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Le peculiarità di Milano

ASST Santi Paolo e Carlo

ASST Grande Ospedale 
Metropolitano di Niguarda

ASST Fatebenefratelli 
Sacco

11000 nuovi nati/anno



• Milano è una città «complessa» (notevole movimento delle 
persone all’interno della città e dall’hinterland)

• Offerta delle vaccinazioni è stata sempre OMOGENEA
• il cittadino viene invitato nella zona di residenza ma può 

scegliere di vaccinarsi in altra zona (scelta per vari motivi, 
ad esempio sede di lavoro, nonni, ….)

• il cittadino afferisce al Centro Vaccinale della zona di 
residenza ma può scegliere di vaccinarsi in altra zona

• Procedure condivise e uniformi

La risposta al cittadino è unitaria, nei modi e nei contenuti

Valore da mantenere



Effetto «Covid» 
• Chiusura totale
• Riapertura parziale
• Covid negli operatori e quarantena per 

contatto 
• Distanziamento con aumento del tempo tra 

gli appuntamenti
• Utilizzo del cv profilassi internazionale per 

attività covid (tamponi, sierologici insegnanti)



Alcuni dati di attività ASST FBF Sacco Milano
confronto gen-sett 2019 e gen-sett 2020 

2019 2020
accessi 71.191 49.049
utenti 46972 31877
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NSG

• Il DM 12 marzo 2019 "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza 
sanitaria" è stato pubblicato in G.U. il 14 giugno 2019 e sarà operativo a partire dal 1 
gennaio 2020.

• sottoinsieme di 22 indicatori viene definito CORE. 
• Gli indicatori selezionati per le tre aree di assistenza 

– Ospedaliera
– Distrettuale
– Prevenzione

• P01C - Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, 
difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)

• P02C - Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino 
contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=69576&completo=false


Obiettivi 
Coperture 
vaccinali

Recupero attività ambulatoriale vaccinale
delle coorti in chiamata 2018 e 2014 . 

D.M. 12/03/2019 . Nuovo sistema di garanzia
(NSG)

Coorti Tipologia vaccinazione Indicatori

coorte 2018

Esavalente ( polio-difto-tetano-
pertosse – epatite B-HIB )

3° dose ≥ 95 %

Morbillo- Parotite-Rosolia-
Varicella

3° dose ≥ 95%



Coperture vaccinali  2020 territorio 
ASST FBF Sacco: qualche dato

Coorte 2018 (circa 6000 nati)
• 3° dose di esavalente : 95.31%
• 3° dose di pneumococco: 93.03%
• 1° dose morbillo-parotite-rosolia :  95.06 %
• 1° dose di varicella : 93.89%
• 1°dose di meningoccocco C: 93.15%

Coorte 2014 
• 4°dose Difterite-tetano-pertosse-polio-pertosse: 52. 50%
• 2°dose di morbillo-parotite-rosolia: 51.00%



…le altre 
coorti

coorte copertura

2008
1° dose HPV 

43%

2008
Men ACWY

44,35%

2007
1 ° dose HPV:

68.52%

2007
Men ACWY

68.50%

2004
5°dose Poliomielite

41,76%



Strategie di recupero

Strategie di recupero:

• Coorte 2018 : CHIAMATA ATTIVA (TELEFONO, EMAIL, PDF)

• Coorte 2014: apertura ambulatoriale 
• sabato mattina
• Pomeriggi «lunghi»

Importante assicurare l’obbligo  vaccinale  previsto 
ai fini della frequenza scolastica  D.Lgs 119/2017 



Pandemia da 
SARS-CoV-2

Distanziamento 
sociale 

Lettere di invito 

Resistenza 
vaccinale da 

parte dei genitori

Carenza degli 
operatori sanitari 

Contratti in 
scadenza

I punti critici



Grazie


