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Ruolo attivo della MG

Nella regione europea dell’OMS, malattie come lo scompenso cardiaco, l’insufficienza respiratoria,
i disturbi del sonno, il diabete, l’obesità, la depressione, la demenza, l’ipertensione, colpiscono
l’80% delle persone oltre i 65 anni e spesso si verificano contemporaneamente nello stesso
individuo. Ed entro il 2060 si prevede che il numero di Europei con età superiore a 65 anni aumenti
da 88 a 152 milioni, con una popolazione anziana doppia di quella sotto i 15 anni.

DGR 885/2017 - PNPV 2017-2019
Recepimento ed approvazione del nuovo
Calendario Vaccinale per la Vita nella Regione Puglia

.

Anagrafe vaccinale comune
 Uno degli obiettivi del Piano Nazionale di Prevenzione
vaccinale è il completamento della “informatizzazione delle
anagrafi vaccinali interoperabili, a livello regionale e
nazionale, tra loro e con altre basi di dati (malattie
infettive, eventi avversi, residente/assistiti).”
 Tra le principali funzionalità ritenute minimali per un
applicativo software di anagrafe vaccinale a livello
regionale rientra la possibilità di “import dati da tracciato
esterno o l’eventuale integrazione con sistemi esterni
(Pronto Soccorso, cartella MMG)”.

Presa in carico e strumenti informatici in
ambito vaccinale
Il management della campagna vaccinale richiede
strumenti che consentano:
• Identificare rapidamente i singoli soggetti o più
soggetti selezionati per classi di patologie, eleggibili
alla vaccinazione
• Creare un’anagrafe vaccinale dei propri pazienti
dinamica
• Valutare nel tempo le coperture raggiunte
• Interfacciarsi con altri attori: rete informatica
sincronizzata tra MMG, PLS e Servizi di Igiene e
Prevenzione

Presa in carico e strumenti informatici in
ambito vaccinale
I sistemi informatizzati per ciascuno dei nostri pazienti devono
consentire:
• Creazione di una schedula vaccinale personalizzata
• Programmazione temporale dei richiami vaccinali
• Monitorare nel tempo adesione/non adesione alle
vaccinazioni
• Valutazione dell’eventuale dissenso con motivazioni e azioni
conseguenti
• Registrazione del consenso/dissenso
• Registrazione della esecuzione della vaccinazione
• Registrazione del tipo di vaccino utilizzato
• Segnalazione delle reazioni avverse a vaccini
• Comunicazione alla ASL dell’avvenuta vaccinazione

I limiti dei software della medicina generale nella
gestione vaccinale

Non tutti i
gestionali
consentono una
automatica
acquisizione ed
interoperabilità
riferita a dati
raccolti in
domiciliarità

Non tutti i gestionali
possono dialogare con i
plurimi sistemi utilizzati
dai MMG di una forma
aggregativa con
esigenze di continuità
assistenziale nei
confronti dei pazienti di
tutti i MMG

Non tutti i
gestionali
garantiscono
una
interoperabilità
“verticale” con
altre banche dati
ed operatori del
SSN.

La gestione informatizzata
dei compiti vaccinali
La registrazione vaccinale, finalizzata alla rilevazione della
copertura vaccinale, avviene con modalità estremamente
diversificata talora anche nell’ambito della medesima
regione.
I sistemi con cui il MMG si trova ad agire possono essere:
• Programma Gestionale di studio

• Portale Aziendale
• Portale Regionale
• Sito AIFA

La funzione Vaccinazioni del cloud
Netmedica Italia

 Replicazione in cloud del database ambulatoriale del MMG
 Accesso al DB in remoto sia con PC, con device in mobilità

 Interoperabilità trasversale con i colleghi anche in presenza di gestionali
diversi
 Interoperabilità in verticale con banche dati e operatosi SSN

 Sicurezza dei dati cifrati sia in corso di trasferimento che nello storage
 Accessi consentiti solo tramite autorizzazioni
 Consultazione via web tramite pc, tablet o smartphone

 Registrazione su: www.netmedicaitalia.it

Selezione dei pazienti per
la vaccinazione anti-influenzale
• La funzionalità elabora in automatico i dati contenuti nella cartella Cloud del medico al fine di
identificare i pazienti indicati per la vaccinazione anti-influenzale stagionale.
• I criteri utilizzati per l'identificazione sono i seguenti:

✦ Pazienti con età uguale o superiore superiore a 65 anni
✦ Presenza di una delle seguenti patologie:
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio
malattie dell'apparato cardio-circolatorio
diabete mellito e altre malattie metaboliche
tumori linfomi e leucemie
malattie ed insufficienze renali
epatopatie croniche
malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali
malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi
patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie

✦ Gravidanza in corso (secondo o terzo trimestre)
✦ Pazienti vaccinati negli anni precedenti
✦ Pazienti in sovrappeso importante (BMI > 30)

Vaccinazione anti-influenzale
La funzionalità permette di controllare l’andamento della campagna:

E’ possibile per ogni paziente indicato come “da vaccinare” indicare l’eventuale motivazione per la
non vaccinazione:

Le vaccinazioni antiinfluenzali devono continuare ad essere registrate nella cartella clinica del medico secondo
le consuete modalità.

Selezione dei pazienti per
la vaccinazione anti-pneumococcica
• La funzionalità elabora in automatico i dati contenuti nella cartella Cloud del medico al
fine di identificare i pazienti indicati per la vaccinazione antipneumococcica.
I criteri utilizzati per l'identificazione sono i seguenti:
✦ Pazienti con età uguale o superiore superiore a 65 anni
✦ Presenza di una delle seguenti patologie:

‣ cardiopatie croniche
‣ malattie polmonari cronichecirrosi epatica, epatopatie croniche
‣
‣
‣
‣
‣
‣
✦

evolutive da alcolismodiabete mellitoanemia
talassemiaimmunodeficienze congenite e acquisite
asplenia anatomica o funzionale
leucemie, linfomi, mieloma multiplo
neoplasie diffuse
trapianto d’organo o di midollo
insufficienza renale cronica
sindrome nefrosicainfezione da HIV

falciforme

Presenza nella cartella clinica di una pregressa vaccinazione
antipneumococcica

e

Selezione dei pazienti per
la vaccinazione anti-pneumococcica
La funzionalità permette di monitorare lo stato delle vaccinazioni:

E’ possibile per ogni paziente indicato come “da vaccinare” indicare l’eventuale
motivazione per la non vaccinazione:

Le vaccinazioni antipneumococcoche devono continuare ad essere registrate nella cartella clinica del
medIco secondo le consuete modalità.

I gruppi di audit e verifica continua

DSS 63 e 64
Over 65 aa work in progress

Vaccinazione anti-Herpes Zoster
La funzionalità elabora in automatico i dati contenuti nella cartella Cloud del medico al fine di
identificare i pazienti indicati per la vaccinazione prescelta.

I criteri utilizzati per l'identificazione sono i seguenti:
✦ Pazienti con età uguale o superiore superiore a 65 anni
✦ Età compresa tra i 50 ed i 64 anni con una delle seguenti patologie
‣ Diabete mellito
‣ BPCO
‣ Cardiopatia
Rileva anche le possibili controindicazioni alla vaccinazione in particolare:
• Presenza di Stati di immunodeficenza primaria ed acquisita,
• Tubercolosi attiva non trattata,
• Gravidanza.
Per ogni paziente è possibile definire uno stato relativamente alla vaccinazione:

Vaccinazione anti-Herpes Zoster
La funzionalità permette di monitorare lo stato delle vaccinazioni:

Identificato un paziente da vaccinare è possibile stampare il modulo da consegnare al
distretto che effettuerà la vaccinazione:

I costi

HERPES ZOSTER: FARMACI PRESCRITTI IN FASCIA A

22 medici di MG
Popolazione assistita 31.477

Il 13% delle prescrizioni risulta
indotto.
Alle prescrizioni vengono applicate
le seguenti Note:

-

NOTA 84 (48,68%)
NOTA 4 (16,05%)
NOTA 66 (4,22%)
NESSUNA NOTA (31,05%)

Distribuzione della spesa in fascia A negli
ultimi 5 anni per la cura dell'Herpes Zoster
GABAPENTIN;
LIDOCAINA; 1,21%
3,27%
ACICLOVIR;
9,13%
PREGABALIN;
9,52%

FAMCICLOVIR;
9,64%
VALACICLOVIR;
15,62%

ALTRO; 4,51%

BRIVUDINA;
47,11%

HERPES ZOSTER: FARMACI PRESCRITTI IN FASCIA C
Il 15% delle spesa per la cura dell’Herpes Zoster, avviene con farmaci in fascia C. Si riportano di
seguito i principali farmaci prescritti in fascia C a pazienti affetti da Herpes Zoster.
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