La vaccinazione per
l’influenza stagionale
Dati di copertura dai flussi ministeriali e dalla sorveglianza Passi

L’influenza è un problema di
salute rilevante per
l’individuo e la collettività sia
per l’elevata contagiosità,
sia per le possibili gravi
complicanze nei soggetti a
rischio, come anziani e
portatori di patologie
croniche

Quanti sono gli anziani residenti in ASL 5
59.685 persone con 65 anni e oltre*
Sono il 27% dell’intera popolazione
residente

* Fonte Istat 1° gennaio 2017

Quanti anziani residenti in ASL 5 sono stati vaccinati
nell’ultima campagna antinfluenzale 2017/18

Comporta il ricorso
frequente alla
consultazione medica e al
ricovero ospedaliero, ed è
la principale causa di
assenza dalla scuola e dal
lavoro
La vaccinazione contro
l’influenza è una misura di
prevenzione primaria
efficace e sicura per
ridurre l’incidenza, la
gravità e la letalità delle
epidemie stagionali

42%

25.118 anziani vaccinati* per l’influenza
stagionale (il 42% circa di tutti gli anziani
residenti). Di questi quasi 3 su 4 sono stati
vaccinati dal proprio Medico di Medicina
Generale, mentre la restante quota si è
rivolta agli ambulatori dell’ASL
* Fonte SC Igiene e Sanità Pubblica ASL 5

La copertura della popolazione anziana
Confronti territoriali campagna 2017/18
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La copertura* di
questa fascia di
popolazione a
rischio è ancora
insoddisfacente e
lontana
dall’obiettivo di
sanità pubblica

* Fonte SC Igiene e Sanità Pubblica ASL 5 e Ministero della Salute

Vaccinare: chi e perché
Per ridurre significativamente morbosità, complicanze e mortalità per
influenza, è necessario raggiungere coperture vaccinali elevate nei
gruppi di popolazione target, in particolare anziani con 65 anni e più, e
persone di tutte le età con patologie croniche. Una copertura del 75% è
l’obiettivo minimo, e del 95% obiettivo ottimale.
Obiettivo minimo

Obiettivo ottimale

Quante sono le persone di 18-64 anni con almeno
una patologia cronica^
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Si stima che in ASL 5 quasi il 16% dei 18-64enni abbia almeno
una delle patologie croniche per le quali si raccomanda la
vaccinazione. Si tratta di circa 20.100 persone in questa fascia
d’età

^ Fonte
Sistema di sorveglianza
PASSI 2014-17
Il sistema rileva la
frequenza di patologie
croniche per le quali si
raccomanda la
vaccinazione, attraverso
un questionario
standardizzato
somministrato da
personale sanitario. La
stima delle persone con
almeno una patologia
cronica in ASL 5 ha
evidenziato un deficit di
sensibilità, se paragonata
con quella desunta dalla
Banca Dati Assistiti
aziendale.
I dati autoriferiti relativi
alla vaccinazione hanno
invece confermato nel
tempo elevate sensibilità
e specificità (90% circa).

La copertura dei soggetti a rischio 18-64 anni
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La copertura dei 18-64enni cronici è generalmente al di sotto
dell’obiettivo minimo di sanità pubblica (75%). In ASL 5 è
ancora più limitata, pur essendo aumentata nel 2017/18

Quanti 18-64enni con almeno una malattia cronica sono
stati vaccinati nella campagna 2017/18 di ASL 5^^

13%

Nell’ultima campagna antinfluenzale sono state
vaccinate 2563 persone tra 18 e 64 anni con
almeno una patologia cronica.
Si stima che siano il 13% circa di tutte le persone
di quell’età con almeno una condizione di rischio.

A cura di:
SC Igiene e Sanità Pubblica
SSD Epidemiologia
Dipartimento di Prevenzione
ASL 5

PASSI (Progressi delle aziende
sanitarie per la salute in Italia) è il
più vecchio dei sistemi italiani di
sorveglianza di popolazione.
E’ nato nel 2007 con l’obiettivo di
stimare la frequenza e
l’evoluzione dei fattori di rischio
per la salute, oltre alla diffusione
delle misure di prevenzione nella
popolazione adulta (18-69 anni).
Per approfondire:
http://www.epicentro.iss.it/passi
http://www.asl5.liguria.it/Home/PA
SSI.aspx
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