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Il virus dell’influenza
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La trasmissione nell’uomo
Trasmissione Semidiretta tramite

aerosol da soggetti infetti

da 100,000 a 1,000,000 
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Caratteristica dei virus influenzali: 
grande variabilità genetica

antigenic drift
cambiamenti minori che sono associati a piccole cambiamenti minori che sono associati a piccole 
epidemie o a casi sporadici 

antigenic shift
cambiamenti maggiori con costituzione di nuovi 
sottotipi e responsabili delle pandemie o di grandi 
epidemie



DEFINIZIONE CLINICA DI SINDROME INFLUENZALE
(Sorveglianza epidemiologica ISS)

Affezione respiratoria acuta ad esordio brusco ed 
improvviso con febbre ≥ 38°C accompagnata da 
almeno un sintomo tra i seguenti: 

• cefalea 
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• cefalea 
• malessere generalizzato 
• sensazione di febbre (sudorazione, brividi) 
• astenia 
e da almeno uno dei seguenti sintomi respiratori: 
• tosse 
• faringodinia 
• congestione nasale. 



• L’influenza costituisce un problema di 
Sanità Pubblica a causa del numero di 
casi che si verificano ad ogni stagione

• In Italia ogni anno interessa dal 4 al 12% 
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• In Italia ogni anno interessa dal 4 al 12% 
della popolazione (a seconda delle 
caratteristiche del virus influenzale 
circolante)



Casi severi: 
- Causati da virus influenzali
- Da sovrainfezioni batteriche o virali
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- Più frequenti > 65 anni e in soggetti 
ad aumentato rischio



Complicanze

� Polmoniti
� altre malattie da sovrainfezioni

batteriche (sinusite, otite, bronchite, 
esacerbazione di asma, BPCO)esacerbazione di asma, BPCO)

� Aggravamento di condizioni 
preesistenti a livello cardiaco, polmonare 
e renale (miocarditi, sindrome di Reye, 
encefalopatie)

� Morte



Influenza stagionale
come problema prioritario di salute

in quanto  ci sono i criteri di
Diffusione
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Diffusione
Gravità
Risolvibilità



Vaccinazione antinfluenzale

La vaccinazione antinfluenzale 
è uno degli interventi 

di sanità pubblica 
di maggior provata efficacia
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I benefici  di tale misura preventiva sono 
misurabili a diversi livelli:

• riduzione del numero di casi di influenza, 
riduzione delle complicanze, delle 
ospedalizzazioni e dell’eccesso di 
mortalità nei soggetti a maggior rischio
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ospedalizzazioni e dell’eccesso di 
mortalità nei soggetti a maggior rischio

• contenimento della spesa sanitaria e dei 
costi sociali connessi all’epidemia 
influenzale 

• contributo alla funzionalità dei servizi 
sanitari e di pubblica utilità



• “La vaccinazione antinfluenzale è utile 
ed efficace per tutta la popolazione , ma

• presenta un valore aggiunto per 
persone che, per la presenza di persone che, per la presenza di 
patologie croniche o per un particolare 
status, sono più a rischio e necessitano 
di essere protette in modo particolare” 
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• Indicazione
(per tutti coloro che desiderano evitare la malattia  e non 

hanno controindicazioni)

vs 
• offerta attiva e gratuita

(per coloro che hanno un maggior rischio di complicanze o di 
contatto con soggetti a rischio)

NB: non ancora prevista offerta attiva ai bambini sani, per i 
quali comunque è valida l’indicazione generale 
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Categorie a rischio (1)

1.a) Soggetti di età pari o superiore a 65 anni con una o più pat ologie croniche
1. b) Soggetti di età pari o superiore a 65 anni senza patologie cron iche
2) Bambini di età > ai 6 mesi, ragazzi e adulti di età < ai 65 anni af fetti da:

A- malattie croniche a carico dell’app. respiratorio (inclusa l’asma, la displasia
broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva - BPCO)
B- malattie dell’app. cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e
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B- malattie dell’app. cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e
acquisite
C- diabete mellito e altre malattie metaboliche (compresi gli obesi con BMI>30)
D- malattie renali con insufficienza renale cronica
E- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
F- tumori
G- malattie congenite e acquisite che comportino carente produzione di anticorpi,
immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
H- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale
I- patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici
J- patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni
respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari)
K- epatopatie croniche



Categorie a rischio (2)

3) Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con
acidoacetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di
infezione influenzale

4) Donne che all’inizio e durante la stagione epidemica si
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4) Donne che all’inizio e durante la stagione epidemica si
trovano nel 2° e 3° trimestre di gravidanza

5) Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per
lungodegenti

6) Medici e personale sanitario di assistenza

7) Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio



categorie a rischio (3)

8) Soggetti addetti a servizi pubblici di primario inte resse collettivo:
A- forze dell’ordine e protezione civile, inclusa polizia municipale e 
vigili del fuoco
B- donatori di sangue
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B- donatori di sangue
C- personale degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo
D- personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, 
volontari dei servizi sanitari di emergenza e  dipendenti della pubblica 
amministrazione che svolgono servizi essenziali

9) Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto c on animali 
che potrebbero costituire fonte di infezione da viru s influenzali 
non umani



OMS:
Composizione del vaccino antinfluenzale per la stagione 

2015-2016 (Emisfero Nord)

• A/California/7/2009 (H1N1) pdm09 Presente anche nel vaccino 2014/2015

• A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) 

• B/Phuket/3073/2013 (lineaggio B/Yamagata)

17

• B/Phuket/3073/2013 (lineaggio B/Yamagata)

L’OMS raccomanda, nel caso dei vaccini quadrivalenti, 
l’inserimento del virus 
B/Brisbane/60/2008-like (lineaggio B/Victoria/2/87)



VACCINI ANTINFLUENZALI 
• I primi vaccini risalgono agli anni Quaranta ed 

erano costituiti da virus intero inattivato; erano 
sufficientemente immunogeni ma molto reattogeni

• I vaccini attuali sono ottenuti partendo dalla 
moltiplicazione del virus in uova embrionate di 
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moltiplicazione del virus in uova embrionate di 
pollo: sono fortemente immunogeni , e di elevata 
tollerabilità : sono sicuri e associati a minimi effetti 
collaterali. 

• Non contengono Thiomersal
• Conservazione fra 2 e 8 °C



Negli adulti e negli anziani:
una sola dose nel deltoide

• per via intramuscolare
• (o intradermica col vaccino trivalente 
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• (o intradermica col vaccino trivalente 
intradermico, già specificamente 
confezionato)



Tempo di comparsa e durata dell’immunità
La protezione 
comincia circa due settimane dopo l’inoculazione 
e perdura per sei-otto mesi , poi comincia a declinare: 

è necessario sottoporsi a vaccinazione è necessario sottoporsi a vaccinazione 
antinfluenzale annualmente 
(anche per i possibili cambiamenti dei  ceppi 
circolanti)

Periodo ottimale per vaccinarsi: 
fra novembre e dicembre

20



EFFICACIA
L’efficacia stimata in adulti sani varia 

dal 70 al 90%

Negli anziani l’efficacia nel ridurre la 
mortalità legata all’influenza varia 

dal 23% al 79% 
Negli immunodepressi….
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CONTROINDICAZIONI
• Pregressa reazione anafilattica al vaccino 

o suo componente
• Malattia acuta (c.i. temporanea)
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• Malattia acuta (c.i. temporanea)

COSOMMINISTRABILITÀ
con altri vaccini inattivati o vivi attenuati, 
(in siti iniettivi diversi)



FALSE CONTROINDICAZIONI (1)

• Allergia alle proteine dell’uovo, con 
manifestazioni non anafilattiche.manifestazioni non anafilattiche.

• Malattie acute di lieve entità.
• Allattamento



FALSE CONTROINDICAZIONI (2)
• Infezione da HIV 
e altre immunodeficienze 
(congenite o acquisite)(congenite o acquisite)
La condizione di immunodepressione non 

è una controindicazione;
la vaccinazione potrebbe non evocare 

un’adeguata risposta immune, 
ma una seconda dose di vaccino non 

migliora la risposta anticorpale in modo 
sostanziale.



Possibili  reazioni avverse alla vaccinazione
(più  frequenti nei bambini)

Comuni (< 1/100)
• Dolore, arrossamento gonfiore al sito di iniezione
• febbre, dolori muscolari, malessere generale della durata 

di 1 o 2 giorni. di 1 o 2 giorni. 
Rari (< 1/1000)
• Orticaria- angioedema – asma allergica
Molto rari (< 1/10.000)
• Shock anafilattico
• parestesie – trombocitopenia - sindrome di Guillain-Barrè 

(La correlazione causale tra la somministrazione di 
vaccino antinfluenzale e tali eventi avversi non è stata 
dimostrata)
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Ma occorre considerare:
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Ministero della Salute 3  settembre 2015

“Prevenzione e controllo dell’influenza: 
raccomandazioni per la stagione 2015-2016”

Regione Emilia-Romagna 
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Regione Emilia-Romagna 
Circolare del 12 ottobre 2015

“Prevenzione e controllo dell’influenza: 
raccomandazioni per la stagione 2015-2016”

“



• I 2 obiettivi costanti della campagna 
vaccinale stagionale:

RIDUZIONE
• RISCHIO INDIVIDUALE 
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• RISCHIO INDIVIDUALE 
(malattia - ospedalizzazione – morte )
• COSTI SOCIALI 
(morbosità e mortalità)



Anche quest’anno…
• OBIETTIVO PRIORITARIO
MIGLIORARE LA COPERTURA
Negli anziani
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Negli anziani
Nei soggetti affetti da patologie a 

rischio di complicanze 
Negli operatori sanitari



• Obiettivo di copertura in over 65 e 
gruppi a rischio:

Minimo: 75%
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Minimo: 75%
Ottimale: 95%



Regione Emilia-Romagna
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Copertura per la vaccinazione antinfluenzale e 
numero di decessi e casi gravi (Dati regionali)
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Tasso di ricovero per 1.000 ab. > 65 anni 
per polmonite o influenza.
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“I Dipartimenti di Sanità Pubblica 
dovranno integrarsi per l’offerta 
attiva delle vaccinazioni con altri 
Dipartimenti territoriali e ospedalieri 
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Dipartimenti territoriali e ospedalieri 
per assicurare la copertura 
vaccinale per determinate categorie 
a rischio”…

DGR E-R 13 marzo 2009, n. 256 – Approvazione del documento contenente “indicazioni alle Aziende 
sanitarie per promuovere la qualità delle vaccinazioni in Emilia-Romagna”





Le vaccinazioni vengono somministrate dai Le vaccinazioni vengono somministrate dai 
mmgmmg (per garantire la capillarità (per garantire la capillarità 
territoriale) e negli ambulatori vaccinali territoriale) e negli ambulatori vaccinali 
del Dipartimento di Sanità Pubblicadel Dipartimento di Sanità Pubblica

Alcune azioni, in corso di 
sperimentazione e valutazione a 
livello locale:



11-- Indicazioni vaccinaliIndicazioni vaccinali (per ora (per ora 
antipneumococcicaantipneumococcica e antinfluenzale)e antinfluenzale)

per i pazienti con condizioni di aumentato per i pazienti con condizioni di aumentato 
rischiorischio

nella nella lettera di dimissionelettera di dimissione dai Reparti di dai Reparti di 
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nella nella lettera di dimissionelettera di dimissione dai Reparti di dai Reparti di 
medicina degli Ospedali AUSL (a partire medicina degli Ospedali AUSL (a partire 
dal 2013)dal 2013)



2. L’evoluzione di questa buona 
pratica è la vaccinazione in 
reparto, prima della dimissione , 
che viene sperimentata quest’anno che viene sperimentata quest’anno 
in reparti ospedalieri 
dell’AUSL di Bologna
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Ma… 
è sufficiente

vaccinare i pazienti 
per prevenirne il rischio infettivo?per prevenirne il rischio infettivo?
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• La Circolare ministeriale 
annualmente riporta anche misure 
comportamentali di provata efficacia



Misure utili al contenimento della 
diffusione dei virus influenzali

MISURE NON FARMACOLOGICHE di 
igiene e protezione individuale:

• Igiene delle mani
• Norme igieniche per il contenimento delle 

secrezioni respiratorie 
• Isolamento volontario
• Uso di mascherine

41



IGIENE DELLE MANI
Lavarsi spesso le mani: in assenza di acqua, è 

consigliabile l’uso di gel alcolici
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CONTENIMENTO DELLE SECREZIONI 
RESPIRATORIE

Coprire bocca e naso quando si starnutisce o 
tossisce; usare preferibilmente fazzoletti di carta, 
gettandoli via subito dopo l’usogettandoli via subito dopo l’uso
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ISOLAMENTO VOLONTARIO
Restare in casa, già dai primi accenni di influenza 

(problemi respiratori, febbre...)
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USO DI MASCHERINE

Usare e far usare mascherine, a chi ha sintomi 
influenzali, quando ci si trova in ambienti sanitari 
come ospedali, ambulatori, ecccome ospedali, ambulatori, ecc
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Vaccinazione antinfluenzale:
fra le categorie prioritarie, oltre ai 

soggetti affetti da patologie, 
• Medici e personale sanitario di assistenza• Medici e personale sanitario di assistenza
• Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio
• Soggetti addetti a servizi pubblici di primario 

interesse collettivo



VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE STAGIONALE
protezione del personale di assistenza (1)

Per prevenire:
• rischio personale di contrarre l’influenza essendo a 

continuo contatto con soggetti ammalati di forme continuo contatto con soggetti ammalati di forme 
respiratorie e di influenza specie nei periodi di diffusione 
epidemica dei virus 

• l’assenteismo dal lavoro per influenza proprio nel periodo 
in cui vi è maggiore richiesta di assistenza da parte della 
popolazione 

• il rischio di diventare trasmettitore di infezione da virus 
influenzali nella comunità dove esercitano la loro attività 
lavorativa (ospedale, strutture per lungodegenti etc.), 
comunità che richiedono invece il massimo di tutela



VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE STAGIONALE
protezione del personale di assistenza (2)

• Valore aggiunto del “buon esempio”  che 
rende il messaggio più credibile ed efficace:rende il messaggio più credibile ed efficace:

- l’operatore sanitario fa capire che 
“si fida” del vaccino, 

- ci tiene a mantenersi in salute durante il 
periodo epidemico  ma, soprattutto, a non 
trasmettere ai suoi pazienti l’influenza



Grazie per l’attenzione e la pazienza…
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