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La sorveglianza delle  sindromi influenzali in Friuli Venezia  Giulia 
 
 
 

Aggiornamento al 7 gennaio 2020 
 

 

Nel corso della 52^ settimana   di  sorveglianza  del 2019  e della  1^ settimana del 2020  solo   
pochi  medici  sentinella   ( rispettivamente  13 e  8)  hanno  inviato  dati  circa la  frequenza di  
sindromi influenzali tra i propri assistiti. Si  assiste ad  un  calo del numero di casi  di sindrome  
simil-influenzale dovuto alla  chiusura delle scuole durante le festività natalizie. 
In Italia l’incidenza totale è pari a 3,7 casi per mille assistiti. Mentre in  FVG  l’incidenza  è pari a  
2,98 casi per mille assistiti nel corso  della prima settimana del 2020. 
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Nella fascia di età 5-14 anni a 2,9 , nella fascia 15-
64 anni a 3,12 e tra gli individui di età  pari o 
superiore a 65 anni a 2,68 casi per mille assistiti. 
Rispetto alla passata stagione influenzale la 
soglia epidemica in FVG è stata superata già a 
partire dalla 49^ settimana del 2019,  con un 
anticipo di circa tre settimane.  
Il numero di casi stimati in questa  prima 
settimana dell’anno è pari a circa 3500, per un 
totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 
35.000 casi. 
 

 

L’intensità dell’incidenza totale  delle sindromi 
influenzali   è ancora bassa. Colpiti maggiormente i 
bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva 
un’incidenza pari a 5,25 casi per mille assistiti. 
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Sorveglianza virologica 

 
A partire dalla 46^  settimana del 2019 ha avuto inizio la sorveglianza virologica dell’influenza  in collaborazione con i 
laboratori aziendali e il laboratorio di riferimento  regionale. Nel periodo antecedente l’inizio della sorveglianza virologica  
c ‘era già stata la segnalazione di un caso sporadico di infezione da virus influenzale H3N2 in un soggetto ospedalizzato .   
La sorveglianza virologica è  attuata sia sui campioni clinici inviati dai medici sentinella, sia sui campioni clinici dei soggetti 
ospedalizzati.  
La stagione è caratterizzata dalla  circolazione di virus H3N2 che costituiscono il 58% dei campioni  positivi nella 
popolazione sentinella e l'89% dei positivi nei  pazienti ospedalizzati. 
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Monitoraggio attività medici sentinella e 
Sorveglianza forme gravi e complicate di influenza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività dei medici sentinella è illustrata  nel grafico a 
sinistra. Quasi tutti i medici sentinella hanno inviato 
settimanalmente  i dati circa la frequenza di sindromi 
influenzali tra i propri assistiti ( 3 non ha mai inviato 
dati).  
 
Il sistema di sorveglianza delle forme gravi di 
influenza  permette di descrivere l’epidemiologia delle 
forme gravi e complicate di influenza confermata in 
laboratorio, le cui condizioni prevedano il ricovero in 
Unità di terapia intensiva (UTI) e/o, il ricorso alla terapia 
in Ossigenazione extracorporea. 
Il Sistema di sorveglianza delle forme gravi  ha segnalato 
in Regione 6 casi gravi di influenza rispondenti alla 
definizione di caso grave e complicato secondo la 
circolare del Ministero della Salute* con 3 decessi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Circolare Ministero della Salute (4 dicembre 2019) “Monitoraggio dell’andamento 
delle forme gravi e complicate di influenza confermata, stagione 2019-2020” 

 

 

 
2019 2020  

  42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 

ALTO FRIULI - COLLINARE - MEDIO FRIULI 

  
            

                

  
            

                

  
            

                

  
            

                

  
            

                

ASUI DI TRIESTE 

  
            

                

  
            

                

  
            

                

ASUI DI UDINE 

  
            

                

  
            

                

  
            

                

  
            

                

  
            

                

  
            

                

  
            

                

  
            

                

BASSA FRIULANA - ISONTINA 

  
            

                

  
            

                

  
            

                

  
            

                

FRIULI OCCIDENTALE 

              

                

 
             

                

 
             

                

 
             

 

               

 



 

  Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria 
 

La vaccinazione antinfluenzale in Friuli Venezia  Giulia 
 

 
In FVG, le Aziende Sanitarie  organizzano la campagna vaccinale offrendo, attraverso i Medici di Medicina Generale e i 
Servizi vaccinali , la vaccinazione antinfluenzale gratuitamente e in modo attivo a tutti i soggetti indicati dal Ministero 
della Salute. 
I soggetti a rischio indicati per la vaccinazione sono le persone a rischio di complicazioni secondarie a causa dell'età (65 
anni e più) o di alcune patologie (come ad esempio le malattie croniche respiratorie, il diabete, le malattie oncologiche) e i 
loro contatti, le donne che all’inizio della stagione influenzale si  trovano in  gravidanza, gli operatori sanitari e chi svolge 
funzioni lavorative di primario  interesse per la comunità. 
Al momento sono stati vaccinati circa 237.00 residenti : circa 187.000 dosi sono state distribuite alle persone con più di 64 
anni e circa 50.000 dosi alle  persone con età da 0 a 64 anni appartenenti alle categorie definite a rischio. 
Oltre il 90% delle vaccinazioni sono state effettuate dai Medici di Medicina Generale 

 

Vaccinazione antinfluenzale nei soggetti ≥65 anni al 29 dicembre  2019 
 

Azienda Residenti Vaccinati 
Copertura 
Vaccinale* 

A.S.U.I. DI TRIESTE 67575 35413 52,4% 

AAS 2 BASSA FRIULANA - ISONTINA 67064 40007 59,7% 

AAs 3  ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO 
FRIULI 46447 27108 58,4% 

 A.S.U.I. DI UDINE 66673 38232 57,3% 

AAS 5 FRIULI OCCIDENTALE 76345 45848 60,1% 

TOTALE FVG 324104 186608 57,6% 
 

 Dato provvisorio, non definitivo 
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Vaccinazione antinfluenzale nei dipendenti delle Aziende Sanitarie  ( personale sanitario e personale amministrativo)al 29 dicembre  2019 
 

Azienda 

Copertura 
Vaccinale 
personale 
sanitario* 

Copertura 
Vaccinale 
personale 

amministrativo* 

A.S.U.I. DI TRIESTE 18,1% 13,1% 

AAS 2 BASSA FRIULANA - ISONTINA 13,4% 11,7% 

AAS 3  ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO 
FRIULI 

7,0% 4,9% 

 A.S.U.I. DI UDINE 32,5% 18,1% 

AAS 5 FRIULI OCCIDENTALE 10,5% 9,6% 

TOTALE FVG 18,8% 12,5% 

 

 Dato provvisorio, non definitivo 
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La  sorveglianza in breve 

 
Le sindromi influenzali e l’influenza sono sorvegliate in FVG da un sistema integrato che stima il numero di casi e la sua 
distribuzione per fasce d’età sul territorio regionale, i ricoveri ospedalieri e i casi gravi ricoverati in terapia intensiva. Inoltre 
sono monitorati annualmente i risultati della campagna di vaccinazione contro l’influenza. 
La sorveglianza integrata permette ogni anno di seguire l'epidemia influenzale, prevedendone con qualche settimana di 
anticipo e con buona approssimazione l‘andamento e il periodo di massima incidenza.  

La sorveglianza delle sindromi influenzali si avvale della collaborazione di Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera 
Scelta che rilevano settimanalmente il numero di pazienti con sintomi di sindrome influenzale (ILI= Influenza Like 
Illness).  Si tratta di un sistema di sorveglianza “sentinella” ma rappresentativo della popolazione regionale. Nella stagione 
attuale, in FVG, partecipano 24 medici. 

I casi gravi ricoverati presso i reparti di Terapia Intensiva sono segnalati all’apposita sorveglianza. 

 
 


