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Allegato 1

Allegato 2
CAMPAGNA ANTIVARICELLA (1ª classe S.M.I.)

Distretto ..............................................................................

N.
incerti

N.
vaccinati

su suscettibili
+ incerti

Copertura %
suscettibili
+ incerti

SCUOLA
N.

iscritti
N.

non suscettibili
N.

suscettibili
% %

Servizio Epidemiologia e Prevenzione
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Allegato 3

OGGETTO: Vaccinazione antivaricella.

Ai genitori di ........................................................................................................................

Scuola .............................................................................................. Classe 1ª ................

La varicella è una malattia infettiva altamente contagiosa che
nei bambini ha, di solito, un decorso benigno. Negli adolescenti e
negli adulti, però, essa può avere un decorso più grave e presen-
tare più frequentemente delle complicanze (encefaliti, meningiti,
polmoniti, ecc.). Se viene contratta in corso di gravidanza, può cau-
sare la sindrome da varicella congenita.

La varicella può essere prevenuta con uno specifico vaccino,
costituito da virus attenuati ed analogo al vaccino contro il mor-
billo-parotite-rosolia, che consente di evitare i rischi dell’infezione
contratta durante l’adolescenza e l’età adulta. Esso non comporta
pericoli per il vaccinato, perché è sicuro ed efficace. Solo raramente
può dare qualche effetto collaterale consistente in un leggero ros-
sore nel punto di iniezione, qualche linea di febbre di breve durata,
comparsa di poche vescicole simili a quelle della varicella.

La Regione siciliana mette a disposizione gratuitamente il vac-
cino per vaccinare tutti i ragazzi che non hanno ancora avuto la
varicella.

Non è necessiaro vaccinare coloro che hanno avuto la varicella,
perché sono già sufficientemente protetti per aver superato la ma-
lattia. Vi chiediamo di informarci se Vostro figlio ha già avuto la
malattia, sbarrando la casella SI nel caso affermativo ovvero la ca-
sella NO nel caso negativo.

HA GIA’ AVUTO LA VARICELLA?

Città ..........................................................

Firma del genitore

..........................................................................

Città e data ..........................................

Firma del genitore

..........................................................................

PORTARE IL TESSERINO DI VACCINAZIONE

REGIONE SICILIANA

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. ...........

Dipartimento di prevenzione

Servizio epidemiologia e prevenzione

Prot. n. ......................

Ai colleghi
pediatri di famiglia
Provincia di ..............................................

OGGETTO: Campagna di vaccinazione antivaricella dei dodicenni
(1ª classe delle scuole medie inferiori).

Caro collega,
la circolare dell’Assessorato regionale della sanità n. 1087 del

22 luglio 2002 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del
16 agosto 2002) ed il decreto del 31 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 35 dell’8 agosto 2003) hanno introdotto
nel calendario regionale la vaccinazione antivaricella. Tale vaccina-
zione è offerta ai nuovi nati a partire dal 15° mese ed ai ragazzi
nel 12° anno di vita.

Questo servizio, in applicazione delle citate direttive, nelle pros-
sime settimane promuoverà una campagna per la vaccinazione dei
ragazzi che frequentano la 1ª classe della scuola media inferiore
che non abbiano ancora contratto la varicella.

Per informare i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale
ed acquisire il loro consenso informato per l’eventuale vaccinazione
verrà distribuita, tramite la scuola, l’allegata nota (allegato 1).

In considerazione del rapporto di fiducia che esiste tra geni-
tori e pediatra, è probabile che, prima di esprimere il consenso,
verrai interpellato. Riteniamo particolarmente utile informarti an-
ticipatamente, affinché Tu possa collaborare attivamente.

Come Ti è noto, molti paesi europei hanno di recente inserito
nei loro calendari la vaccinazione antivaricella degli adolescenti su-
scettibili, per evitare le complicanze della malattia contratta tardi-
vamente la campagna vaccinale promossa nella nostra Regione si
inserisce fra le iniziative che si stanno avviando in Italia.

Pertanto, confidiamo particolarmente nella Tua collaborazione
per la riuscita della campagna, impegnandoci fin d’ora a comuni-
carti per tempo i risultati della stessa.

Città e data ..........................................

Il responsabile del servizio

..........................................................................

REGIONE SICILIANA

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. ...........

Dipartimento di prevenzione

Servizio epidemiologia e prevenzione

Prot. n. ......................

Al dirigente
del centro di servizio amministrativo
Provincia di ..............................................

SEDE

OGGETTO: Campagna di vaccinazione antivaricella degli alunni
della 1ª classe delle scuole medie inferiori.

La varicella è una malattia infettiva altamente contagiosa che
nei bambini ha, di solito, un decorso benigno. Negli adolescenti e
negli adulti, però, essa può avere un decorso più grave e presen-
tare più frequentemente delle complicanze (encefaliti, meningiti,
polmoniti, ecc.). Se viene contratta in corso di gravidanza, può cau-
sare la sindrome da varicella congenita.

La varicella può essere prevenuta con uno specifico vaccino,
costituito da virus attenuati ed analogo al vaccino contro il mor-
billo-parotite-rosolia, che consente di evitare i rischi dell’infezione
contratta durante l’adolescenza e l’età adulta. Esso non comporta
pericoli per il vaccinato, perché è sicuro ed efficace.

La circolare dell’Assessorato regionale della sanità n. 1087 del
22 luglio 2002 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del
16 agosto 2002) ed il decreto del 31 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 35 dell’8 agosto 2003) hanno introdotto
nel calendario regionale la vaccinazione antivaricella.

Tale vaccinazione è offerta ai nuovi nati a partire dal 15° mese
ed ai ragazzi nel 12° anno di vita.

Considerati i positivi risultati già raggiunti negli anni prece-
denti per la campagna di vaccinazione antiepatite B nella prima
classe della scuola media inferiore, intendiamo sviluppare la cam-
pagna in oggetto nella stessa classe.

Per l’organizzazione della campagna riteniamo necessaria la
convocazione di una “conferenza di servizio” per ogni distretto sa-
nitario della provincia, con lo scopo di definire e condividere il pro-
tocollo operativo della campagna. A tale scopo è necessario che alla
stessa, oltre al personale sanitario, partecipino i dirigenti scolastici
ed i referenti per l’educazione alla salute delle scuole statali e pa-
rificate dei distretti.

Certi della Sua sensibilità verso i programmi di protezione della
salute dei minori, La preghiamo di richiamare, nei modi che riterrà
più opportuni, l’attenzione dei dirigenti scolastici sull’importanza
della prevenzione della varicella e sulla necessità di una fattiva col-
laborazione fra le autorità scolastiche e sanitarie, requisito indi-
spensabile per la riuscita della campagna.

Città e data ..........................................

Il responsabile del servizio

..........................................................................
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REGIONE SICILIANA

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. ...........

Dipartimento di prevenzione
Servizio epidemiologia e prevenzione

Prot. n. ......................

Dirigenti scolastici
Istituto comprensivo
(personalizzare con il nome
del dirigente e della scuola)

SEDE

p.c. Dirigente centro
di servizi amministrativi

SEDE

OGGETTO: Campagna di vaccinazione antivaricella degli alunni
della 1ª classe delle scuole medie inferiori.

La varicella è una malattia infettiva altamente contagiosa che
nei bambini ha, di solito, un decorso benigno. Negli adolescenti e
negli adulti, però, essa può avere un decorso più grave e presen-
tare più frequentemente delle complicanze (encefaliti, meningiti,
polmoniti, ecc.).

Oggi la varicella può essere prevenuta con uno specifico vac-
cino, costituito da virus attenuati ed analogo al vaccino contro il
morbillo-parotite-rosolia, che consente di evitare i rischi dell’infe-
zione contratta durante l’adolescenza e l’età adulta. Esso non com-
porta pericoli per il vaccinato, perché è sicuro ed efficace.

La circolare dell’Assessorato regionale della sanità n. 1087 del
22 luglio 2002 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del
16 agosto 2002) ed il decreto del 31 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 35 dell’8 agosto 2003) hanno introdotto
nel calendario regionale la vaccinazione antivaricella.

Tale vaccinazione è offerta anche agli adolescenti che non ab-
biano ancora contratto la malattia.

Per ottemperare a quanto prescritto dall’Assessorato regionale,
questo servizio promuove, a partire dalle prossime settimane, una
campagna per la vaccinazione dei ragazzi che frequentano la 1ª
classe della scuola media inferiore.

Considerata la particolare importanza che riveste la collabora-
zione con gli organi scolastici per la riuscita della campagna vac-
cinale, d’intesa con il Centro di servizi amministrativi, invitiamo Lei
e il referente per l’educazione alla salute alla conferenza di servi-
zio che si terrà il ...................................... alle ore ................, presso ........................

................................................................................., con il seguente ordine del giorno:
“Protocollo operativo della campagna antivaricella: definizione e
condivisione”.

Per ulteriori informazioni telefonare al responsabile della cam-
pagna dott. ........................................................................ (telefono ......................................).

Il responsabile del servizio

Dr. ................................................................

REGIONE SICILIANA

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. ...........

Dipartimento di prevenzione
Servizio epidemiologia e prevenzione

Prot. n. ......................

Al Dirigente scolastico

.............................................................................

OGGETTO: Campagna di vaccinazione antivaricella - Protocollo
operativo.

In applicazione del decreto del 31 luglio 2003 (Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 35 dell’8 agosto 2003), questa azienda
unità sanitaria locale deve attuare la campagna di vaccinazione in
oggetto. Ai fini della riuscita della campagna stessa, per la parte
che riguarda gli alunni da vaccinare, è necessario che questo ser-

vizio proceda d’intesa con codesto Istituto secondo le fasi che di
seguito si elencano:

1) individuazione del referente scolastico per la campagna, pre-
feribilmente nella persona del referente per l’educazione alla salute,
con preghiera di comunicarne il nominativo, quanto prima possi-
bile, a questo servizio per fax ......................................................;

2) distribuzione della lettera (Allegato 1) per i genitori degli
alunni che frequentano la prima classe, al fine di individuare co-
loro che non hanno ancora contratto la malattia e che è necessa-
rio proteggere con la vaccinazione;

3) raccolta di tutte le lettere, debitamente compilate dai geni-
tori, suddivise per sezioni, entro il ............................................. Tale compito
andrà svolto preferibilmente dal referente per la campagna di vac-
cinazione;

4) raccolta dei tesserini vaccinali, suddivisi per sezione, limi-
tatamente agli alunni da vaccinare;

5) predisposizione dei locali per la somministrazione del vac-
cino;

6) somministrazione del vaccino da parte di personale sanita-
rio di questo servizio, in data da concordare tempestivamente con
codesta direzione scolastica.

N.B.: Per eventuali informazioni od altro rivolgersi al responsabile del
progetto dott. ............................................................................... (tel. ..........................................).

Il responsabile del servizio

Dr. ................................................................

Allegato 4

CORSO DI FORMAZIONE

ORGANIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE
CONTRO LA VARICELLA NELLA REGIONE SICILIANA

Caltanissetta 19 aprile 2004 (I Gruppo)
14 giugno 2004 (II Gruppo)
15 giugno 2004 (II Gruppo)
17 giugno 2004 (III Gruppo)
18 giugno 2004 (IV Gruppo)

Il corso è riservato ai medici dei servizi di igiene ed ai pedia-
tri referenti per la vaccinazione contro la varicella a livello distret-
tuale (uno e uno per ogni distretto) e sarà tenuto in quattro suc-
cessive edizioni, ciascuna per 30 partecipanti.

Obiettivi del corso

— Presentare le finalità, gli obiettivi e le procedure del pro-
gramma di vaccinazione contro la varicella secondo la circolare
n. 1087 del 22 luglio 2002 dell’Assessorato della sanità della Re-
gione siciliana ed i successivi aggiornamenti.

— Uniformare gli atteggiamenti ed i comportamenti dei me-
dici vaccinatori e dei medici pediatri riguardo alla vaccinazione con-
tro la varicella nei dodicenni.

— Mettere i medici responsabili della vaccinazione a livello di
distretto in grado di informare e di formare il personale sanitario
ed i referenti scolastici dell’educazione alla salute per ottenere la
più ampia adesione alla campagna per la vaccinazione dei dodi-
cenni.

Programma

Ore 9

S. Ciriminna, G. Giammanco
Apertura dei lavori.

Ore 9,15-9,30

Test d’ingresso.

Ore 9,30-9,45

L. Titone - G. Giammanco
Presentazione delle dispense su:
– La varicella e le sue complicanze.
– Tollerabilità, sicurezza ed efficacia del vaccino antivaricella.
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Ore 9,45-10,45

M. Cuccia
La vaccinazione dei dodicenni contro la varicella: finalità, obiet-
tivi e procedure.

Ore 10,45-11

Coffee break.

Ore 11-12

S. Sammarco
Flussi informativi e coperture vaccinali.

Ore 12-12,30

Lavoro di gruppo.
Coordinatori: L. Titone - G. Giammanco
Tutor: A. Campo, R. Candura, G. Casella, N. Casuccio, M. Cuccia,
G. Ferrera, F. Iacono, G. Mollica, S. Sammarco
– Le criticità nella malattia e nella vaccinazione.

Ore 12,30-13,00

Discussione dei lavori di gruppo.

Ore 13,00-14,00

Pranzo.

Ore 14,00-15,15

Lavori di guppo.
Coordinatori: G. Giammanco - L. Titone
Tutor: A. Campo, R. Candura, G. Casella, N. Casuccio, M. Cuccia,
G. Ferrera, F. Iacono, G. Mollica, S. Sammarco
– Redigere un progetto di formazione per gli operatori sani-

tari a livello distrettuale.
– Redigere un progetto di formazione per i referenti dell’edu-

cazione alla salute nelle scuole.
– Preparare i protocolli di sorveglianza della varicella e degli

eventi avversi della vaccinazione.
– Descrivere i flussi di informazioni e definire gli indicatori

per il monitoraggio dell’andamento della campagna vacci-
nale.

– Descrivere e commentare le procedure di gestione del vac-
cino, dalla ricezione alla somministrazione.

Ore 15,15-15,45

Presentazione e discussione dei lavori di gruppo.

Ore 15,45-16,00

Coffee break.

Ore 16,00-17,15

Presentazione e discussione dei lavori di gruppo.

Ore 17,15-17,30

Test d’uscita.

Ore 17,30

S. Ciriminna
Conclusioni del corso.

PROPOSTA DI QUIZ A SCELTA MULTIPLA

1. Quale livello di copertura è raccomandato dalla circolare
n. 1087/2002 per i dodicenni?

� almeno il 30%;

� almeno il 50%;

� almeno il 75%;

� almeno l’80%;

� almeno il 95%.

2. Quale livello di copertura è raccomandato dalla circolare
n. 1087/2002 per i nuovi nati?

� almeno il 60%;

� almeno il 70%;

� almeno l’80%;

� almeno il 95%;

� nessuna delle precedenti.

3. Quando deve essere effettuata la vaccinazione nei nuovi nati?

� all’età di 3 mesi;

� all’età di 6 mesi;

� all’età di 9 mesi;

� all’età di 15 mesi;

� nessuna delle precedenti.

4. Cosa prevede il programma vaccinale contro la varicella nella
Regione siciliana?

� offerta attiva gratuita del vaccino in tutto il territorio re-
gionale dei nuovi nati nel primo anno di vita e vaccinazione
selettiva dei dodicenni anamnestico-negativi;

� offerta attiva gratuita del vaccino in tutto il territorio re-
gionale dei nuovi nati nel secondo anno di vita e vaccina-
zione di tutti i dodicenni;

� offerta attiva gratuita del vaccino in tutto il territorio re-
gionale dei nuovi nati nel secondo anno di vita e vaccina-
zione selettiva a pagamento dei dodicenni anamnestico-ne-
gativi;

� offerta attiva gratuita del vaccino in tutto il territorio re-
gionale dei nuovi nati nel secondo anno di vita e vaccina-
zione selettiva dei dodicenni anamnestico-negativi;

� nessuna delle precedenti.

5. Secondo quale modalità saranno reclutati i dodicenni?

� dalle schede anagrafiche;

� selezionando gli studenti dalle tre classi della scuola media
inferiore;

� selezionando gli studenti che frequentano la prima media
inferiore;

� dalle schede anagrafiche e dalle tre classi delle scuole me-
die inferiori;

� nessuna delle precedenti.

6. Dove dovrà essere effettuata la vaccinazione?

� soltanto presso gli ambulatori vaccinali della ASL;

� soltanto presso gli ambulatori delle scuole;

� presso gli ambulatori vaccinali delle ASL e presso l’ambu-
latorio del PLS;

� presso gli ambulatori vaccinali delle ASL e delle scuole;

� nessuna delle precedenti.

7. Come deve essere conservato il vaccino?

� a temperatura ambiente;

� in frigorifero a +4°;

� in congelatore a -15° ;

� indifferentemente a temperatura ambiente o in frigorifero
per più di un mese ;

� nessuna delle precedenti.

8. Quando ed in quale sede deve essere inoculata la vaccinazione
dei dodicenni?

� in concomitanza a MPR, entrambe sul deltoide sinistro;

� in concomitanza a MPR, entrambe sul deltoide destro;

� in concomitanza a MPR; MPR su deltoide sinistro e vari-
cella su deltoide destro;

� in concomitanza a MPR; MPR su deltoide destro e varicella
su deltoide sinistro; 

� nessuna delle precedenti.

9. Quale criterio sarà seguito per identificare i dodicenni suscet-
tibili?

� anamnesi per varicella negativa;

� indagine sierologica negativa;
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� anamnesi per varicella negativa accompagnata dall’indagine
sierologica negativa;

� anamnesi per varicella negativa accompagnata dall’indagine
sierologica positiva;

� nessuna delle precedenti.

10. Nel caso in cui vi fossero dubbi sulla suscettibilità del dodi-
cenne nei riguardi della varicella cosa è opportuno fare?

� la vaccinazione deve essere assolutamente evitata;

� è preferibile evitare la vaccinazione, in quanto il vaccino
potrebbe indurre effetti collaterali;

� la vaccinazione può essere effettuata in quanto il vaccino è
ben tollerato anche dai soggetti sieropositivi;

� la vaccinazione può essere effettuata, ma ad almeno una
settimana di distanza dall’MPR;

� nessuna delle precedenti.

Allegato 5

NOTA TECNICA

Raccolta dei campioni

Lesioni cutanee

Metodo:
— rompere con delicatezza il tetto della vescicola e prelevare

tramite tubicino capillare non eparinizzato il fluido contenuto nella
vescicola ed inserirlo in una provetta sterile.

Lesioni di piccole dimensioni: se le vescicole sono troppo pic-
cole oppure secche o coperte da croste si procede nel seguente
modo:

— rompere con delicatezza il tetto della vescicola e strofinare
vigorosamente il pavimento della stessa con un piccolo tampone
sterile;

— conservare la crosta (se presente) e il tampone in una pro-
vetta sterile per una accurata protezione

Altri campioni

Es. liquido cerebro-spinale, liquido amniotico, gargarizzato, etc.
L’operatore sanitario sarà informato dal sistema di farmacovi-

gilanza Aventis Pasteur APMSD riguardo alle specifiche istruzioni
per la raccolta e la spedizione di tali campioni.

Gli operatori sanitari dovranno conservare e spedire i campioni
clinici a temperatura ambiente eccetto che il liquido cerebro-spi-
nale che va congelato.

Spedizione dei campioni

La spedizione dei campioni clinici sarà effettuata dalla com-
pagnia di spedizioni MARKEN che prenderà in consegna i cam-
pioni dai “case reporters”.

I campioni verranno spediti direttamente dal luogo dove sono
stati raccolti, al laboratorio centrale dell’Ospedale Royal di Londra,
UK, tramite la compagnia di spedizioni MARKEN. I campioni saran-
no spediti secondo le norme dell’Associazione di trasporti aerei inter-
nazionali (IATA) riguardo il trasporto di materiali pericolosi.

L’operatore sanitario dovrà contattare l’ufficio locale della com-
pagnia dei trasporti il giorno stesso in cui viene raccolto il cam-
pione.

La compagnia dei trasporti dovrà quindi:
— identificare il campione con un numero;
— prelevare il campione dal luogo dove è stato raccolto;
— effettuare un adeguato imballaggio per il trasporto;
— preparare tutti i documenti richiesti secondo le norme in-

ternazionali per la spedizione e farli firmare all’operatore sanitario.
Spedire il campione dal luogo dove è stato raccolto, al labo-

ratorio centrale dell’Ospedale Royal di Londra, UK.
I campioni saranno trasportati a temperatura ambiente eccetto

che il liquido cerebro spinale che sarà congelato.
E’ necessario impegnarsi affinché sia garantito che i campioni

giungano al laboratorio centrale entro 72 ore (3 giorni lavorativi)
dalla loro raccolta. 

Conservazione dei campioni

Appena giunti al laboratorio centrale (Ospedale Royal di Lon-
dra) i campioni devono essere congelati alla temperatura di –80°
per poi essere analizzati.

Analisi dei campioni

Tutti gli esami diagnostici sui campioni devono essere eseguiti
nel laboratorio centrale dove verrà effettuata la PCR al fine di de-
terminare se nel campione è presente o no il virus della varicella:
nel caso in cui fosse presente sarà individuato il ceppo virale con-
tenuto nel campione raccolto.

Durata del programma

Almeno 12 mesi a partire dal momento dell’avvio del VZVIP.

(2004.14.1001)102*

DECRETO 25 marzo 2004.

Linee guida relative alla formazione del personale me-
dico operante nel Servizio urgenza emergenza sanitaria -
S.U.E.S. 118.

L’ASSESSORE PER LA SANITA’

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazio-

nale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 87/80;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, così come mo-

dificato dal decreto legislativo n. 517/93;
Visto il D.P.R. 27 marzo 1992;
Vista la legge regionale n. 30/93;
Vista la legge regionale n. 33/94;
Vista la legge regionale n. 34/95;
Visto il D.P.R. n. 484/96;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto l’accordo del 22 maggio 2003 tra il Ministero

della salute, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano sul documento “Linee guida su formazione,
aggiornamento ed addestramento permanente del perso-
nale operante nel sistema di emergenza/urgenza”;

Considerato che le linee guida anzidette prevedono
che i programmi di formazione ed aggiornamento e la
relativa certificazione sono definiti dalle regioni e dalle
province autonome, e che quindi è necessario a livello
regionale procedere alla determinazione di un quadro
normativo e programmatico chiaro entro cui regola-
mentare ed articolare in forma integrata tutte le attività
di formazione, aggiornamento ed addestramento perma-
nente del personale operante nel sistema di emer-
genza/urgenza;

Considerato che tale attività formativa deve servire
per favorire l’integrazione funzionale ed operativa di
ogni settore del sistema di emergenza-urgenza sanitaria
e che quindi deve coinvolgere tutto il personale del ser-
vizio sanitario regionale, degli enti e delle associazioni
di volontariato che operano nel sistema di emer-
genza/urgenza e specificatamente: i medici del servizio
sanitario regionale, i medici convenzionati dell’emer-
genza territoriale (D.P.R. n. 270/2000), il personale infer-
mieristico dipendente del servizio sanitario regionale, il
personale non sanitario dipendente del servizio sanita-
rio regionale, il personale soccorritore volontario e
dipendente dai soggetti di cui all’art. 5, comma 3, del
D.P.R. 27 marzo 1992, e gli altri operatori del ruolo tec-
nico di supporto dipendente e/o volontario che operano
presso i soggetti di cui all’art. 5, comma 3, del D.P.R.
27 marzo 1992;

Considerato, inoltre, che le linee guida prevedono
una formazione di base per tutti gli operatori che ven-
gono inseriti nel sistema di emergenza/urgenza e una
formazione permanente per il personale operante nel


