIL pro capite (il PIL è stato consi-
derato elevato se superiore al valore mediano del PIL nazionale
nel 2010, pari a 25.276 euro), utilizzando come covariate, ol-
tre alla presenza dei piani di rientro, la macroarea geografica,
la qualità complessiva dei PRP e la macroarea d’intervento. Gli
elementi di qualità selezionati sono stati la coerenza con il con-
testo epidemiologico regionale, la congruenza con la pro-
grammazione sanitaria regionale, la presenza di prove di effi-
cacia degli interventi proposti, la presenza di considerazioni sul
rapporto costo-efficacia, sulla sostenibilità e sulla fattibilità
dell’intervento. Sono stati calcolati gli odds ratio (OR) e gli in-
tervalli di confidenza al 95% (IC95%).
L’analisi statistica è stata realizzata con il software statistico
STATA, versione 12.0 (Stata Corp. LP, College Station, TX.
USA, 2011).

RISULTATI
I gruppi di lavoro hanno analizzato 19 PRP, per un totale di
702 progetti. Il numero di progetti sviluppati dalle Regioni va-
ria da 19 (Sardegna) a 71 (Veneto).

Analisi descrittiva dei PRP
Le Regioni hanno ben contestualizzato il PRP nel quadro di ri-
ferimento regionale, con una chiara definizione dei contesti epi-
demiologico, socioeconomico, demografico e organizzativo da
parte di quasi tutte le Regioni. Solo 11 dei 19 PRP hanno pre-
sentato tuttavia chiari riferimenti ai contenuti del PSR e alla pre-
cedente programmazione regionale per la prevenzione (tabella 1).
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Quasi tutte le Regioni hanno chiaramente identificato le criti-
cità epidemiologiche e organizzative derivanti dall’analisi del
contesto regionale, ma in solo 11 PRP tutte le criticità sono ri-
sultate essere oggetto di specifici progetti (57,9%) (tabella 1).
Nella maggior parte dei casi, le Regioni hanno identificato le
priorità sulla base di criteri epidemiologici, mentre solo in nove
PRP (47,4%) queste sono state identificate sulla base dell’effi-
cacia degli interventi, secondo i principi della EBP (tabella 1).
Riguardo agli obiettivi enunciati nei PRP, quasi tutte le Regioni
hanno dichiarato la promozione di stili di vita salutari e lo svi-
luppo e l’implementazione dei programmi vaccinali e degli
screening oncologici gli fra gli obiettivi prioritari. La riduzione
delle disuguaglianze e la prevenzione delle zoonosi sono state
invece indicate fra gli obiettivi prioritari da un numero limi-
tato di Regioni (rispettivamente sette, pari al 36,8%, e sei, pari
al 31,6%) (tabella 1).
In merito ai sistemi di sorveglianza comportamentali la cui
messa a regime era prevista dal PNP (OKkio alla salute,

HBSC, PASSI, PASSI d’Argento), si osserva un maggiore uti-
lizzo dei sistemi OKkio alla salute e PASSI rispetto a HBSC
e PASSI d’Argento, con 14 PRP che contengono progetti
specificatamente dedicati all’implementazione dei due sistemi
(73,7%) (tabella 1).
L’utilizzo dei sistemi di sorveglianza per la programmazione o
la valutazione dei singoli progetti è tuttavia lungi dall’essere ot-
timale, in quanto i dati dei sistemi di sorveglianza sono stati
impiegati o previsti in meno della metà dei progetti per i quali
avrebbero, invece, potuto rappresentare un utile strumento di
progettazione (dati non mostrati).

Analisi dei progetti inclusi nei PRP
La maggior parte dei progetti sviluppati (442, pari al 62,9%)
ha riguardato la macroarea della prevenzione universale, men-
tre i progetti relativi alla macroarea della prevenzione della po-
polazione a rischio erano 190 (27,0%). Decisamente meno nu-
merosi erano i progetti riguardanti le macroaree della

Item N PRP (%)

Contestualizzazione dei PRP
esplicitazione del contesto demografico 19 (100%)
esplicitazione del contesto epidemiologico 18 (94,7%)
esplicitazione del contesto socioeconomico 16 (84,2%)
esplicitazione del contesto organizzativo 14 (73,7%)
informazioni sulla programmazione sanitaria regionale 11 (57,9%)
riportati i risultati del PRP precedente (2005-2007 ed estensioni) 11 (57,9%)
riportate le criticità epidemiologiche 17 (89,5%)
riportate le criticità organizzative 17 (89,5%)
le priorità considerano tutte le criticità epidemiologiche 7 (36,8%)
le priorità considerano tutte le criticità organizzative 7 (36,8%)
tutte le criticità/priorità emerse sono oggetto di specifici progetti 11 (57,9%)

Criteri utilizzati per l’identificazione delle priorità
carico di malattia 15 (78,9%)
analisi dei fattori di rischio 15 (78,9%)
evidence-based prevention 9 (47,4%)
fattori socioeconomici 10 (52,6%)
attenzione ai gruppi ad alto rischio 12 (63,2%)
attenzione ai luoghi/comunità/setting ad alto rischio 9 (47,4%)
approccio misto 14 (73,7%)

Obiettivi principali dei PRP
miglioramento degli stili di vita 17 (89,5%)
implementazione e sviluppo dei programmi vaccinali 16 (84,2%)
implementazione e sviluppo dei programmi di screening 15 (78,9%)
prevenzione primaria ambientale 8 (42,1%)
prevenzione delle zoonosi 6 (31,6%)
riduzione delle disuguaglianze 7 (36,8%)
promozione dell’empowerment individuale e di comunità 12 (63,2%)
promozione della comunicazione in prevenzione e sanità pubblica 11 (57,9%)
formazione degli operatori sanitari 11 (57,9%)

Progetti specifici per l’implementazione dei sistemi di sorveglianza
OKkio alla Salute 14 (73,7%)
HBSC 7 (36,8%)
PASSI 14 (73,7%)
PASSI d’Argento 11 (57,9%)

Uso di reti 17 (89,5%)

Tabella 1. Analisi dei Piani regionali
della prevenzione (PRP). Numero e
percentuale di PRP che rispettano spe-
cifici criteri.

Table 1. Evaluation of Regional Pre-
vention Plans (RPPs). Number and per-
centages of RPPs fulfilling specific
criteria by geographical area of Italian
Regions.
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prevenzione delle complicanze e delle recidive di malattia (35,
pari al 4,9%) e della medicina predittiva (30, pari al 4,3%)
(dati non mostrati).
I progetti hanno mostrato una buona contestualizzazione in
ambito regionale, affrontando spesso problematiche emerse
dall’analisi del contesto epidemiologico regionale (603 pro-
getti, 85,9%) e problematiche menzionate nel Piano sanitario
regionale (PSR) o in altri documenti di programmazione sa-
nitaria regionale (596 progetti, 84,9%) (tabella 2).
Riguardo all’attenzione a specifiche problematiche di sanità
pubblica, un numero molto elevato di progetti ha affrontato
la prevenzione e la sorveglianza di abitudini, comportamenti
e stili di vita non salutari, in particolare la prevenzione del-
l’alimentazione scorretta (112; 16,0%) e della sedentarietà

(95; 13,5%). Anche lo sviluppo e implementazione dei pro-
grammi vaccinali e dei programmi di screening è stato oggetto
di un numero significativo di progetti, e molto elevato è stato
il grado di attenzione nei confronti della prevenzione prima-
ria negli ambienti di vita e di lavoro. Appare limitato, invece,
il numero di progetti dedicato alla prevenzione delle zoonosi
(20; 2,9% del totale) e alla prevenzione primaria ambientale
(34; 4,8%) (tabella 2).
In merito al grado di considerazione di tematiche trasversali
in sanità pubblica, è emerso che sia l’utilizzo di reti sia la for-
mazione degli operatori sanitari sono stati previsti in un nu-
mero elevato di progetti (rispettivamente 621 progetti, pari
all’88,5%, e 484 progetti, pari al 69,0%) (tabella 2). Anche
l’utilizzo di strategie di comunicazione per l’empowerment in-

Item N progetti (%)

Coerenza e contestualizzazione dei progetti
coerenza con il contesto epidemiologico regionale 603 (85,9%)
congruenza con il Piano Sanitario Regionale (PSR) o con altri documenti
di programmazione sanitaria regionale 596 (84,9%)
implementazione/continuazione di progetti presenti nel precedente PRP 339 (48,3%)
implementazione/continuazione di altri progetti espletati nella Regione 85 (12,1%)

Considerazione di alcune tematiche di sanità pubblica
tabagismo 70 (10,0%)
sedentarietà 95 (13,5%)
cattiva alimentazione 112 (16,0%)
eccessiva assunzione di bevande alcoliche 74 (10,5%)
implementazione e sviluppo dei programmi vaccinali 39 (5,6%)
implementazione e sviluppo dei programmi di screening 68 (9,6%)
prevenzione primaria ambientale 34 (4,8%)
prevenzione negli ambienti di vita (casa, scuola ecc.) 205 (29,2%)
prevenzione negli ambienti di lavoro 112 (16,0%)
prevenzione delle zoonosi 20 (2,9%)

Attenzione a tematiche trasversali (empowerment, disuguaglianze, formazione,
lavoro in rete)
strategie di comunicazione per l’empowerment individuale e di comunità 431 (61,4%)
riduzione delle disuguaglianze in salute 13 (1,9%)
risoluzione di problemi di salute rilevanti per gruppi socialmente svantaggiati 43 (6,1%)
riduzione barriere di accesso per soggetti socialmente svantaggiati 38 (5,4%)
uso di reti 621 (88,5%)
formazione degli operatori sanitari 484 (69,0%)

Aderenza ai principi e ai criteri dell’evidence-based prevention
prove di efficacia degli interventi previsti riportate 217 (30,9%)
applicabilità al contesto delle prove di efficacia riferita 97 (13,8%
considerazioni sulla costo-efficacia degli interventi proposti 56 (8,0%)

Fattibilità
risorse necessarie (professionali, economiche, strumentali) elencate 598 (85,2%)
possibili difficoltà incontrate e soluzioni adottate per affrontarle riferite 384 (54,7%)
considerazioni sulla sostenibilità 80 (11,4%)

Monitoraggio e valutazione (M&E)
attività di monitoraggio e valutazione previste 693 (98,7%)
utilizzo di indicatori di struttura 54 (7,7%)
utilizzo di indicatori di processo 606 (86,3%)
utilizzo di indicatori di output 454 (64,5%)
utilizzo di indicatori di outcome 55 (7,8%)
cronoprogramma presente 565 (80,3%)

Tabella 2. Analisi dei progetti inclusi
nei Piani regionali della prevenzione
(PRP). Numero e percentuale di pro-
getti che rispettano specifici criteri.

Table 2. Evaluation of projects inclu-
ded in the Regional Prevention Plans
(RPPs). Number and percentage of
projects fulfilling specific criteria by
geographical area of Italian Regions.
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dividuale e di comunità ha ricevuto un buon livello di atten-
zione (tabella 2).
L’aderenza dei progetti ai principi dell’EBP è apparsa limitata:
poco più del 30% dei progetti ha fornito prove di efficacia de-
gli interventi proposti, una percentuale ancora inferiore
(13,8%, pari a 97 progetti) ha incluso considerazioni sull’ap-
plicabilità di tali prove al contesto locale, e la costo-efficacia è
stata discussa solo nell’8,0% dei progetti (tabella 2).
Non tutti i progetti hanno fornito indicazioni sulla fattibilità
delle azioni proposte, e in particolare la sostenibilità degli in-
terventi è stata discussa solo nell’11,4% dei casi, mentre la quasi
totalità dei progetti (98,7%) ha previsto strategie di monito-
raggio e valutazione, affidandosi principalmente all’utilizzo di
indicatori di processo (tabella 2).

Influenza dei piani di rientro e il problema
delle disuguaglianze
A seguito dell’analisi multivariata è stata riscontrata un’asso-
ciazione fra la presenza di piani di rientro e una minore coe-
renza dei progetti con il contesto epidemiologico regionale
(OR 0,42; IC95% 0,25-0,70), la mancanza di evidenze sul-
l’efficacia (OR 0,40; IC95% 0,19-0,85, in Regioni con basso
PIL) e sulla costo-efficacia (OR 0,36; IC95% 0,19-0,67) de-
gli interventi proposti, e la mancanza di considerazioni sulla
sostenibilità (OR 0,06; IC95% 0,03-0,16, in Regioni con
basso PIL). I piani di rientro sono apparsi invece associati con
una maggiore coerenza dei progetti con la programmazione sa-
nitaria regionale (OR 2,04; IC95% 1,01-4,17, in Regioni con
alto PIL) (dati non mostrati).
L’attenzione alle disuguaglianze nei PRP e nei progetti non è
apparsa elevata. Solo sette PRP su 19 (36,8%) hanno incluso
la riduzione delle disuguaglianze tra gli obiettivi prioritari e una
percentuale molto bassa di progetti (1,9%, pari a 13 progetti)
era specificamente dedicata alla riduzione delle disuguaglianze
in salute. Un numero poco maggiore di progetti ha incluso at-
tività mirate alla soluzione di problemi rilevanti di sanità pub-
blica in popolazioni svantaggiate (43; 6,1%) o al migliora-
mento dell’accesso di queste al servizio sanitario (38; 5,4%).
Solo 21 progetti (3,0%) hanno previsto una valutazione del-
l’impatto su popolazioni svantaggiate.

DISCUSSIONE
L’analisi condotta sui PRP sviluppati dalle Regioni italiane per
il periodo 2010-2012 ha permesso di evidenziare punti di
forza e debolezza nel sistema di programmazione della pre-
venzione in Italia.
Uno dei maggiori punti di forza del processo evidenziati è la ca-
pacità del governo centrale e delle Regioni di sviluppare un ap-
proccio misto alla prevenzione, combinando sia strategie rivolte
alla popolazione generale sia interventi diretti a individui ad alto
rischio, e garantendo la complementarietà di questi approcci,
piuttosto che la loro mutua esclusione. Tale scelta è particolar-
mente significativa in considerazione delle critiche condotte di
recente all’approccio alla prevenzione basato esclusivamente su
strategie di popolazione,3,4 alla luce dei miglioramenti rag-
giunti nell’individuazione degli individui ad alto rischio e in

considerazione del fatto che strategie di popolazione possono tal-
volta inavvertitamente contribuire a incrementare le disugua-
glianze di salute.5-7

L’analisi condotta ha mostrato margini di miglioramento ri-
spetto alla contestualizzazione dei PRP e dei progetti. In par-
ticolare, non sempre i PRP sono stati contestualizzati rispetto
alla programmazione sanitaria regionale e ai risultati dei pre-
cedenti PRP (2005-2007 e proroghe) e non tutti i bisogni epi-
demiologici emersi dall’analisi del contesto e le problematiche
di salute affrontate dal Piano sanitario regionale sono stati af-
frontati da progetti specifici. La maggior parte delle Regioni ha
utilizzato un approccio misto per stabilire i criteri per identi-
ficare le priorità, ma questi criteri sono stati chiaramente espli-
citati in meno di due terzi dei PRP. In un’elevata percentuale
di progetti non sono state fornite prove di efficacia e conside-
razioni sulla costo-efficacia degli interventi sanitari proposti,
così come non sono state sempre indicate le risorse necessarie
a garantire la fattibilità e la sostenibilità degli interventi. La
mancanza di prove scientifiche nella selezione e attuazione dei
programmi, nello sviluppo di politiche e nella valutazione dei
progressi raggiunti è un’importante criticità già riconosciuta nei
settori della sanità pubblica e della prevenzione.8,9

La qualità dei progetti sviluppati dalle Regioni italiane poste
sotto piano di rientro è apparsa inferiore rispetto alle altre. Ciò
può essere considerato come conseguenza della maggiore de-
bolezza nelle capacità gestionali e di sanità pubblica presenti
nelle Regioni in piano di rientro, che allo stesso tempo potrebbe
essere considerata anche una delle cause del deficit finanziario
delle stesse Regioni: le Regioni in piano di rientro sembrano, in-
fatti, avere carenze, soprattutto qualitative, di personale ri-
spetto alle Regioni non affette da deficit finanziario, in parti-
colare per quanto riguarda la pianificazione concomitante di
interventi a breve termine con obiettivi immediati di riordino
finanziario e di strategie di riorganizzazione a lungo termine.10

Questo dato pone in allarme rispetto al rischio di aumentare le
disuguaglianze in salute nelle Regioni italiane come conse-
guenza del deficit finanziario e delle strategie di contenimento
adottate, che includono anche il blocco al turnover e restrizioni
alla formazione del personale. Questa considerazione è sup-
portata dal riconoscimento presente nel nuovo PNP 2014-
2017 dell’assenza di un approccio efficace e sistematico contro
le disuguaglianze sia nei principi sia negli strumenti operativi del
PNP 2010-2012, con il rischio che i progetti sviluppati dai PRP
possano addirittura contribuire ad aumentare o a creare disu-
guaglianze di salute.1

Il processo di analisi ragionata dei PRP, ancora in corso per
quanto riguarda l’analisi dei determinanti delle differenze os-
servate, ha permesso di definire il possibile ruolo dell’Univer-
sità nel contribuire al rafforzamento delle capacità regionali
nella prevenzione. In particolare, questo ruolo potrebbe decli-
narsi nella valutazione continua del processo di pianificazione
della prevenzione, con un’attenzione particolare all’analisi delle
differenze regionali nelle capacità di programmazione, soprat-
tutto in relazione al deficit finanziario delle Regioni, che possa
condurre anche a un supporto ad azioni di capacity building re-
gionale. L’Università inoltre può e deve svolgere un ruolo im-
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portante nel monitoraggio dello stato di salute delle Regioni,
contribuendo alla generazione di conoscenze sull’efficacia de-
gli interventi di prevenzione e alla corretta definizione delle
priorità regionali.
In conclusione, la valutazione continua del processo di pianifi-
cazione della prevenzione rappresenta un utile strumento per il
monitoraggio e il rafforzamento delle capacità regionali di sa-
nità pubblica e può fornire elementi utili per riprogrammazioni
future. In particolare, sembrano necessari in via prioritaria:
� l’esplicitazione più trasparente delle priorità di intervento, se-
lezionate sulla base delle possibilità di attuazione di interventi
di efficacia e costo-efficacia dimostrate, sul carico di malat-
tia e sulla prevalenza dei «grandi» fattori di rischio, anche at-
traverso il potenziamento dei sistemi di sorveglianza;

� l’assegnazione di responsabilità chiare e circostanziate ai di-
partimenti di prevenzione che devono avere la possibilità di
razionalizzare le proprie attività e soprattutto di ampliarle an-
che sulla base dei LEA da garantire;

� il sostegno allo sviluppo di sinergie sia tra organizzazioni in-
terne al SSN sia con enti, associazioni e organizzazioni al-

l’esterno di esso, ai fini di una concreta attuazione della sa-
lute in tutte le politiche;

� l’identificazione precisa di ruoli e responsabilità, con indi-
viduazione di meccanismi incentivanti per il raggiungi-
mento degli obiettivi del piano.

Si conferma, infine, l’esigenza di un diverso approccio al disa-
vanzo sanitario delle Regioni, che deve focalizzarsi di più su
strategie di lungo termine di prevenzione e promozione della
salute, con una attenzione maggiore ai determinanti distali di
salute e alle disuguaglianze.
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