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Oggetto: varie
Gentilissimi, desideravo farvi sapere che sul nuovo Piano Nazionale Vaccini 2011-2013 abbiamo già avuto
numerosi incontri come Gruppo Sanità Pubblica Interregionale con il Ministero della Salute.
Come ho già detto a molti di voi la proposta ministeriale comprende l'offerta attiva della varicella in due dosi
insieme a MPR (quindi prima dose a 13-15 mesi e seconda a 5-6 anni), l'offerta dell'antipneumococcica e
dell'antimenongococcica esattamente come noi stiamo già facendo, il richiamo dTpa negli adolescenti.
Il principale motivo del contendere è economico: non si può pensare che il Piano esca senza adeguato
supporto economico e senza l'inserimento delle vaccinazioni nei LEA. Infatti molte Regioni, in particolare
quelle con un piano di rientro, non potrebbero altrimenti garantire l'offerta vaccinale; basti pensare che
alcune Regioni non riescono più a garantire neppure l''HPV. Noi come Regione Emilia-Romagna riteniamo
che il federalismo vaccinale non sia giusto: non può essere che un bambino che vive in una regione goda di
più diritti rispetto ad uno che vive in un'altra regione.
Ai motivi economici poi si aggiunge, per l'antivaricella, una preoccupazione epidemiologica: riusciremo a
livello di territorio nazionale a raggiungere il fatidico 80%, obiettivo minimo necessario per evitare lo
slittamento della malattia verso età più adulte? Il Piano pone l'obiettivo del 95% per varicella come per MPR,
il che sarebbe giusto, ma è realizzabile?
Scusate queste mie consederazioni ma volevo rendervi partecipi perchè la discussione si sta facendo
abbastanza accesa. Gradirei anche i vostri commenti.
Colgo inoltre l'occasione per ricordarvi che:
- è importante garantire la vaccinazione, su richiesta dei genitori, con Prevenar 13 ai bambini che hanno
terminato il ciclo
con Prevenar 7 come previsto nella nota regionale del 30/07/2010: per quelli nati nel 2009 e nel secondo
semestre 2008
gratuitamente, per i più grandi fino ai 5 anni con pagamento agevolato. Questo anche perchè, come alcuni
di voi hanno
già visto, i nostri dati mostrano una prevalenza di malattie invasive provocate dai sierotipi contenuti nel 13
valente
- riguardo la vaccinazione antivaricella (che ricordo, per ora, noi offriamo attivamente solo agli adolescenti
suscettibili) il
calendario è comunque in due dosi, anche se viene fatto a soggetti più piccoli; l'intervallo minimo è 4-6
settimane anche
se il CDC consiglia tre mesi di intervallo minimo sotto ai 12 anni. Non esiste un tempo massimo (cioè la
seconda dose
la potete fare anche se è trascorso molto tempo dalla prima).
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