
 

Vaccinarsi nelle Marche (VinMAR): online il portale regionale 
 

Nel corso della Settimana Europea dell’Immunizzazione 2019 è stato ufficialmente lanciato 
il portale www.vaccinarsinellemarche.org. La sua realizzazione è avvenuta grazie alla 
partecipazione della Regione Marche e di ASUR Marche al Progetto CCM “Monitorare la 
fiducia del pubblico nei programmi vaccinali e le sue necessità informative sviluppando un 
sistema di decisione assistita per le vaccinazioni tramite il sito vaccinarsi.org e altri siti e 
social network specificatamente dedicati alle vaccinazioni". La Regione Marche, attraverso 
il Dipartimento di Prevenzione dell’Asur, Area Vasta 2, ha preso parte attivamente al 
progetto e il portale “Vaccinarsi nelle Marche” (VinMAR) è il frutto della proficua 
collaborazione con la Regione Veneto (regione capofila), la Società Italiana di Igiene (che 
ha creato il portale nazionale vaccinarsi.org) e del contributo scientifico fondamentale dei 
componenti del Gruppo Tecnico vaccini e Strategie di vaccinazione delle Marche, guidati 
dal Dott. Claudio Angelini in qualità di referente scientifico di VinMAR. 
Il portale si propone di diventare non solo il punto di raccolta delle informazioni pratiche 
relative alle vaccinazioni nelle Marche, ma anche il luogo virtuale di incontro e 
collegamento di tutte le persone che hanno a cuore la prevenzione vaccinale. 
Con le sue quattro sezioni costantemente aggiornate, Vaccinarsi nelle Marche consentirà 
a tutti di conoscere in tempo reale: 

 gli aspetti relativi alle strategie vaccinali regionali, con particolare riferimento agli atti 
di recepimento dei Piani Vaccinali Nazionali e a tutte le progettualità finalizzate al 
miglioramento delle coperture vaccinali sul territorio regionale (Sezione “Le 
Vaccinazioni nelle Marche”); 

 le principali informazioni scientifiche in materia di malattie prevenibili attraverso 
vaccinazione, con un'attenzione particolare ai rischi derivanti dalla disinformazione 
(Sezione “Scienza e Conoscenza”); 

 gli ambulatori vaccinali presenti in tutto il territorio regionale, con i rispettivi indirizzi, 
orari e contatti (Sezione “Info Utili”); 

 notizie ed eventi di rilevanza regionale sul tema delle malattie infettive e 
vaccinazioni (Sezione “In Evidenza”). 

La speranza è che questo nuovo portale possa costituire per i cittadini e gli operatori 
sanitari marchigiani un punto di riferimento qualificato per potersi orientare, per 
confrontarsi e prendere decisioni e possa rappresentare, quindi, un reale contributo al 
miglioramento quotidiano della prevenzione vaccinale nella nostra regione. 
“Buona navigazione”! 

 

http://www.vaccinarsinellemarche.org/

