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Valore soglia

Riduzione dei tempi d’attesa minimi nell’accesso 
alla densitometria ossea

Valutazione di un intervento 
per favorire maggiore appropriatezza 
nell’utilizzo della densitometria ossea



Campagna regionale di vaccinazione antinfluenzale 2005-2006
 Circolare della Regione Emilia-Romagna n°15 del 09/09/2005 - Allegato 8 

 
VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 2005/2006 - CATEGORIE A RISCHIO 

 
Le categorie dei soggetti a rischio come da Circolare Ministeriale sono le seguenti: 
 
1) soggetti di età pari o superiore a 65 anni 
 
2) bambini di età superiore ai 6 mesi e adulti affetti da: 

a) malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (inclusa l’asma persistente, la
displasia 
broncopolmonare e la fibrosi cistica) 
b) malattie croniche dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie
congenite e acquisite 
c) diabete mellito e altre malattie metaboliche 
d) malattie renali con insufficienza renale 
e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie 
f) malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi,
immunosoppressione 
indotta da farmaci o da HIV 
g) sindromi da malassorbimento intestinale 
h) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici 
 

3) bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a
rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale 
 
4) bambini pretermine (nati prima della 37^ settimana di gestazione) e di basso peso
alla nascita (inferiore ai 2500 g), dopo il compimento del 6° mese 
 
5) donne che saranno nel secondo e terzo trimestre di gravidanza durante la
stagione epidemica 
 
6) individui di qualunque età ricoverati presso strutture lungodegenti 
 
7) medici e personale sanitario di assistenza 
 
8) contatti familiari di soggetti ad alto rischio 
 
9) soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo: 

- personale degli asili nido, insegnanti scuole dell’infanzia e dell’obbligo 
- addetti poste e telecomunicazioni 
- dipendenti pubblica amministrazione e difesa 
- forze di polizia incluso polizia municipale 
- volontari servizi sanitari di emergenza 
- personale assistenza case di riposo 
 

10) personale che, per motivi occupazionali, è a contatto con animali che
potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani: 

- detentori di allevamenti 
- addetti all’attività di allevamento 
- addetti al trasporto di animali vivi 
- macellatori e vaccinatori 
- veterinari pubblici e libero-professionisti 
- guardiacaccia 



Adesione alla vaccinazione 
antinfluenzale

Adesione alla vaccinazione nella popolazione ultra 65enne 
Confronto tra distretti - anno 2004-2005



Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2005-2006
Comunicazione dell’Azienda USL di Modena



Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2005-2006
Comunicazione dell’Azienda USL di Modena

78% Anziani vaccinati



Valutazione della comprensibilitàIndice di leggibilità

La valutazione dalla parte dei cittadini



L’analisi della letteratura scientifica

www.euro.who.int www.cdc.gov/



Fonte: Introduction to Evaluating Health Promotion Programs 2004





Fonte: Donato Greco “Progressi delle Aziende sanitarie 
per la salute in Italia (PASSI)” Sanit, 8 febbraio 2006
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Fonti:



Fonte: Luca Lombroso, Modena 21 febbraio 2006



“Non tutto ciò che 
può essere contato 

conta e
non tutto ciò che 
conta può essere 

contato”
Albert Einstein


