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DOPO L’AUMENTO REGISTRATO NEGLI ANNI NOVANTA, IN ITALIA
L’INCIDENZA DEI TUMORI INFANTILI (0-14 ANNI) E’ IN DIMINUZIONE

I risultati della recente monografiaAIRTUM
(Epidemiol Prev 2013;37(1) Suppl 1) sui
tumori dei bambini fino a 14 anni di età
hanno mostrato che, dopo il significativo
aumento di incidenza di patologie neopla-
stiche (+3% l’anno) registrato dalla fine
degli anni Ottanta alla fine degli anni No-
vanta, i tassi di incidenza hanno iniziato a
diminuire di circa l’1% l’anno nell’ultima
decade di osservazione. L’aumento regi-
strato nel passato è stato determinato prin-
cipalmente dall’incremento delle incidenze
di tumori ematologici, in particolare leuce-
mie linfoidi e linfomi, e di gliomi a basso
grado del sistema nervoso centrale. La ten-
denza è simile nelle diverse fasce di età.
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VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE: CALO PREOCCUPANTE
DELLA COPERTURA NELLE CATEGORIE A RISCHIO (18-64 ANNI)

WWW.EPIPREV.IT
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ETÀ CASI JOINPOINTS PERIODO APC (IC95%)
(ANNI) (n.) DETECTED

0 587 0 1988-2008 1,6 (-0,1;3,4)

1-4 1.953 0 1988-2008 0,3 (-0,8;1,4)

5-9 1.398 1 1988-1997 3,3 (0,8;5,8)

1997-2008 -2,2 (-4,0;0,4)

10-14 1.771 0 1988-2008 1,5 (0,8;2,1)

0-14 5.709 1 1988-1997 3,2 (1,4;5,1)

1997-2008 -1,3 (-2,6;0,1)

E’ verosimile che su questa evoluzione possano aver influito
alcuni eventi che hanno indebolito la fiducia della popolazione
verso questo intervento preventivo (si veda, per esempio, il ri-
tiro di alcuni lotti di vaccino nell’autunno 2012).Tuttavia, an-
che indipendentemente da tali circostanze, negli ultimi anni
si è osservata una progressiva diminuzione della copertura
vaccinale.
Ciò sembra indicare un mutamento nella percezione dell’opi-
nione pubblica riguardo all’efficacia, ai rischi e all’utilità della
vaccinazione antinfluenzale, e forse, più in generale, una mi-
nore fiducia nei confronti delle raccomandazioni formulate
dalla sanità pubblica.
E’ importante e indifferibile affrontare questo preoccupante fe-
nomeno, con iniziative volte a sostenere gli interventi preven-
tivi attraverso campagne di informazione e promozione che ve-
dano coinvolti clinici e medici di sanità pubblica, sotto l’impulso
delle istituzioni sanitarie e delle associazioni professionali.

*Almeno una delle seguenti
patologie: ictus, infarto,
altre malattie cardiovascolari,
diabete, insufficienza renale,
malattie respiratorie
e asma bronchiale, tumori,
malattie croniche del fegato.
Fonte: Passi 2008-2013
(pool omogeneo)
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COPERTURA VACCINALE ANTINFLUENZALE IN ADULTI
18-64 ANNI CON ALMENO UNA PATOLOGIA CRONICA*

I dati PASSI mostrano che negli ultimi anni in Italia la diffu-
sione della vaccinazione nelle persone con patologie croniche
tra i 18 e i 64 anni, oltre a essere decisamente al di sotto del-
l’obiettivo minimo di copertura del 75% previsto dal Ministero
della salute, si è progressivamente ridotta.




