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Influenza: dati globali

• Nel mondo si verificano annualmente circa un 
miliardo di casi di influenza, tre - cinque milioni di 
casi di malattia grave e 250.000 - 500.000 decessi 
• Il Centro Europeo per il controllo delle Malattie 

(ECDC) stima in Europa, dai 40 ai 50 milioni di casi 
sintomatici di influenza e 15.000/70.000 decessi
• L’influenza colpisce ogni anno in media l'8% della 

popolazione italiana (4 – 12%) 





Mortality rate due to influenza 
(EuroMOMO network)

The mortality rate due to influenza has been estimated in the 

EU/EEA countries participating to the EuroMOMO network to 

be as high as 25 deaths per 100 000 population in the 
2016/17 and 2017/18 influenza seasons

Il 90% dei decessi si verifica in soggetti di età superiore ai 65 

anni, specialmente tra quelli con patologie croniche
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Solo in casi specifici, quali ad esempio alcuni stati di deficit 
immunitario, il medico può sconsigliare un intervento vaccinale.

Il consiglio di non vaccinarsi nelle restanti condizioni, in particolare se 
fornito al pubblico con qualsiasi mezzo, costituisce infrazione 
deontologica.

FNOMCeO



Controindicazioni al vaccino
(Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni - ISS)

• Soggetti che abbiano manifestato una reazione allergica grave (anafilassi) 
dopo la somministrazione di una precedente dose a un componente del 
vaccino

• Una malattia acuta di media o grave entità, con o senza febbre, costituisce 
una controindicazione temporanea alla vaccinazione, che va rimandata a 
guarigione avvenuta

• Anamnesi positiva per sindrome di Guillain Barrè, insorta entro 6 
settimane dalla somministrazione di una precedente dose di vaccino 
antinfluenzale. 

• S. di Guillain Barré non correlata a vaccinazione antinfluenzale e insorta 
da più di un anno è motivo di precauzione

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf


False controindicazioni

qAllergia alle proteine dell’uovo, con manifestazioni non 
anafilattiche

qMalattie acute di lieve entità

qAllattamento

qInfezione da HIV e altre immunodeficienze congenite e 
acquisite
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Influenza : Obiettivi di copertura vaccinale 



Obiettivi comuni tra ATS e le ASST del 
territorio lombardo

• copertura over 65 >=75% 
• copertura antinfluenzale ai fragili e offerta sistematica a 

gravide e ricoverati prima della dimissione durante la 
campagna vaccinale
• copertura operatori sanitari ASST >=50%
• bambini 2-5 anni copertura >=50%

• DGWelfare della Regione Lombardia - 17 agosto 2020
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Centri di riferimento territoriale - CRT

• Il recente Accordo integrativo Regionale 2020, prevede che le ATS costituiscano i 
CRT, aggregazioni funzionali di medici che operano su territori omogenei, che a 
Milano coincidono con i quartieri
• Per ogni CRT è stato nominato un coordinatore con la funzione di favorire la 

diffusione di linee guida e di protocolli tra i MMG, collaborare con il Direttore 
del Dipartimento di Cure Primarie e con la competente unità operativa del 
Dipartimento nell’organizzazione del servizio di Continuità Assistenziale e 
dell’attività delle USCA.
• Oltre all’obiettivo del controllo della pandemia da Covid-19, si potranno definire 

in questa sede anche le modalità attuative locali della campagna di 
vaccinazione anti influenzale


