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Andamento dell’incidenza di ILI (Influenza Like Illness) per 1.000 assistiti in 
Emilia-Romagna e relative soglie epidemiche; confronto stagione 2018-19 e 

2017-18 



Distribuzione delle sindromi
influenzali per tipo di virus nella
popolazione dell'Emilia-Romagna
(Sorveglianza Influnet)

Distribuzione dei casi gravi per tipo 
di virus influenzale Emilia-Romagna, 
stagione 2018-19 (Sorveglianza SMI) 



Distribuzione dei casi gravi per tipo di virus influenzale Emilia-
Romagna per età, stagione 2018-19 (Sorveglianza SMI) 









Composizione del vaccino 2019-2020

• L’OMS ha indicato che la composizione del vaccino

per l'emisfero settentrionale nella stagione 2019-2020 

sia la seguente:

- A/Brisbane/02/2018(H1N1);nuova varianteA/Brisbane/02/2018(H1N1);nuova variante
- A/Kansas/14/2017 (H3N2);nuova variante

- B/Colorado/06/2017 (lineaggio B/Victoria); 
- B/Phuket/3073/2013 like B/Yamagata/16/88

Per il vaccino trivalente l’OMS consiglia l’inserimento del 
B/Colorado/06/2017



Le tipologie di vaccino antinfluenzale disponibili. 

Campagna 2019-2020

• Vaccino adiuvato con MF59, in cui l’adiuvante aumenta

l’immunogenicità e la capacità di cross-protezione verso

virus varianti, nonché la durata nel tempo della

protezione conferita. Da utilizzare dai 75 anni e per leprotezione per

persone dai 65 ai 74 anni in situazione di

immunodepressione.

• Vaccino split quadrivalente, autorizzato dai 6 mesi ai 74

anni.



DOSI TOTALI ACQUISTATE 2019

• TETRAVALENTE       48.000

• ADIUVATO               32.000

• TOTALE                     80.000



• MMG e PlS 60918

• Altri Enti o Servizi            1094

• Eseguite SISP                   1526

Vaccinazioni eseguite 2018/2019

• Eseguite PdC 1091

• Azienda Ospedaliera        926

• TOTALE                            65555



Vaccinazione Antipnenumococcica

• Circolare 9 del 18/10/2017:

Il PNPV 2017/2019 recepito con DGR 427 del 

5/4/2017  « offerta attiva e gratuita della 

vaccinazione antipneumococcica alle persone di vaccinazione antipneumococcica alle persone di 

65 anni.

Per il 2018 invio lettera ai nati nel 1953.







VACCINAZIONI ESEGUITE 2018/2019

• Inviti spediti     5085

vaccinazione alla coorte 1953: 1322 (26,5%)

patologie croniche  inserite in SOLE: 3017

patologie croniche inserite in AVR:  2060 


