
 

 

 

 

            Sistema di sorveglianza Passi d’Argento dati 2016-2017 

                                   

                                COPERTURA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

 

L'influenza costituisce un rilevante problema di sanità pubblica, in particolare per le possibili gravi 

complicanze nei soggetti a rischio, come le persone con 65 anni e più.  

Il ministero della Salute raccomanda di vaccinare almeno il 75% delle persone appartenenti alle 

categorie a rischio. Tuttavia, i dati rilevati durante la campagna vaccinale per la stagione 2016-2017 

mostrano che la copertura vaccinale non ha raggiunto i livelli raccomandati, in quanto pari al 55%, 

nonostante sia stata del 60% tra gli ultra 85enni.

 

La vaccinazione è particolarmente importante nelle persone affette da alcune patologie croniche 

come le patologie dell’apparato respiratorio e dell’apparato cardio-vascolare, il diabete, 

l’insufficienza renale e i tumori, patologie piuttosto frequenti in età anziana. Dall’esame dei dati  si 

constata che non si raggiunge la copertura neanche tra le persone che dichiarano di avere almeno 

una patologia cronica (61%). Tra i cardiopatici il ricorso alla vaccinazione è più frequente rispetto a 

quanto si osserva fra le persone affette da altre patologie croniche, pur non superando il 65% di 

copertura. 

 

Il 78% delle persone intervistate riferisce di aver ricevuto il consiglio a vaccinarsi dal proprio 

medico di famiglia e/o da altre persone. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

Copertura 

vaccinale negli 

ultra65enni  

Copertura vaccinale negli 

ultra65enni con almeno 1 

patologia cronica * 

Copertura vaccinale negli 

ultra65enni senza patologie 

croniche  

Abruzzo 47.9 55.5 38.1 

Basilicata 77.0 84.3 63.0 

Calabria 52.4 60.2 38.5 

Campania 61.8 65.2 53.7 

Emilia 

Romagna 
55.6 62.4 46.1 

Friuli Venezia 

Giulia 
49.5 56.1 40.7 

Lazio 54.9 60.0 46.5 

Liguria 49.1 57.2 38.8 

Lombardia    

Marche 55.8 62.8 45.2 

Molise    

Piemonte 55.2 67.1 43.4 

Provincia di 

Bolzano 
38.3 47.6 28.7 

Provincia di 

Trento 
51.6 58.8 41.9 

Puglia 29.2 29.5 29.0 

Sardegna 46.5 52.7 37.2 

Sicilia 54.9 61.7 44.7 

Toscana 72.1 76.6 64.4 

Umbria 61.7 67.7 52.0 

Valle d'Aosta    

Veneto 57.6 64.6 47.9 

Italia 54.8 61.4 44.8 

• ▇ peggiore del valore nazionale  

• ▇ simile al valore nazionale  

• ▇ migliore del valore nazionale 

* almeno 1 patologia tra le seguenti: Cardiopatie (Infarto del miocardio, ischemia cardiaca o 

malattia delle coronarie o Altre malattie del cuore), Ictus o ischemia cerebrale, Tumori (comprese 

leucemie e linfomi), Malattie respiratorie croniche (Bronchite cronica, enfisema, insufficienza 

respiratoria, asma bronchiale), Diabete, Malattie croniche del fegato e/o cirrosi, Insufficienza renale

 


