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Norme per gli autori
La rivista Oer_b pubblica editoriali, contributi scientifici originali, con-
tributi brevi su problematiche locali, commenti sulla letteratura inter-
nazionale, oltre a Rubriche, Notizie, Letture e Lettere alla Redazione. 
È ammessa la lingua inglese solo per articoli originali e lettere. Ven-
gono pubblicati contributi originali inviati a questa rivista. Gli articoli
originali sono sottoposti al giudizio del Comitato Scientifico: la deci-
sione definitiva è affidata al Comitato di Redazione. Gli Editoriali e
gli Interventi vengono invece discussi ed approvati nel Consiglio di Di-
rezione.

Dattiloscritti
Devono essere redatti in doppia interlineatura, su una sola facciata
di foglio. Gli Autori sono invitati a rimanere nell’ampiezza delle venti
cartelle (5000 parole) per gli articoli originali e delle dieci cartelle
(2000 parole) per gli editoriali, i contributi brevi su problemi locali e
gli interventi (figure, tabelle e bibliografia compresi). 
Il testo dei contributi scientifici originali deve essere distribuito nel
modo seguente: titolo, riassunto, introduzione, materiali e metodi,
risultati, discussione e conclusioni, eventuali ringraziamenti, biblio -
grafia. 
La prima pagina dovrà contenere: titolo, cognomi e nomi degli autori,
seguiti dall’indicazione della loro istituzione di appartenenza. 
Dovrà inoltre essere indicato il nome e l’indirizzo dell’autore al quale
si desidera siano inviate la corrispondenza e le bozze da correggere.
Per tutti gli articoli e le rassegne è richiesto un riassunto non superiore
alle 250 parole nella lingua originale. Inoltre, per articoli sottoposti
in lingua inglese, è richiesto un esteso riassunto in italiano, non supe-
riore a 4 cartelle dattiloscritte in doppia interlineatura. Per ridurre i
tempi di pubblicazione, si raccomanda agli autori di inviare anche una
copia del lavoro su supporto magnetico (floppy disk da 3.5”), conte-
nente il testo completo del lavoro, scritto preferibilmente utilizzando
Microsoft Word.

Figure e tabelle 
Dovranno essere allegati al testo su fogli separati, ed essere numerati
nell’ordine della citazione, con numeri arabi. Per ciascuno di essi dovrà
essere indicata una didascalia breve ed autoesplicativa. Le figure do-
vranno essere inviate in originale, in forma adatta ad una riprodu-
zione diretta.

Bibliografia
Deve essere riportata su fogli a parte e numerata in ordine di cita-
zione nel testo e deve essere citata nel testo mediante la stessa nu-
merazione, racchiusa tra parentesi. Per la compilazione delle singole
voci, seguire le norme adottate dalla U.S. National Library of Medi-
cine. Ogni citazione di articoli, deve includere: i cognomi di tutti gli
autori (se non sono più di sei) seguiti dalle iniziali dei nomi e se gli
autori sono più di sei, citare soltanto i primi tre e aggiungere et al.; il
titolo del lavoro; il titolo del periodico abbreviato come indicato in
Index Medicus 1982; l’anno, volume, le pagine iniziale e finale. Ogni
citazione di libro o capitolo o articolo in libro deve includere: il nome
(o i nomi) dell’autore/autori, il titolo del lavoro, i nomi degli editors,
il titolo del libro, il luogo di edizione, la casa editrice, la data di edi-
zione, il numero del volume, le pagine iniziale e finale del capitolo o
articolo. 

Esempi
_rivista: Smith LA, McAdams HS. A cancer study. 
Eur J Cancer 1974; 2:125-132.
_libro: Deignen J. Cytogenetics Studies in Rats. New York, Academic
Press, 1969.
_articolo e capitolo in un libro: Gorbo P. Methods of protein measu-
rements. In: Williams YT, Sodeman WA Jr, eds, Methods of Measure-
ments. New York, McGraw-Hill, 1969. VoI. 3, 220-236.

Glossario
Ogni contributo dovrà contenere un glossario esplicativo dei termini
tecnici e delle formule o degli indicatori utilizzati considerato il tipo
di diffusione della rivista. I lavori vanno inviati, in triplice copia,
presso: Oer_b, c/o Dipartimento di Sicurezza e Solidarietà Sociale Re-
gione Basilicata, Ufficio Sanità, Via Anzio, 75 - 85100 Potenza (tele-
fono 0971- 448823 - fax 0971 448900). 
È preferibile l’invio mediante file Microsoft Word ai seguenti indirizzi:
e-mail: gimontag@regione.basilicata.it r.galasso@memex.it.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte dei testi forniti può essere
riprodotta in alcun modo se non autorizzata.
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Basilicata in cifre
Dott.ssa Gabriella Cauzillo(1), Dott.ssa Gerardina Sorrentino(1), Dott.ssa Rosaria Tozzi(1)

(1) Osservatorio Epidemiologico Regionale - Dipartimento Politiche della Persona - Regione Basilicata

Profilo demografico
In Basilicata, al 1° gennaio 2017 i residenti

risultano essere 570.365 (-3.329 rispetto al
1°gennaio 2016).

Continua pertanto la sofferenza demografica già
rilevata negli anni precedenti, con una perdita di
residenzialità pari a 23.721 abitanti dal 2006 al 1°
gennaio 2017.

Alla stessa data risiedono in Basilicata 20.783
stranieri, +1.341 unità rispetto al 1° gennaio 2016,
con prevalenza di presenze femminili (52%) e di
cittadini rumeni (42%).

La popolazione residente nella provincia di
Potenza è di 370.680 abitanti (-2.417 rispetto al 1°
gennaio 2016), quella residente nella provincia di
Matera di 199.685 (-912 rispetto al 1° gennaio
2016).

Stabili risultano le percentuali di popolazione
regionale relative ai residenti di sesso maschile
(49%) e di sesso femminile (51%), nonché il
rapporto medio di mascolinità, che rimane pari a
96 uomini ogni 100 donne.

I residenti “giovani” della Basilicata (popo -
lazione da 0 a 14 anni) rappresentano il 12,3%
della popolazione regionale, i residenti “attivi”
(popolazione dai 15 ai 64 anni) ne rappresentano
il 65,4%, mentre i residenti “anziani” (popolazione
dai 65 anni ed oltre) il rimanente 22,3%.

L’età media della popolazione regionale sale a
45,2 anni (vs Italia 44,9).

Il tasso regionale di natalità si attesta intorno al
valore del 7,3*1.000 (vs Italia 7,7), quello di
mortalità al valore dell’11,5*1.000 (vs Italia 10,7).

Da qui un tasso di crescita naturale pari a -
4,2*1.000 (vs Italia -3,0) che, unitamente ad un
saldo migratorio totale di -1,6*1.000 (vs Italia +1,5),
determina un valore di crescita totale decisamente
negativo (-5,8*1.000 vs Italia -1,6).

Il profilo demografico aggiornato al 1° gennaio
2017 descrive ancora una popolazione regionale
che continua a contrarsi e a connotarsi per
denatalità e progressivo invecchiamento (Indice di
vecchiaia Basilicata: 181,2 vs Italia 165,3).

Gli indicatori demografici al 1° gennaio 2018 (già
elaborati) confermano le tendenze descritte ed in
particolare il persistente invecchiamento della
popolazione regionale (Indice di vecchiaia
Basilicata: 185,8 vs Italia 168,7).

Si riporta di seguito l’interessante sintesi delle
stime Istat per l’anno 2017 degli indicatori de -
mografici, ai quali la Basilicata tendenzialmente si
allinea e dai quali al contempo si distingue in
negativo nello specifico per una significativa
decrescita naturale ed una popolazione ancora più
vecchia che, a sua volta, condiziona anche l’au men -
to della mortalità generale (osservato comunque in
tutte le regioni).
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I dati del “PASSI” - I trend

“L’evidence applicata alla prevenzione: potrebbe essere questo il motto della sorveglianza Passi (Pro-
gressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia)”.

Passi si caratterizza come una sorveglianza in sanità pubblica che raccoglie, in continuo e attraverso in-
dagini campionarie, informazioni dalla popolazione italiana adulta (18-69 anni) sugli stili di vita e fattori
di rischio comportamentali connessi all’insorgenza delle malattie croniche non trasmissibili e sul grado di
conoscenza e adesione ai programmi di intervento che il Paese (e anche la Basilicata) sta realizzando per
la loro prevenzione.

I temi indagati sono il fumo, l’inattività fisica, l’eccesso ponderale, il consumo di alcol, la dieta povera
di frutta e verdura, ma anche il controllo del rischio cardiovascolare, l’adesione agli screening oncologici
e l’adozione di misure sicurezza per prevenzione degli incidenti stradali, o in ambienti di vita di lavoro, la
copertura vaccinale antinfluenzale e lo stato di benessere fisico e psicologico, e ancora alcuni aspetti ine-
renti la qualità della vita connessa alla salute.

Nasce in risposta all’esigenza di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di salute fissati dai Piani
sanitari nazionali e regionali e di contribuire alla valutazione del Piano nazionale della prevenzione poiché
la conoscenza dei profili di salute e dei fattori di rischio della popolazione è requisito fondamentale per
realizzare attività di prevenzione specifiche e mirate ai gruppi di popolazione vulnerabili e necessaria per
il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli interventi attuati.

Tra gli obiettivi non secondari del Passi c’è quello di registrare l’opinione della popolazione sulla propria
salute.

L’indagine sancisce così l’idea che il progresso sanitario di un sistema di salute passa per la conoscenza
delle priorità di salute e l’evoluzione degli interventi quindi per una maggiore interazione fra domanda e
offerta dei servizi, fra utenti ed erogatori di cure.

Si riportano di seguito informazioni rinvenienti dal Passi per la Basilicata (a confronto con il resto del
Paese) in riferimento al periodo 2011-2016 (ultimo dato disponibile) e le rappresentazioni grafiche dei ri-
spettivi trend.

Salute percepita

Al 2016 (ultimo dato disponibile) si dichiara in buona salute il 63% dei lucani vs il 70% della media na-
zionale, il 38% dei lucani dichiara almeno una malattia cronica ed il 21% ne dichiara almeno due, pressoché
in linea con quanto dichiarato nel resto del Paese, ma una percentuale di lucani ben al di sotto della media
nazionale si dichiara “cronico in buona salute” (Basilicata: 28%; Italia: 42%). Inoltre, per quanto riguarda
il tipo di malattia cronica dichiarato, una percentuale di lucani superiore alla media nazionale risulta affetta
da diabete mellito (7,6% vs Italia 5,3%) e da malattie cardiovascolari (4,7% vs Italia 3,9%).



21<
Oer_b

Basilicata

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Diabete 7,2 6,7 7,8 6,9 6,8 7,0 6,3 7,6

Ipertensione 17,9 15,5 17,0 16,6 17,3 16,2 17,8 16,3

Malattie del cuore 5,0 3,5 4,1 5,1 4,3 3,6 3,7 4,7

Bronchite cronica 9,0 8,0 6,8 6,7 7,2 6,8 5,3 5,5

Disturbi nervosi 6,3 4,7 3,9 4,7 3,6 3,8 3,6 3,8

Artrosi-artrite 22,8 21,3 21,3 20,7 19,0 18,2 17,3 19,2

Osteoporosi 9,2 8,7 9,0 7,9 9,2 7,4 8,2 8,1

Malattie allergiche 11,0 9,3 9,3 11,1 9,2 9,6 7,4 10,8

Medie nazionali

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Diabete 4,8 4,9 4,9 5,5 5,4 5,5 5,4 5,3

Ipertensione 15,8 16,0 16,0 16,5 16,8 17,4 17,1 17,4

Malattie del cuore 3,6 3,7 3,6 3,6 3,7 3,9 3,9 3,9

Bronchite cronica 6,2 8,0 6,1 6,2 5,9 5,8 5,6 5,8

Disturbi nervosi 4,4 4,2 4,1 4,4 4,0 4,2 4,0 4,5

Artrosi-artrite 17,8 17,3 17,3 16,8 16,5 16,1 15,6 15,9

Osteoporosi 7,3 7,0 7,3 7,7 7,5 7,5 7,3 7,6

Malattie allergiche 10,2 9,8 10,4 10,6 10 10,3 10,1 10,7

Di seguito i trend regionali di alcune delle principali malattie croniche “dichiarate” (periodo 2009-2016),
in confronto con le medie nazionali (valori percentuali).
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I dati del “PASSI”
su sintomi depressivi e caratteristiche delle persone con sintomi di depressione

“In Italia, una piccola quota di adulti (circa il 6%) riferisce sintomi depressivi e percepisce compromesso
il proprio benessere psicologico per una media di 15 giorni nel mese precedente l’intervista. Fra queste
persone, oltre alla salute psicologica, anche la salute fisica risulta decisamente compromessa: nel mese pre-
cedente l’intervista chi soffre di sintomi depressivi dichiara mediamente 8 giorni vissuti in cattive condizioni
fisiche (vs 1 giorno riferito dalle persone libere da sintomi depressivi) e circa 6 vissuti con limitazione delle
abituali attività quotidiane. I sintomi depressivi sono più frequenti all’avanzare dell’età, fra le donne, fra
le classi socioeconomiche più svantaggiate (meno istruiti e/o con maggiori difficoltà economiche), fra chi
non possiede un lavoro regolare, fra chi riferisce almeno una diagnosi di patologia cronica e fra chi vive
solo. Solo il 60% di chi riferisce sintomi depressivi ricorre all’aiuto di qualcuno, rivolgendosi soprattutto a
medici/operatori sanitari. La variabilità regionale è contenuta, tuttavia in alcune Regioni del Centro e del
Sud Italia si registrano prevalenze più alte di persone con sintomi depressivi. Si è ridotta nel tempo la pre-
valenza di persone con di sintomi depressivi”.

Indicatori 2011-2014

Sintomi 
di depressione 

Richiesta
di aiuto 

Numero medio di giorni
in cattiva salute fisica 

Numero medio di giorni
in cattiva salute psichica 

Numero medio di giorni
con limitazione delle
attività quotidiane 

Basilicata 3.6 75.2 9.0 15.8 5.1

Italia 6.4 59.1 8.6 15.4 5.9

Indicatori 2012-2015

Sintomi
di depressione 

Richiesta
di aiuto 

Numero medio di giorni in
cattiva salute fisica 

Numero medio di giorni
in cattiva salute psichica 

Numero medio di giorni
con limitazione delle
attività quotidiane 

Basilicata 3.4 76.5 9.8 15.2 6.8

Italia 6.2 59.8 8.6 15.2 5.7

Indicatori 2013-2016

Sintomi
di depressione 

Richiesta
di aiuto 

Numero medio di giorni
in cattiva salute fisica 

Numero medio di giorni
in cattiva salute psichica 

Numero medio di giorni
con limitazione delle
attività quotidiane 

Basilicata 3.1 77.7 9.3 15.6 6.3

Italia 6.0 61.0 8.2 14.8 5.8

Trend annuale di sintomi di depressione - Serie storica (2008-2016)

Trend annuale sintomi di depressione - Regione Basilicata
Passi  (2008-2016)
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Stili di vita

ATTIVITÀ FISICA (VALORI PERCENTUALI)

Indicatori 2011-2014

Attivo Parzialmente attivo Sedentario

Basilicata 21.1 16.7 62.3

Italia 33.2 35.8 31.0

Indicatori 2012-2015

Attivo Parzialmente attivo Sedentario

Basilicata 20.9 14.2 64.9

Italia 32.8 35.2 32.0

Indicatori 2013-2016

Attivo Parzialmente attivo Sedentario

Basilicata 17.4 11.6 71.0

Italia 32.3 35.2 32.5

Trend annuale sedentari - Serie storica (2008-2016)

Trend annuale Sedentari - Regione Basilicata
Passi  (2008-2016)
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SOVRAPPESO/OBESITÀ (VALORI PERCENTUALI)

Indicatori 2011-2014

Sovrappeso Obesi

Basilicata 39.0 10.8

Italia 31.7 10.2

Indicatori 2012-2015

Sovrappeso Obesi

Basilicata 37.7 11.0

Italia 31.6 10.4

Indicatori 2013-2016

Sovrappeso Obesi

Basilicata 34.9 9.4

Italia 31.7 10.5

Trend annuale eccesso ponderale - Serie storica (2008-2016)

Trend annuale Eccesso ponderale Regione Basilicata
Passi  (2008-2016)
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CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA (VALORI PERCENTUALI)

Indicatori 2011-2014

Consumo quotidiano
di 5 porzioni frutta

Basilicata 3.6

Italia 9.5

Indicatori 2012-2015

Consumo quotidiano
di 5 porzioni frutta 

Basilicata 4.3

Italia 9.5

Indicatori 2013-2016

Consumo quotidiano
di 5 porzioni frutta

Basilicata 4.0

Italia 9.6

Trend annuale consumo quotidiano di 5 porzioni di frutta e verdura
Serie storica (2008-2016)

Trend annuale Consumo quotidiano di 5 porzioni frutta e verdura Regione Basilicata
Passi  (2008-2016)
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CONSUMO DI ALCOL (VALORI PERCENTUALI)

Indicatori 2011-2014

Consumo
alcol 

Consumo
fuori pasto 

Consumo
abituale
elevato 

Consumo
binge

Consumo
a maggior

rischio 

Basilicata 29.6 2.8 2.2 7.1 10.6

Italia 55.1 8.0 3.7 8.8 16.9

Indicatori 2012-2015

Consumo
alcol 

Consumo
fuori pasto 

Consumo
abituale
elevato 

Consumo
binge 

Consumo
a maggior

rischio 

Basilicata 27.4 2.7 1.8 8.3 11.3

Italia 54.9 8.1 3.5 8.9 17.0

Indicatori 2013-2016

Consumo
alcol 

Consumo
fuori pasto 

Consumo
abituale
elevato 

Consumo 
binge 

Consumo
a maggior

rischio 

Basilicata 24.7 2.0 1.2 6.9 8.9

Italia 55.1 8.1 3.4 8.9 16.9



27<
Oer_b

Trend annuale consumo a maggior rischio - Serie storica (2008-2016)

Trend annuale consumo binge - Serie storica (2008-2016)

2008
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Trend annuale Consumo a maggior rischio Regione Basilicata
Passi  (2008-2016)

Trend annuale consumo binge Regione Basilicata
Passi  (2008-2016)
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FUMO (VALORI PERCENTUALI)

Abitudine al fumo

Indicatori 2011-2014

Fumatori -13,5% Ex fumatori

Basilicata 22.2 7.0

Italia 27.4 18.1

Indicatori 2012-2015

Fumatori Ex fumatori

Basilicata 21.6 6.8

Italia 26.9 17.9

Indicatori 2013-2016

Fumatori Ex fumatori

Basilicata 19.2 6.1

Italia 26.4 17.9

Trend annuale abitudine al fumo - Serie storica (2008-2016)

Trend annuale Fumatore - Regione Basilicata
Passi  (2008-2016)
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SICUREZZA STRADALE (VALORI PERCENTUALI)

Alcol e guida

Indicatori 2011-2014

Guida
sotto effetto alcol 

Controlli
forze ordine 

Controlli
con etilotest

Basilicata 5.8 18.9 13.4

Italia 8.6 33.6 10.6

Indicatori 2012-2015

Guida
sotto effetto alcol 

Controlli
forze ordine 

Controlli
con etilotest

Basilicata 5.3 20.0 11.5

Italia 8.1 32.4 10.2

Indicatori 2013-2016

Guida
sotto effetto alcol 

Controlli
forze ordine 

Controlli
con etilotest

Basilicata 5.2 18.2 10.5

Italia 7.7 31.4 9.8

Trend annuale dell’uso della guida sotto effetto di alcol - Serie storica (2008-2016)

Trend annuale Guida sotto effetto alcol Regione Basilicata
Passi  (2008-2016)
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Trend annuale dell’uso della cintura anteriore (sempre) - Serie storica (2008-2016)

USO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA ALLA GUIDA

Indicatori 2011-2014

Uso cintura
anteriore sempre

+ 10,7%

Uso cintura
posteriore

sempre 

Uso casco
sempre

-2%

Uso inadeguato/non uso di
dispositivi sicurezza

per bambini 0-6 anni -6,6%

Basilicata 77.3 9.4 90.2 13.6

Italia 84.5 20.1 95.3 22.3

Indicatori 2012-2015

Uso cintura
anteriore sempre 

Uso cintura
posteriore

sempre 

Uso casco
sempre 

Uso inadeguato/non uso di
dispositivi sicurezza
per bambini 0-6 anni 

Basilicata 80.6 9.1 91.2 13.4

Italia 84.8 19.8 95.6 21.6

Indicatori 2013-2016

Uso cintura
anteriore sempre 

Uso cintura
posteriore

sempre 

Uso casco
sempre 

Uso inadeguato/non uso di
dispositivi sicurezza
per bambini 0-6 anni 

Basilicata 85.6 7.6 92.0 12.7

Italia 84.9 19.6 96.0 20.8

Trend annuale Uso cintura anteriore sempre Regione Basilicata
Passi  (2008-2016)
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Trend annuale dell’uso della cintura posteriore (sempre) - Serie storica (2008-2016)

Trend annuale dell’uso del casco (sempre) - Serie storica (2008-2016)

Trend annuale Uso casco sempre Regione Basilicata
Passi  (2008-2016)
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Trend annuale Uso cintura posteriore sempre Regione Basilicata
Passi  (2008-2016)
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SICUREZZA DOMESTICA (VALORI PERCENTUALI)

Indicatori 2011-2014

Consapevolezza

Consapevolezza
del rischio di

infortunio
domestico

negli
ultra

64enni 

in chi convive
con

ultra-64enni 

nelle
donne

in chi vive
con bambini fino

ai 14 anni

Infortunio
domestico

che ha
richiesto cure

Basilicata 12.3 15.6 5.3 14.3 16.2 2.8

Italia 5.8 6.1 5.9 7.2 7.4 3.3

Indicatori 2012-2015

Consapevolezza

Consapevolezza
del rischio di

infortunio
domestico

negli
ultra

64enni 

in chi convive
con

ultra-64enni 

nelle
donne

negli
ultra-64enni 

Infortunio
domestico

che ha
richiesto cure

Basilicata 13.4 15.2 6.5 17.4 17.1 2.8

Italia 5.9 6.0 6.0 7.2 7.3 3.2

Indicatori 2013-2016

Consapevolezza

Consapevolezza
del rischio di

infortunio
domestico

negli
ultra

64enni 

in chi convive
con

ultra-64enni 

nelle
donne

negli
ultra-64enni 

Infortunio
domestico

che ha
richiesto cure

Basilicata 10.8 12.9 5.1 14.2 13.7 2.2

Italia 6.2 6.4 6.3 7.4 7.5 3.1

Trend annuale di infortuni domestici che hanno richiesto cure
Serie storica (2008-2016)

Trend annuale Infortunio domestico che ha richiesto cure Regione Basilicata
Passi  (2008-2016)
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I dati di copertura vaccinale – Anno 2017

Si riportano di seguito i dati di copertura vaccinale regionali relativi all’anno 2017, di recente pubblicati
sul sito tematico del Ministero della Salute, ed il relativo commento positivo dello stesso Ministero.
Si ritiene opportuno di pubblicarli al fine di evidenziare i risultati raggiunti dalla regione Basilicata.
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I dati sulle coperture vaccinali

I dati di copertura vaccinale al 31 dicembre 2017, relativi alle età per le quali le coperture vengono
monitorate annualmente in maniera routinaria, più alcune età oggetto di un monitoraggio ad hoc allo
scopo di verificare l’impatto dell’introduzione dell’obbligo vaccinale, sono estremamente positivi:
• la copertura nazionale a 24 mesi (relativa ai bambini nati nel 2015) nei confronti della polio (usata

come proxi per le vaccinazioni contenute nell’esavalente) si avvicina al 95% (94,54%) guadagnando un
+1,21% rispetto al 2016, e con 11 regioni che superano il 95%; l’aumento è ancora più marcato nel caso
della copertura per la prima dose di vaccino contro il morbillo, che arriva al 91,68%, con un +4,42% ri-
spetto all’anno precedente, una regione che supera il 95% e altre due che vi si avvicinano

• aumentano anche le coperture nei confronti delle vaccinazioni non obbligatorie, come anti-pneumo-
coccica (88,4% nel 2016 vs 90,84% nel 2017) e anti-meningococcica C (80,7% nel 2016 vs 83,06% nel 2017)

• il trend generale positivo è confermato anche dalle coperture vaccinali nazionali a 36 mesi (relative
ai bambini nati nell’anno 2014). Questo dato è utile soprattutto per monitorare la quota di bambini ri-
tardatari, cioè che erano inadempienti alla rilevazione vaccinale dell’anno precedente e che sono stati
recuperati, se pur, appunto, in ritardo. Si ritiene opportuno sottolineare che l’effettuazione delle vac-
cinazioni in ritardo, rispetto ai tempi previsti dal Calendario vaccinale, espone questi bambini ad un
inutile rischio di malattie infettive, più frequenti e gravi nei primissimi anni di vita. Le coperture a 36
mesi mostrano valori più alti rispetto a quelle rilevate per la medesima coorte di nascita a 24 mesi l’anno
precedente: ad esempio, la coorte di nascita 2014 ha una copertura vaccinale anti-polio pari a 95,05%
a 36 mesi, rispetto al 93,33% rilevato l’anno prima a 24 mesi (+1,72%); l’aumento è ancora più marcato
nel caso del morbillo che cresce del 5,12%, passando da 87,26% a 92,38%. Anche le altre vaccinazioni
obbligatorie superano il 95%, con l’eccezione, se pur per pochi punti decimali, di anti-epatite B e anti-
Haemophilus influenzae tipo b. Si sottolinea che eventuali confronti tra le coperture a 24 e a 36 mesi
devono essere fatti considerando sempre la stessa coorte di nascita

• l’andamento in crescita è confermato anche dalle coperture vaccinali a 48 mesi (relative ai bambini
nati nell’anno 2013), rilevate quest’anno per verificare l’impatto della legge sull’obbligo vaccinale in
termini di attività di recupero dei soggetti inadempienti: l’anti-polio passa da 93,43% (dato a 24 mesi
rilevato al 31 dicembre 2015) a 94,73%, e l’anti-morbillo da 85,27% a 90,59%, con un guadagno rispet-
tivamente dell’1,30% e del 5,32%

• riguardo alle vaccinazioni in età pre-scolare, generalmente somministrati a 5-6 anni (relative
ai bambini nati nell’anno 2010), si registra un +2,94% per la quarta dose di anti-polio (85,7% nel 2016
vs 88,68% nel 2017) e un +3,57% per la seconda dose (ciclo completo) di anti-morbillo (82,24% nel 2016
vs 85,80% nel 2017)

• un’ulteriore rilevazione ad hoc ha riguardato la coorte di nascita 2009, per le vaccinazioni eseguite
entro gli 8 anni, per la quale si registra un recupero significativo: solo per fare un esempio, la copertura
nei confronti della polio (quarta dose) guadagna un +4,51% arrivando a 90,21% e quella contro il mor-
billo (seconda dose) un +4,83% raggiungendo l’87,07%

• per la seconda volta quest’anno, vengono pubblicate le coperture per le vaccinazioni effettuate
nell’adolescenza. La rilevazione è stata fatta su due coorti: i sedicenni (coorte 2001) e i diciottenni
(coorte 1999). Anche per queste coorti si conferma un miglioramento delle coperture vaccinali: l’anti-
difterica (quinta dose) nei sedicenni aumenta di 4,43% (63,64% nel 2016 vs 68,07% del 2017) e l’anti-
morbillo (seconda dose) guadagna il 4,98% (78,86% nel 2016 vs 83,84%% del 2017); nei diciottenni si
osserva un aumento del 3,73% per anti-difterica e +6,05% per anti-morbillo.
Il miglioramento delle coperture vaccinali è risultato significativo per tutte le fasce d’età oggetto della

rilevazione, ad indicare che le misure straordinarie messe in atto nel corso del 2017, in particolare l’appro-
vazione del decreto vaccini e gli interventi di comunicazione che l’hanno accompagnato e seguito, nonché
la grande resilienza dei servizi territoriali deputati all’erogazione delle vaccinazioni, che hanno avuto la
capacità di riorganizzarsi in pochissimo tempo per rispondere ad una domanda di vaccinazione considere-
volmente aumentata per ottemperare al nuovo obbligo vaccinale, sono riuscite ad arrestare il trend in di-
minuzione delle coperture vaccinali.

È necessario proseguire l’impegno, in termini di miglioramento dell’offerta e dell’accesso ai servizi, ma
anche della capacità di rispondere alle istanze dei cittadini per dissolvere i dubbi sulla efficacia e sicurezza
dei vaccini e sull’utilità ed opportunità delle vaccinazioni, anche nei confronti di malattie solo apparente-
mente scomparse, per garantire coperture vaccinali ancora più efficaci e per raggiungere e mantenere le
soglie raccomandate dall’OMS.”




