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Vaccinati (18 - 64 anni) 

 

Le coperture vaccinali tra le persone con più di 64 

anni sono facilmente desumibili per la presenza di dati 

affidabili sul numero di persone residenti in questa 

fascia di età, mentre non sono disponibili dati altrettanto 

solidi sulla copertura vaccinale degli adulti tra i 18 e i 

64 anni affetti da malattie croniche, per le difficoltà nella 

stima del numero complessivo di chi rientra nella 

definizione. Attualmente, Passi rappresenta il solo 

sistema informativo sulla copertura vaccinale tra gli 

adulti con/senza malattie croniche.
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Nella ASL 8 di Cagliari la percentuale di 
persone 18 - 64 anni vaccinate contro 
l'influenza è superiore alla media regionale e 
nazionale.* 

 

 
 
 
 
 
 
Nella ASL 8 di Cagliari 
il 9,4% delle persone 
intervistate di età 18-64 
anni ha riferito di 
essersi vaccinato 
durante le ultime tre 
campagne 
antinfluenzali.   

 
 

La percentuale di 
persone di 18-64 anni 
vaccinate per 
l’influenza è più 
elevata: 

- nella fascia 50-64 
  anni 
- nelle donne 
- nelle persone di  
  livello di istruzione  
  alto 
- nelle persone  
  senza difficoltà  
  economiche 
- nelle persone con 

almeno una patologia 
cronica (in queste 
persone la percentuale 
è del 15,9%, valore 
molto inferiore a quello 
raccomandato (75%). 
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Vaccinati a livello aziendale  9,4%

Vaccinati a livello regionale 8,9%

Vaccinati a livello nazionale  7,3%
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Uomini

Donne

Bassa istruzione

Alta istruzione

Dif. economiche SI

Dif. economiche NO

Almeno 1 patologia

Nessuna patologia

Prevalenza vaccinati contro l'influenza         
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Conclusioni 
 
Per ridurre significativamente la morbosità per influenza e le sue complicanze è necessario 
raggiungere coperture vaccinali molto elevate. Le strategie vaccinali adottate in questi anni nella 
ASL 8 di Cagliari hanno permesso di raggiungere la maggior parte delle persone sopra ai 65 anni: 
sulla base dei registri vaccinali infatti la maggioranza delle ASL è prossima al 75% di copertura in 
questa fascia di popolazione. Questi rilevanti risultati sono stati ottenuti
Sanità Pubblica, anche con il contributo dei Medici di Medicina Generale.  
I dati PASSI mostrano come nelle persone sotto ai 65 anni affette da patologie croniche la 
copertura stimata risulta invece essere ancora insufficiente  r
infatti che meno di una persona su cinque 
Tuttavia la copertura vaccinale nella ASL 8 di Cagliari risulta superiore alla media regionale e 
nazionale (9,4% versus, rispettivamente, il 
*I dati nazionali sono riferibili al 201
elaborato il database nazionale 201
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Nella ASL 8 di Cagliari,
maggior parte
degli intervis
riferito di essere stati
vaccinat
di Novembre (dato 
sovrapponibile a quello 
delle ASL partecipanti al 
PASSI a livello nazionale).
 
 

Per ridurre significativamente la morbosità per influenza e le sue complicanze è necessario 
raggiungere coperture vaccinali molto elevate. Le strategie vaccinali adottate in questi anni nella 

hanno permesso di raggiungere la maggior parte delle persone sopra ai 65 anni: 
sulla base dei registri vaccinali infatti la maggioranza delle ASL è prossima al 75% di copertura in 
questa fascia di popolazione. Questi rilevanti risultati sono stati ottenuti dal Servizio di Igiene e 
Sanità Pubblica, anche con il contributo dei Medici di Medicina Generale.   
I dati PASSI mostrano come nelle persone sotto ai 65 anni affette da patologie croniche la 
copertura stimata risulta invece essere ancora insufficiente  rispetto all’obiettivo prefissato: si stima 

una persona su cinque (15,9%) si sia  vaccinata in questo sottogruppo a rischio.
Tuttavia la copertura vaccinale nella ASL 8 di Cagliari risulta superiore alla media regionale e 

versus, rispettivamente, il 8,9% e 7,3%). 
*I dati nazionali sono riferibili al 2012 in quanto, su questo argomento,
elaborato il database nazionale 2013. 

65,1%

11,6%

Novembre Dicembre

 

Nella ASL 8 di Cagliari, la 
maggior parte (65,1%) 
degli intervistati hanno 
riferito di essere stati 
vaccinati durante il mese 
di Novembre (dato 
sovrapponibile a quello 
delle ASL partecipanti al 
PASSI a livello nazionale). 

Per ridurre significativamente la morbosità per influenza e le sue complicanze è necessario 
raggiungere coperture vaccinali molto elevate. Le strategie vaccinali adottate in questi anni nella 

hanno permesso di raggiungere la maggior parte delle persone sopra ai 65 anni: 
sulla base dei registri vaccinali infatti la maggioranza delle ASL è prossima al 75% di copertura in 

dal Servizio di Igiene e 

I dati PASSI mostrano come nelle persone sotto ai 65 anni affette da patologie croniche la 
ispetto all’obiettivo prefissato: si stima 

si sia  vaccinata in questo sottogruppo a rischio. 
Tuttavia la copertura vaccinale nella ASL 8 di Cagliari risulta superiore alla media regionale e 

, su questo argomento, non è stato ancora 


