
Breve resoconto sulla riunione della commissione regionale vaccini che si è svolta ieri a
Catanzaro nella sede dell'assessorato.

Questi i punti trattati:

1) Anagrafe vaccinale: A breve tutte le ASP dovranno attrezzarsi per informatizzare
alcune sedi vaccinali principali. La scelta è quella di avere meno sedi vaccinali per
migliorarne la qualità del servizio con strutture e personale adeguato. Ci sono già gli
stanziamenti, serve la buona volontà dei dirigenti delle ASP.

2) Vaccinazione anti-HPV: verranno vaccinate con chiamata attiva le dodicenni del
2008 (11 anni e 1 giorno dal 1 gennaio 2008 quindi le ragazze nate nel 1997).
Vaccinazione gratuita anche per le ragazze nate nel 1996 (le dodicenni del 2007) per
questa fascia di età non ci sarà la chiamata diretta ma l'adesione volontaria.
Si è discusso sulla vaccinazione in co-pagamento per le ragazze che non hanno diritto alla
gratuità (costo del vaccino all'ASP + costo di somministrazione circa 100 euro/dose) ho
proposto che la somministrazione del vaccino dai 13 ai 16 anni sia affidata al pediatra (per
recuperare quelle ragazze che, per l'età , traggono grande vantaggio dal vaccino .
Ho anche proposto l’offerta gratuita alle ragazze di nuclei familiari a basso reddito e che
vivono in ambienti sociali più a rischio.

3) Vaccinazione anti- meningococco C: ci sarà una modifica al calendario regionale.
La vaccinazione sarà attiva e gratuita (quindi senza richiesta del pediatra) da 0 a 5 anni
(tre dosi sotto l'anno di età, singola dal secondo anno in poi). Sarà gratuita anche per gli
adolescenti.
Dopo i 5 anni vaccinazione in co-pagamento (15-20 euro circa, costo del vaccino all’ASP+
costo di somministrazione). Il nuovo calendario sarà operativo con un decreto dirigenziale
(tempi: circa 1 mese).
Si può da subito affrontare la questione con i dirigenti aziendali che hanno approvato il
calendario.
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