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Strategia vaccinale contro l’HPV in Italia 

Intesa Stato-Regioni 20/12/2007: 

• prevede l’offerta attiva e gratuita alle bambine nel 12° anno di età 
(dal compimento degli 11 anni fino al compimento dei 12 anni) sul 
territorio nazionale (target primario) 

• lascia alle Regioni/PA l’opportunità di considerare l’estensione 
dell’offerta attiva a ragazze in altre fasce d’età (18 o 25 anni) 

• obiettivo di copertura nel target primario: 95% per 3 dosi di vaccino 
entro 5 anni dall’avvio dell’offerta 



 
Tempi di avvio dell’offerta vaccinale nelle Regioni 

(target primario)  
 
2007  

 
2008  







Commento alle Coperture vaccinali al 31/12/2017 per HPV 
La vaccinazione anti-HPV è offerta gratuitamente e attivamente 
alle bambine nel dodicesimo anno di vita (undici anni compiuti) 
in tutte le Regioni e Province Autonome italiane dal 2007/2008. 
In aggiunta, alcune Regioni avevano esteso l’offerta attiva della 
vaccinazione a ragazze di altre fasce di età. Successivamente, 
tre Regioni (Sicilia, Puglia, Molise) hanno introdotto, già a 
partire dal 2015, la vaccinazione anti-HPV anche per i maschi 
nel dodicesimo anno di vita e altre (Calabria, Liguria, Friuli 
Venezia Giulia e Veneto), l’hanno fatto per la coorte 2004 nel 
2016. Inoltre, le Regioni Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia 
offrono il vaccino anche agli individui, maschi e femmine, HIV 
positivi. 
 



Il Piano Nazionale Prevenzione vaccinale 2017-19  



Il dodicesimo anno di vita è l’età preferibile per l’offerta 
attiva della vaccinazione anti-HPV a tutta la popolazione 
(femmine e maschi). Sulla base delle nuove e importanti 
evidenze scientifiche, infatti, la sanità pubblica oggi si pone 
come obiettivo l’immunizzazione di adolescenti di entrambi 
i sessi, per la massima protezione da tutte le patologie 
HPV correlate direttamente prevenibili con la 
vaccinazione. In funzione dell’età e del vaccino utilizzato, la 
schedula vaccinale prevede la somministrazione di due dosi a 
0 e 6 mesi (per soggetti fino a 13 o 14 anni), o tre dosi a 0, 1-2 
e 6 mesi per i più grandi. L’immunizzazione contro il virus del 
papilloma umano può essere offerta anche a una coorte 
supplementare di femmine adolescenti con tre dosi là dove 
tale opportunità non sia già stata utilizzata nel recente passato. 
 



È opportuna anche la vaccinazione delle 
donne di 25 anni di età con vaccino anti-HPV, 
anche utilizzando l’occasione opportuna della 
chiamata al primo screening per la citologia 
cervicale (Pap-test), oltre alla 
raccomandazione di utilizzo della 
vaccinazione secondo gli indirizzi delle 
Regioni (regime di co-pagamento) per tutte le 
donne. 



Allo scopo di favorire la più ampia offerta 
vaccinale prevista dal nuovo Calendario, sul 
territorio nazionale, a garanzia di omogeneità, 
equità e sostenibilità nel tempo, tutte le 
vaccinazioni incluse nel Calendario nazionale 
sono state inserite tra i nuovi LEA 



Considerato l’approccio delle strategie vaccinali, che mirano a 
proteggere la popolazione raggiungendo adeguati livelli di 
copertura in specifiche coorti di nascita, è importante garantire la 
gratuità della vaccinazione anche a favore di coloro che 
aderiscano alla vaccinazione in ritardo, come osservato per la 
vaccinazione anti-HPV nelle ragazze undicenni. Per questo la 
gratuità d’offerta dovrebbe essere mantenuta per tutte le 
vaccinazioni pediatriche almeno fino al compimento del 
diciottesimo anno di età. 



Nel corso del 2017 
- Introduzione della vaccinazione anti-HPV per i maschi undicenni con inizio  della chiamata attiva per 

la coorte del 2006 
 

Entro il 2018 con date concertate da ciascuna Regione e Provincia autonoma 
secondo un calendario definito entro il 30 giugno 2017 nel contesto dello 
strumento descritto più oltre 
 
- Completamento della vaccinazione anti-HPV a favore dei maschi undicenni per la coorte dei nati nel 

2007, con il completamento a recupero della coorte dei nati nel 2006 qualora non raggiunti nel corso 
del 2017 
 



Aumento delle coperture vaccinali atteso nel periodo 2017 – 2020 
(Circolare Ministero della Salute, 9/3/2017) 

• Raggiungimento, nelle ragazze nel dodicesimo anno di vita, di coperture vaccinali per ciclo completo di anti 
HPV ≥95%; 

• Raggiungimento, nei ragazzi nel dodicesimo anno di vita, di coperture vaccinali per ciclo completo di anti HPV 
≥95%, con la gradualità indicata nella soprastante tabella 



Coperture vaccinali HPV per coorte di nascita 
al 31/12/2017 – Femmine - ITALIA 











Adesione alla prima dose e copertura con 
ciclo completo per coorte di nascita- Italia 



Coperture vaccinali per HPV delle coorti aggiuntive a 
cui è stata estesa l’offerta attiva in alcune Regioni. Dati 
aggiornati al 31/12/2014, per coorte, dose e Regione  



Coperture vaccinali HPV per coorte di nascita al 
31/12/2017 - Maschi 

Tre Regioni (Sicilia, Puglia, Molise) hanno introdotto la vaccinazione anti-HPV anche per i 
maschi della coorte 2003 e altre quattro (Calabria, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Veneto), 
l’hanno fatto per la coorte 2004  







Commento alle Coperture vaccinali al 31/12/2017 per HPV 
• In dettaglio, i dati relativi alle coorti più vecchie (1997-2001), per le 

quali l'offerta vaccinale si mantiene gratuita in quasi tutte le Regioni 
fino al compimento del diciottesimo anno, si attestano su una 
copertura del 73-76% per almeno una dose di vaccino e del 69-72% 
per ciclo completo; circa il 4% delle ragazze di ogni coorte ha 
iniziato ma non completato il ciclo vaccinale. 

• I dati evidenziano un'ampia variabilità delle coperture vaccinali 
(ciclo completo) tra le Regioni/PP.AA. per tutte le coorti. Interventi 
mirati sarebbero necessari in specifici contesti geografici tenendo 
presente che la vaccinazione anti-HPV, pur non rientrando tra 
quelle obbligatorie secondo la Legge 119/2017, è un Livello 
Essenziale di Assistenza. 



 

• La copertura vaccinale media per HPV nelle ragazze è discreta se 
si confrontano i dati con altre nazioni europee, ma ben al di sotto 
della soglia ottimale prevista dal Piano Nazionale di Prevenzione 
Vaccinale (95%). 

• Anche a livello regionale, nessuna Regione/PP.AA. raggiunge il 
95% in nessuna delle coorti prese in esame. Le coperture per le 
ragazze sono comprese in un range tra 35,7-79,9% per la coorte 
2003, 35,4- 78,9% per la coorte 2004 e tra 30,5-75,5% per la coorte 
2005. 



 

 

• Nel nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 e 
nei nuovi LEA la vaccinazione gratuita nel corso del dodicesimo 
anno di età è prevista anche per i maschi, a partire dalla coorte 
2006. L’offerta attiva, tuttavia, raggiungerà la piena operatività nel 
corso del 2018. La maggior parte delle Regioni prevede il 
pagamento agevolato per altre fasce di età, non oggetto di 
chiamata attiva né di attività di recupero. 





 

 Human papillomavirus (HPV) vaccination coverage in 
adolescent females in England: 2017/18  
Report for England  



Copertura vaccinale (%) HPV negli adolescenti  
femmine e maschi - Australia 



Copertura vaccinale (%) HPV negli adolescenti  
U.S.A. 



Copertura vaccinale (%) HPV negli adolescenti  
U.S.A. differenze fra Stati 



Copertura vaccinale (%) HPV negli adolescenti  
Australia, UK, USA 



 
Bruni L. et al “Global estimates of human papillomavirus vaccination coverage by region 
and income level: a pooled analysis” www.thelancet.com/lancetgh Vol 4 July 2016  







https://www.youtube.com/watch?v=Q3y8VfYDqf8 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3y8VfYDqf8�


La sorveglianza degli eventi avversi a 
vaccinazione HPV 











 
 
14/2/2019 - Il ruolo dei pediatri nella promozione delle 
vaccinazioni pediatriche: i risultati di un’indagine italiana 
  

In Italia la maggior parte dei pediatri è favorevole alle vaccinazioni ma sono evidenti dei gap tra il loro 
atteggiamento positivo generale e le loro conoscenze, attitudine e pratiche. È quanto emerge da 
un’indagine condotta nel 2016, su un campione di 903 pediatri italiani, da alcuni ricercatori dell’Istituto 
superiore di sanità (Iss), del Seremi Asl 20 Alessandria) e della Regione Emilia-Romagna. Dai risultati 
dello studio, pubblicato a febbraio 2019 su Eurosurveillance, emerge che il 95,3% dei pediatri 
intervistati era completamente favorevole alle vaccinazioni e il 66% si riteneva sufficientemente 
informato sulle vaccinazioni e sulle malattie prevenibili con il vaccino per poterne discuterne con 
sicurezza con i genitori. Tuttavia, solo l’8,9% dei pediatri affermava di condividere pienamente le 
affermazioni sulla sicurezza ed efficacia dei vaccini, un terzo di essi non era solito verificare 
sistematicamente che i propri pazienti fossero inregola con tutte le vaccinazioni previste dal calendario 
vaccinale e solo il5,4% ha distinto correttamente tutte le controindicazioni vere da quelle false. Appare 
dunque evidente, secondo gli autori dell’indagine, la necessità di interventi mirati per accrescere la 
fiducia dei pediatri nell’affrontare le preoccupazioni dei genitori e rafforzare la loro fiducia nei confronti 
delle istituzioni relativamente al tema delle vaccinazioni.  
“Childhoodvaccinations: knowledge, attitudes and practices of paediatricians andfactors associated with their 
confidence in addressing parental concerns,Italy, 2016” (Euro Surveill. 2019;24(6):pii=1800275). 

 









In Emilia-Romagna………. 









Copertura vaccinale (%) HPV al 31.12.2018 per coorte di nascita.  
Regione Emilia-Romagna 



Copertura vaccinale (%) HPV al 31.12.2018 per coorte di nascita.  
Regione Emilia-Romagna 

tipologia di offerta 
vaccinale

anno di nascita
n° vaccinate con 
ciclo completo

% vaccinate con 
ciclo completo

1990 679                          3,1                           
1991 1.071                      5,2                           
1992 1.593                      7,9                           
1993 2.211                      11,6                         
1994 2.726                      14,5                         
1995 3.242                      17,7                         

gratuita 1996 9.844                      53,0                         

1997 13.441                    72,6                         
1998 14.086                    77,6                         
1999 14.526                    78,2                         
2000 15.106                    79,6                         
2001 14.728                    77,7                         
2002 15.283                    80,4                         
2003 14.718                    77,7                         
2004 15.234                    77,9                         
2005 15.156                    76,8                         
2006 9.872                      49,2                         

tariffa agevolata

gratuita con 
chiamata attiva



Cumulando le coperture con riferimento alle coorti per cui era prevista l’offerta attiva 
della vaccinazione (1997-2006), si calcola che risulta coperta con ciclo completo il 
74,6% della popolazione femminile in Emilia-Romagna. Le coorti 1990-1995 per le 
quali è prevista una tariffa agevolata per la vaccinazione risultano coperte 
complessivamente per il 9,7% 

 
Coorti 1997-2006 Coorti 1990-1995 

 
Copertura vaccinale (%) HPV per AUsl  

 



Copertura vaccinale (%) HPV nei maschi al 
31.12.2018 - Regione Emilia-Romagna 
 È stata introdotta l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione per i maschi a 

partire dalla coorte di nascita 2006.  
COORTE 2006 % COPERTURA 

 1 DOSE 
% COPERTURA 

CICLO 
COMPLETO 

FEMMINE 76,5 49,2 
MASCHI 67,4 31,9 

L’adesione è stata alta (67,4%) e circa il 32% dei ragazzi nati nel 2006 ha 
già completato il ciclo. 
  
Il diritto alla gratuità della vaccinazione per i ragazzi, a partire dalla coorte di nascita del 
2006, rimane in essere anche se il ragazzo aderisce alla vaccinazione negli anni 
successivi a quello in cui il diritto è maturato, pur rimanendo fermo il limite dei 18 anni di 
età per l’inizio del ciclo vaccinale. 









Copertura vaccinazione dTpa in gravidanza  
al 31-12-2018 - Regione Emilia-Romagna 

Vaccinazione dTPa in gravidanza
n° donne 
gravide 

vaccinate

n° parti 
donne 

residenti

% donne 
gravide 

vaccinate
Piacenza 228            1.782        12,8
Parma 611            3.216        19,0
Reggio Emilia 768            3.779        20,3
Modena 1.110         5.060        21,9
Bologna 1.012         6.159        16,4
Imola 240            941            25,5
Ferrara 269            1.763        15,3
Romagna 2.927         7.434        39,4

Ravenna 830             2.517         33,0
Forlì 649             1.308         49,6
Cesena 796             1.402         56,8
Rimini 652             2.207         29,5

Emilia-Romagna 7.165         30.134      23,8

AUSL di notifica (ed 
ex-AUSL)



Grazie per l’attenzione! 
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Adesione e copertura in Italia
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Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica 

















Strategia vaccinale contro l’HPV in Italia

Intesa Stato-Regioni 20/12/2007:

prevede l’offerta attiva e gratuita alle bambine nel 12° anno di età (dal compimento degli 11 anni fino al compimento dei 12 anni) sul territorio nazionale (target primario)

lascia alle Regioni/PA l’opportunità di considerare l’estensione dell’offerta attiva a ragazze in altre fasce d’età (18 o 25 anni)

obiettivo di copertura nel target primario: 95% per 3 dosi di vaccino entro 5 anni dall’avvio dell’offerta








Tempi di avvio dell’offerta vaccinale nelle Regioni (target primario) 



2007 



2008 



























Commento alle Coperture vaccinali al 31/12/2017 per HPV

La vaccinazione anti-HPV è offerta gratuitamente e attivamente alle bambine nel dodicesimo anno di vita (undici anni compiuti) in tutte le Regioni e Province Autonome italiane dal 2007/2008. In aggiunta, alcune Regioni avevano esteso l’offerta attiva della vaccinazione a ragazze di altre fasce di età. Successivamente, tre Regioni (Sicilia, Puglia, Molise) hanno introdotto, già a partire dal 2015, la vaccinazione anti-HPV anche per i maschi nel dodicesimo anno di vita e altre (Calabria, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Veneto), l’hanno fatto per la coorte 2004 nel 2016. Inoltre, le Regioni Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia offrono il vaccino anche agli individui, maschi e femmine, HIV positivi.









Il Piano Nazionale Prevenzione vaccinale 2017-19 









Il dodicesimo anno di vita è l’età preferibile per l’offerta attiva della vaccinazione anti-HPV a tutta la popolazione (femmine e maschi). Sulla base delle nuove e importanti evidenze scientifiche, infatti, la sanità pubblica oggi si pone come obiettivo l’immunizzazione di adolescenti di entrambi i sessi, per la massima protezione da tutte le patologie HPV correlate direttamente prevenibili con la vaccinazione. In funzione dell’età e del vaccino utilizzato, la schedula vaccinale prevede la somministrazione di due dosi a 0 e 6 mesi (per soggetti fino a 13 o 14 anni), o tre dosi a 0, 1-2 e 6 mesi per i più grandi. L’immunizzazione contro il virus del papilloma umano può essere offerta anche a una coorte supplementare di femmine adolescenti con tre dosi là dove tale opportunità non sia già stata utilizzata nel recente passato.











È opportuna anche la vaccinazione delle donne di 25 anni di età con vaccino anti-HPV, anche utilizzando l’occasione opportuna della chiamata al primo screening per la citologia cervicale (Pap-test), oltre alla raccomandazione di utilizzo della vaccinazione secondo gli indirizzi delle Regioni (regime di co-pagamento) per tutte le donne.









Allo scopo di favorire la più ampia offerta vaccinale prevista dal nuovo Calendario, sul territorio nazionale, a garanzia di omogeneità, equità e sostenibilità nel tempo, tutte le vaccinazioni incluse nel Calendario nazionale sono state inserite tra i nuovi LEA











Considerato l’approccio delle strategie vaccinali, che mirano a proteggere la popolazione raggiungendo adeguati livelli di copertura in specifiche coorti di nascita, è importante garantire la gratuità della vaccinazione anche a favore di coloro che aderiscano alla vaccinazione in ritardo, come osservato per la vaccinazione anti-HPV nelle ragazze undicenni. Per questo la gratuità d’offerta dovrebbe essere mantenuta per tutte le vaccinazioni pediatriche almeno fino al compimento del diciottesimo anno di età.











Nel corso del 2017

Introduzione della vaccinazione anti-HPV per i maschi undicenni con inizio  della chiamata attiva per la coorte del 2006



Entro il 2018 con date concertate da ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo un calendario definito entro il 30 giugno 2017 nel contesto dello strumento descritto più oltre



Completamento della vaccinazione anti-HPV a favore dei maschi undicenni per la coorte dei nati nel 2007, con il completamento a recupero della coorte dei nati nel 2006 qualora non raggiunti nel corso del 2017









Aumento delle coperture vaccinali atteso nel periodo 2017 – 2020

(Circolare Ministero della Salute, 9/3/2017)



Raggiungimento, nelle ragazze nel dodicesimo anno di vita, di coperture vaccinali per ciclo completo di anti HPV ≥95%;

Raggiungimento, nei ragazzi nel dodicesimo anno di vita, di coperture vaccinali per ciclo completo di anti HPV ≥95%, con la gradualità indicata nella soprastante tabella
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Coperture vaccinali HPV per coorte di nascita al 31/12/2017 – Femmine - ITALIA

















































Adesione alla prima dose e copertura con ciclo completo per coorte di nascita- Italia









Coperture vaccinali per HPV delle coorti aggiuntive a cui è stata estesa l’offerta attiva in alcune Regioni. Dati aggiornati al 31/12/2014, per coorte, dose e Regione 









Coperture vaccinali HPV per coorte di nascita al 31/12/2017 - Maschi



Tre Regioni (Sicilia, Puglia, Molise) hanno introdotto la vaccinazione anti-HPV anche per i maschi della coorte 2003 e altre quattro (Calabria, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Veneto), l’hanno fatto per la coorte 2004 



























Commento alle Coperture vaccinali al 31/12/2017 per HPV

In dettaglio, i dati relativi alle coorti più vecchie (1997-2001), per le quali l'offerta vaccinale si mantiene gratuita in quasi tutte le Regioni fino al compimento del diciottesimo anno, si attestano su una copertura del 73-76% per almeno una dose di vaccino e del 69-72% per ciclo completo; circa il 4% delle ragazze di ogni coorte ha iniziato ma non completato il ciclo vaccinale.

I dati evidenziano un'ampia variabilità delle coperture vaccinali (ciclo completo) tra le Regioni/PP.AA. per tutte le coorti. Interventi mirati sarebbero necessari in specifici contesti geografici tenendo presente che la vaccinazione anti-HPV, pur non rientrando tra quelle obbligatorie secondo la Legge 119/2017, è un Livello Essenziale di Assistenza.









La copertura vaccinale media per HPV nelle ragazze è discreta se si confrontano i dati con altre nazioni europee, ma ben al di sotto della soglia ottimale prevista dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (95%).

Anche a livello regionale, nessuna Regione/PP.AA. raggiunge il 95% in nessuna delle coorti prese in esame. Le coperture per le ragazze sono comprese in un range tra 35,7-79,9% per la coorte 2003, 35,4- 78,9% per la coorte 2004 e tra 30,5-75,5% per la coorte 2005.













Nel nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 e nei nuovi LEA la vaccinazione gratuita nel corso del dodicesimo anno di età è prevista anche per i maschi, a partire dalla coorte 2006. L’offerta attiva, tuttavia, raggiungerà la piena operatività nel corso del 2018. La maggior parte delle Regioni prevede il pagamento agevolato per altre fasce di età, non oggetto di chiamata attiva né di attività di recupero.

























 Human papillomavirus (HPV) vaccination coverage in adolescent females in England: 2017/18 

Report for England 









Copertura vaccinale (%) HPV negli adolescenti 
femmine e maschi - Australia











Copertura vaccinale (%) HPV negli adolescenti 
U.S.A.









Copertura vaccinale (%) HPV negli adolescenti 
U.S.A. differenze fra Stati









Copertura vaccinale (%) HPV negli adolescenti 
Australia, UK, USA










Bruni L. et al “Global estimates of human papillomavirus vaccination coverage by region and income level: a pooled analysis” www.thelancet.com/lancetgh Vol 4 July 2016 

































https://www.youtube.com/watch?v=Q3y8VfYDqf8











La sorveglianza degli eventi avversi a vaccinazione HPV



























































14/2/2019 - Il ruolo dei pediatri nella promozione delle vaccinazioni pediatriche: i risultati di un’indagine italiana




In Italia la maggior parte dei pediatri è favorevole alle vaccinazioni ma sono evidenti dei gap tra il loro atteggiamento positivo generale e le loro conoscenze, attitudine e pratiche. È quanto emerge da un’indagine condotta nel 2016, su un campione di 903 pediatri italiani, da alcuni ricercatori dell’Istituto superiore di sanità (Iss), del Seremi Asl 20 Alessandria) e della Regione Emilia-Romagna. Dai risultati dello studio, pubblicato a febbraio 2019 su Eurosurveillance, emerge che il 95,3% dei pediatri intervistati era completamente favorevole alle vaccinazioni e il 66% si riteneva sufficientemente informato sulle vaccinazioni e sulle malattie prevenibili con il vaccino per poterne discuterne con sicurezza con i genitori. Tuttavia, solo l’8,9% dei pediatri affermava di condividere pienamente le affermazioni sulla sicurezza ed efficacia dei vaccini, un terzo di essi non era solito verificare sistematicamente che i propri pazienti fossero inregola con tutte le vaccinazioni previste dal calendario vaccinale e solo il5,4% ha distinto correttamente tutte le controindicazioni vere da quelle false. Appare dunque evidente, secondo gli autori dell’indagine, la necessità di interventi mirati per accrescere la fiducia dei pediatri nell’affrontare le preoccupazioni dei genitori e rafforzare la loro fiducia nei confronti delle istituzioni relativamente al tema delle vaccinazioni. 

“Childhoodvaccinations: knowledge, attitudes and practices of paediatricians andfactors associated with their confidence in addressing parental concerns,Italy, 2016” (Euro Surveill. 2019;24(6):pii=1800275).

















































In Emilia-Romagna……….







































Copertura vaccinale (%) HPV al 31.12.2018 per coorte di nascita. 

Regione Emilia-Romagna











Copertura vaccinale (%) HPV al 31.12.2018 per coorte di nascita. 

Regione Emilia-Romagna











Cumulando le coperture con riferimento alle coorti per cui era prevista l’offerta attiva della vaccinazione (1997-2006), si calcola che risulta coperta con ciclo completo il 74,6% della popolazione femminile in Emilia-Romagna. Le coorti 1990-1995 per le quali è prevista una tariffa agevolata per la vaccinazione risultano coperte complessivamente per il 9,7%



Coorti 1997-2006



Coorti 1990-1995
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Copertura vaccinale (%) HPV nei maschi al 31.12.2018 - Regione Emilia-Romagna


È stata introdotta l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione per i maschi a partire dalla coorte di nascita 2006. 

		COORTE 2006		% COPERTURA
 1 DOSE		% COPERTURA CICLO COMPLETO

		FEMMINE		76,5		49,2

		MASCHI		67,4		31,9



L’adesione è stata alta (67,4%) e circa il 32% dei ragazzi nati nel 2006 ha già completato il ciclo.

 

Il diritto alla gratuità della vaccinazione per i ragazzi, a partire dalla coorte di nascita del 2006, rimane in essere anche se il ragazzo aderisce alla vaccinazione negli anni successivi a quello in cui il diritto è maturato, pur rimanendo fermo il limite dei 18 anni di età per l’inizio del ciclo vaccinale.











































Copertura vaccinazione dTpa in gravidanza 
al 31-12-2018 - Regione Emilia-Romagna











Grazie per l’attenzione!
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Vaccinazione dTPa in gravidanza
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Piacenza228            1.782        12,8


Parma611            3.216        19,0


Reggio Emilia768            3.779        20,3


Modena1.110         5.060        21,9


Bologna1.012         6.159        16,4


Imola240            941            25,5


Ferrara269            1.763        15,3


Romagna2.927         7.434        39,4


Ravenna


830             2.517         


33,0


Forlì


649             1.308         


49,6


Cesena


796             1.402         


56,8


Rimini


652             2.207         


29,5


Emilia-Romagna7.165         30.134      23,8


AUSL di notifica (ed 


ex-AUSL)




image78.png



image1.png



