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Razionale scien,ﬁco
Ogni anno le epidemie inﬂuenzali determinano un elevato impa3o epidemiologico,
clinico ed economico. Secondo le recen8 s8me dell’OMS circa il 5-15% della popolazione
mondiale è colpita annualmente da sindrome simil-inﬂuenzale (ILI) determinando dai 3 ai
5 milioni di casi gravi e 250-500 mila mor8.
In Italia il sistema di sorveglianza INFLUNET registra dai 5 agli 8 milioni di casi di ILI
all’anno. L’incidenza massima di malaNa si registra nei bambini piccoli (0-4 anni), mentre
gli anziani sono la categoria in cui il rischio di complicanze e di ospedalizzazioni è
maggiore.
La vaccinazione cos8tuisce lo strumento più eﬃcace per evitare la malaNa inﬂuenzale e
per ridurre i rischi ad essa correla8. In Italia la vaccinazione è oﬀerta gratuitamente a tuN
i soggeN a par8re dal compimento del sessantacinquesimo anno di età. Malgrado questa
opportunità di prevenzione, la percentuale dei soggeN vaccina8 tra gli
ultrasessantacinquenni non è conforme alla soglia minima e auspicabile del 75%. Il trend
in calo delle coperture vaccinali negli anziani si è osservato a par8re dalla stagione
pandemica 2009-2010 e il valore medio di copertura nazionale è passato dal 65,6% del
2009-2010 al 49% del 2014-2015 (valore minimo); un lieve rialzo si è osservato nella
stagione 2016-2017 raggiungendo il valore di 52,6%. Le basse coperture vaccinali
determinano, durante il picco epidemico, un iper-aﬄusso degli accessi ai Dipar8men8 di
Emergenza e Acce3azione (DEA) e un aumento dei ricoveri per complicanze negli anziani
causando problema8che organizza8ve oltre che un aumento dei cos8 sanitari direN.
Per migliorare le coperture vaccinali è necessario programmare e aNvare strategie di
promozione alla vaccinazione u8lizzando nuovi approcci metodologici. Studi
internazionali hanno dimostrato che la condizione socio-economica e l’eventuale
situazione di deprivazione giocano un ruolo rilevante nella mancata adesione alle
vaccinazioni. In par8colare, alcune ricerche hanno valutato la correlazione tra le
diseguaglianze e le coperture vaccinali per fasce di rischio come gli anziani,
approfondendo il ruolo dello status socio-economico (SES). Il SES è, infaN, considerato
uno dei principali determinan8 sociali dello stato di salute e della capacità di un individuo
di seguire compiutamente le indicazioni di prevenzione, nonché gli eventuali percorsi di
cura. In tale contesto è nato un proge3o ﬁnanziato dal CCM 2015 con l’obieNvo di
proporre una strategia di promozione della vaccinazione inﬂuenzale che tenga conto
degli indici di deprivazione, delle principali cara3eris8che socio-economiche e dei bisogni
informa8vi della popolazione anziana al ﬁne di aumentare la copertura vaccinale.
Fondamentale per perfezionare tale strategia di promozione è la sinergia tra Regione,
medici dei Dipar8men8 di prevenzione delle ASL, medici di medicina generale e medici
ospedalieri.
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