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 CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 2015/2016 

 

L’Influenza rappresenta un serio problema di Sanità Pubblica e una rilevante fonte di costi diretti e indiretti 

per l’attuazione delle misure di controllo e la gestione dei casi e delle complicanze della malattia ed è tra le 

poche malattie infettive che di fatto ogni uomo sperimenta più volte nell’arco della propria esistenza 

indipendentemente dallo stile di vita dall’età e dal luogo in cui vive. 

 

      I casi severi e le complicanze dell’influenza sono più frequenti nei soggetti al di sopra dei 65 anni di età e 

con condizioni di rischio, quali ad esempio il diabete, malattie immunitarie o cardiovascolari e respiratorie 

croniche. Alcuni studi hanno messo in evidenza un aumentato rischio di malattia grave  nei bambini molto 

piccoli e nelle gestanti. 

      Tuttavia casi gravi di influenza possono verificarsi anche in persone sane che non rientrano in nessuna 

delle categorie sopracitate. 

 

       Le epidemie influenzali annuali sono associate ad elevata morbosità e mortalità. 

Il Centro Europeo per il controllo delle Malattie (ECDC) stima che in media circa 40.000 persone muoiano 

prematuramente ogni anno a causa dell’influenza nell’UE. Il 90% dei decessi si verifica in soggetti di età 

superiore ai 65 anni, specialmente tra quelli con condizioni cliniche croniche di base. 

 

       La trasmissione interumana del virus dell’influenza si può verificare per via aerea attraverso le gocce di 

saliva di chi tossisce o starnutisce, ma anche attraverso il contatto con mani contaminate dalle secrezioni 

respiratorie. Per questo, una buona igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie può giocare un ruolo 

importante nel limitare la diffusione dell’influenza. Recentemente l’ECDC ha valutato le evidenze sulle 

misure di protezione personali (ma non farmacologiche) utili per ridurre la trasmissione del virus 

dell’influenza, e ha raccomandato le seguenti azioni: 

• Lavaggio delle mani (in assenza di acqua, uso di gel alcolico): FORTEMENTE 

RACCOMANDATO; 

• Buona igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, trattare i 

fazzoletti e lavarsi le mani): RACCOMANDATO; 

• Isolamento volontario a casa delle persone con malattie respiratorie febbrili specie in fase 

iniziale: RACCOMANDATO; 

• Uso di mascherine da parte delle persone con sintomatologia influenzale quando si trovano in 

ambienti sanitari (ospedali): RACCOMANDATO.  
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Ravvisata la necessità di assumere tutte le misure necessarie a contrastare le malattie infettive 

prevenibili con vaccinazione, al fine di evitare, oltre i casi di malattia, le complicanze ed i loro esiti 

invalidanti ed anche gli eventuali casi di morte; 

Considerato che le campagne di vaccinazione, se correttamente condotte, hanno evidenziato un 

profilo di costi/benefici estremamente favorevole e vantaggioso; 

Ritenuto che la scelta di offrire le vaccinazioni gratuitamente ed attivamente è, innanzitutto, 

coerente con  gli indirizzi politici di accessibilità, equità ed universalità e rappresenta una scelta di 

civiltà mirata a ridurre ed evitare la diseguaglianze; 

 

secondo le direttive emanate dal Ministero della Salute con il Piano Nazionale di Prevenzione 

Vaccinale 2012-2014 e la Circolare del 3  Settembre 2015,” Prevenzione e controllo 

dell’influenza :raccomandazioni per la stagione 2015/2016”, e sulla base di quanto stabilito dal 

D.A. n. 0820/12del 7 maggio 2012,”Calendario Vaccinale per la Vita” integrato con il D.A. del  

12 gennaio 2015 la vaccinazione antinfluenzale dovrà essere offerta attivamente a tutto il personale 

sanitario e parasanitario operante sul territorio regionale , nelle strutture pubbliche e private, anche 

mediante il coinvolgimento del medico competente, acquisendo, nei casi di rifiuto, apposito 

dissenso- informato atteso che il personale sanitario e parasanitario non vaccinato può rappresentare 

fonte di diffusione dell’influenza nei confronti dei pazienti particolarmente suscettibili alla malattia 

influenzale e alle possibili complicanze ; inoltre la vaccinazione antinfluenzale,  in attuazione alla 

“Strategia COCOON” prevista nel calendario vaccinale regionale, deve essere offerta in forma attiva 

e gratuita ai contatti stretti dei nuovi nati, fino al compimento del sesto mese di vita e ai contatti 

stretti delle gestanti il cui parto è previsto nel periodo del picco influenzale 

 

Secondo il Decreto Assessoriale n°1735/2015, del 13 ottobre 2015 relativo alla “ Campagna 

Vaccinazione Antinfluenzale 2015-2016” è fatto carico ai Direttori Generali delle Aziende 

Sanitarie Provinciali della Sicilia di mettere in atto  tutte le iniziative ritenute utili al fine di offrire 

attivamente la vaccinazione antinfluenzale a tutto il personale  e a tutti in soggetti ricoverati presso i 

Presidi Ospedalieri Aziendali e le Case di Cura private operanti nel proprio territorio di competenza, 

mediante la somministrazione del vaccino prima della dimissione o indicando, espressamente nella 

relazione di dimissione, tale pratica da eseguire presso l’ambulatorio del proprio medico di fiducia, 

per tutto il periodo della campagna stessa (4 novembre 2015 – 31 gennaio 2016); sull’applicazione 

delle direttive verranno predisposte apposite verifiche dai Servizi regionali. 

 

I Vaccini disponibili attualmente in Italia sono i vaccini antinfluenzali trivalenti (TIV) che 

contengono 2 virus di tipo A (H1N1e H3N2) e un virus di tipo B e un vaccino quadrivalente che 

contiene 2 virus di tipo A (H1N1 e H3N2)e 2 virus di tipo B 

L’efficacia del vaccino dipende soprattutto dal match esistente tra i virus in esso contenuti e quelli 

circolanti. Per tale motivo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) indica ogni anno la 

composizione del vaccino basandosi sulle informazioni sui ceppi virali circolanti e sull’andamento 

delle ILI raccolti dal Global Influenza Surveillance Networkdell’OMS, con la collaborazione dei 

National Influenza Center (NIC), afferente alla rete internazionale dell’OMS composta da oltre 140 

lavoratori. 
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L’OMS ha indicato che la composizione del vaccino per l’emisfero settentrionale  nella stagione 

2015/2016 sia la seguente: 

-antigene analogo al ceppo  A/California /7/2009 (H1N1) 

-antigene analogo al ceppo A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) 

-antigene analogo al ceppo  B/Phuket/3073/2013 (lineaggio B/Yamagata.) 

 

Il vaccino per la stagione 2015/2016 conterrà , pertanto una nuova variante antigenica di sottotipo 

H3N2(A/Switzerland/9715293/2013), che sostituerà  il ceppo A/Texas/50/2012, contenuto nel 

vaccino della stagione 2014/2015 e una nuova variante di tipo B (B/Phuket/3073/2013), appartenente 

sempre al lineaggio B/Yamagata/16/88,  in sostituzione del precedente ceppo vaccinale 

B/Massachusetts/2/2012. 

 

Occorre sottolineare che la protezione indotta dal vaccino comincia due settimane dopo 

l’inoculazione e perdura per un periodo di sei-otto mesi , poi tende a declinare . Per tale motivo , e 

poiché possono cambiare i ceppi in circolazione, è necessario sottoporsi a vaccinazione 

antinfluenzale all’inizio di ogni nuova stagione influenzale. 

 

 






