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Trento, 28 giugno 2017
Prot. n. A036/2017/359447/2.5-2017-423

Gentili Signori
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale
Claudio Cia
Gruppo consiliare Gruppo Misto
e p.c.

Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma
LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione n. 4382 di data 20 aprile 2017

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, comunico quanto segue.
1. Nella tabella 1 sono riportati i dati delle vaccinazioni eseguite dal 2002 al 2016,
suddivise per anno e per tipo di vaccino.
2. Dall’analisi, effettuata dal Dipartimento di Prevenzione in collaborazione con il
Servizio Farmaceutico, delle segnalazioni di sospette reazioni avverse ai vaccini, pervenute
dal 2002 al 2016, non risulta nessun caso grave non risolto e correlabile alla vaccinazione.
3. Nella tabella 2 sono riportati i casi di difterite, tetano, poliomelite, epatite B, TBC,
morbillo, meningite e malattie batteriche invasive da emofilo, meningococco e
pneumococco, segnalati dal 2002 al 2016.
4. Nella tabella 3 sono riportate le coperture vaccinali relative alle vaccinazioni
raccomandate nei primi 2 anni di vita e riferite alle coorti di nascita 2000-2014 (ultima
coorte di nascita che ha compiuto 24 mesi nel corso del 2016). Le coperture vaccinali sono
espresse come percentuali di bambini iscritti nell’anagrafe sanitaria provinciale che hanno
eseguito il ciclo vaccinale previsto entri i 24 mesi di vita. Nella tabella 4 sono riportate le
coperture vaccinali relative alle vaccinazioni raccomandate nel corso del 5°- 6° anno di
vita (difterite-tetano-pertosse-polio e di morbillo-parotite rosolia) riferite alle coorti di
nascita 2003-2009. Nella tabella 5 sono riportate le coperture vaccinali relative alle
vaccinazioni raccomandate nel corso del 14°-15° anno di vita (difterite-tetano-pertosse e di
morbillo-parotite rosolia, Men C/Men ACWY, varicella e HPV) riferite alle coorti di
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nascita 1994-2000. Nella tabella 6 sono riportate le coperture vaccinali a 12 anni per
papilloma virus riferite alle coorti di nascita 1997-2004.
5. Nella tabella 7 è riportata la percentuale di bambini che non hanno completato il
ciclo delle vaccinazioni raccomandate nei primi 2 anni di vita, riferite alle coorti di nascita
2000-2014 (ultima coorte di nascita che ha compiuto per intero 24 mesi nel corso del
2016). Nella tabella 8 è riportata la percentuale di bambini che non hanno effettuato la
quarta dose delle vaccinazioni raccomandate nel corso del 5°- 6° anno di vita (difteritetetano-pertosse-polio) e la prima dose di morbillo-parotite-rosolia, riferite alle coorti di
nascita 2003-2009. Nella tabella 9 è riportata la percentuale di ragazzi che non hanno
effettuato la quinta dose delle vaccinazioni raccomandate nel corso del 14°-15° anno di
vita (difterite-tetano-pertosse), la prima e seconda dose di morbillo-parotite-rosoliavaricella, la vaccinazione Men C/Men ACWY e la percentuale di ragazze che non hanno
completato il ciclo di vaccinazione HPV, riferite alle coorti di nascita 1994-2000. Nella
tabella 10 è riportata la percentuale di ragazze che non hanno completato il ciclo vaccinale
HPV entro il 12° anno di età, riferite alle coorti di nascita 1997-2004. Nella tabella 11 è
riportato il numero di bambini che hanno interrotto il ciclo vaccinale entro i 24 mesi di
vita. Il dato è stato elaborato per la coorte di nascita più recente, per quelle precedenti il
dato non è disponibile in quanto non richiesto ogni anno dal Ministero della Salute.
6. I costi che l’Azienda provinciale per i servizi sanitari ha sostenuto per l’acquisto
di vaccini dal 1°gennaio al 31 dicembre 2016 sono indicati nell’allegato 2.
7. Nel 2016 l’Azienda provinciale per i servizi sanitari ha speso 6.165.800 euro per
acquistare i farmaci utilizzati nel trattamento dell’ulcera peptica e della malattia da
reflusso gastroesofageo (ATC: A02B), farmaci erogati esclusivamente tramite il canale
dell’assistenza farmaceutica convenzionata e il dato è da intendersi al netto della
compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini. Nel medesimo anno
l’Azienda ha speso 6.022.700 euro per acquistare i farmaci utilizzati nel trattamento del
diabete, insuline e altri ipoglicemizzanti (ATC: A10), farmaci erogati, a seconda della
classificazione ai fini della rimborsabilità, tramite l’assistenza farmaceutica convenzionata
(classe A) ovvero tramite la “distribuzione per conto” (classe A, PHT). La quota di spesa
riferita all’assistenza farmaceutica convenzionata è da intendersi al netto della
compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini, mentre la spesa riferita alla
distribuzione per conto è dovuta all’acquisto diretto di farmaci da parte dell’Azienda. I
farmaci utilizzati nel trattamento dell’ulcera peptica e della malattia da reflusso
gastroesofageo e quelli utilizzati nel trattamento del diabete, incidono sulla spesa
farmaceutica territoriale complessiva (inclusiva quindi di assistenza farmaceutica
convenzionata, distribuzione per conto e distribuzione diretta alla dimissione o a seguito di
visita ambulatoriale) rispettivamente nella misura del 6,9 e del 6,7 per cento.

Distinti saluti.
- avv. Luca Zeni allegati

