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La vaccinazione antinfluenzale stagionale: per chi?
A
Adulti over 60

B

C

Soggetti di età compresa tra i 6 mesi
ed i 65 anni con comorbosità

Donne in gravidanza (qualsiasi
trimestre) e contatti stretti
del nascituro entro i primi 6
mesi (cocoon strategy)

D
Operatori Sanitari e
operatori di pubblica
necessità

E…
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E per tutti i bambini
che a partire da
Settembre sono rientrati
a Scuola!

La vaccinazione antinfluenzale stagionale: a quale obiettivo si
deve ambire e da dove partiamo? NON BENISSIMO IN REALTA’

16,8%
54,6%

Con Sicilia e Lombardia agli antipodi…in questa occasione con un gradiente
Sud-Nord

49,9%

59,4%

La vaccinazione antinfluenzale stagionale: Quale?

Vaccini inattivati a
somministrazione
intramuscolare
TIVe

aTIV

QIVe

QIVc

Vaccino trivalente non
adiuvato prodotto su uova

Vaccino trivalente adiuvato
con MF59

Vaccini quadrivalenti non
adiuvati prodotti su uova

Vaccino quadrivalente
prodotto su coltura cellulare

QIVhd

Vaccino quadrivalente
ad alto dosaggio H ed N
prodotto su uova

Stagione 2020/2021
(in numero dosi limitate
e solo in alcune Regioni
Italiane)

aQIV

Vaccino quadrivalente
adiuvato con MF59

Stagione 2021/2022

La vaccinazione antinfluenzale stagionale: Quale?
Tipo vaccino

Indicazione per età
da scheda tecnica

Quadrivalente
inattivato
(QIV)

Dai 6 mesi di vita in poi (due
dosi se somministrato per la
prima volta in bambini di
età ≤ 9 anni)

Vie di Somministrazione

Popolazione Target in
accordo con Circolare
Ministeriale 2020/2021

Intramuscolare o sottocutanea

Soggetti tra 65 e 75 anni,
soggetti con comorbosità
dai 6 mesi di vita

Quadrivalente
inattivato su coltura
cellulare
(QIV CC)

Dai 9 anni di vita in poi

Intramuscolare

Soggetti tra 65 e 75 anni,
soggetti con comorbosità
dai 9 anni di vita,
OS (in Sicilia)

Trivalente inattivato,
adiuvato con MF59
(aTIV)

Adulti sopra i 65 anni

Intramuscolare

Soggetti Over 75

Intramuscolare

Numero limitato di dosi,
raccomandato inizialmente
in categorie a rischio
(es. degenti in RSA,
cirrotici)

Quadrivalente ad alto
dosaggio di antigene
(dal 2020/2021)

Adulti sopra i 65 anni

L’appropriatezza della vaccinazione antinfluenzale è stata per diverse stagioni
un argomento particolarmente discusso e dibattuto a livello Italiano…

A titolo esemplificativo, il gruppo di
lavoro dell’Università di Firenze ha
proposto una raccomandazione di
massima per la stagione 2017/2018
in Italia con la raccomandazione del
vaccino trivalente non adiuvato (TIV)
nei bambini dai 6 mesi ai 3 anni, del
vaccino quadrivalente non adiuvato
(QIV) nei soggetti da 3 a 70 anni e
del vaccino trivalente adiuvato (aTIV)
nei soggetti di età ≥ 70 anni.

Suggerimenti per l’appropriatezza vaccinale in Italia (in raffronto ad UK)

aTIV
La Circolare Ministeriale per la
prevenzione
è
controllo
dell’influenza (stagione 2020/21)
fa notare che:1

La scelta preferibile per tutti gli
over 75. Può essere anche
utilizzato nei soggetti di età 6574 anni

Il Calendario Vaccinale per la Vita
(4° edizione 2019) suggerisce
che:2

La scelta appropriata per tutti
gli over 70

Le linee guida di Public Health
England per la stagione 2020/21
raccomandano:3

La
scelta
consigliata
e
rimborsabile per tutti gli over
65. QIVc può essere usato se
aTIV non è disponibile

QIVe

QIVc

La scelta preferibile per tutti i bambini e
adulti a rischio. Sia QIVe che QIVc
dovrebbero essere somministrati nei soggetti
di 9-64 anni. Nei soggetti di età di 6mesi-8
anni QIVe dovrebbe essere somministrato.
Nei soggetti di età 65-74 anni qualsiasi
vaccino può essere somministrato

La scelta appropriata per i soggetti di età
<70 anni (a seconda del RCP dei singoli
prodotti)
La scelta
consigliata e
rimborsabile per:
-Bambini 6 mesi9 anni
-Adulti 18-64 anni a
rischio
come
alternativa a QIVc

La scelta
consigliata in
prima istanza e
rimborsabile per
i soggetti di età
9-64 anni a
rischio per
patologia

Sono diversi i motivi per cui è importante l’appropriatezza d’uso dei vaccini?
1. In prima istanza motivi EPIDEMIOLOGICI
dato le differenti capacità dei differenti sierotipi di infettare fasce di età diverse

Valutando il relative Illness Ratio dei virus influenzali in
29 Paesi a livello globale dal 1999 al 2014, si può valutare
la percentuale di casi di influenza per fascia di età per
specifico virus influenzale.
Di fatto così si nota l’impatto specifico del sierotipo B
nelle fasce di età pediatriche, dell’AH1N1 nei giovani
adulti e dell’AH3N2 nei soggetti più avanti negli anni.
La scelta dei vaccinare con il vaccino trivalente o
quadrivalente non può prescindere da questi dati.

2. In seconda istanza per contrastare i MISMATCH
«tipici» del virus influenzale
Il mismatch è una condizione nella quale uno dei ceppi/sierotipi inclusi nel
vaccino antinfluenzale si differenzia antigenicamente (e in modo
significativo) da quello circolante diminuendo l’efficacia del vaccino stesso.
Si verifica principalmente per 3 ragioni:
1. Antigenic drift (mutazioni puntiformi dei sierotipi, in particolare quelli
AH3N2, che si verificano tra una stagione e l’altra)
2. B mismatch (riguardante il sierotipo B per i vaccini trivalenti)
3. Adattamento all’uovo (mutazioni egg-adaptive dei sierotipi vaccinali)

Come contrastare tali mismatch quindi?

Usando adiuvanti opportuni (es: MF59) nei vaccini trivalenti dedicati
al grande adulto e all’anziano

Passare dai vaccini trivalenti ai vaccini quadrivalenti per i soggetti di
età inferiore ai 65 anni (bloccando il “b mismacth”)

Utilizzare piattaforme differenti di produzione dei vaccini
rispetto alla “classica” piattaforma su uova

1. Come mai il vaccino antinfluenzale tende a funzionare meno di
altri vaccini? E’ tutta una questione di A…H3N2!
In questa metanalisi di 56 studi di VE contro il virus influenzale
condotta tra il 2004 ed il 2015 si evince come la VE contro il virus
AH3N2 è mediamente solo del 33%, rispetto a quelle più elevate
osservate contro i virus B (54%) e AH1N1 (60 - 73%).
Il tasso di mutazione del ceppo H3N2 è significativamente più alto
dei ceppi H1N1 e B. Il riassortimento del ceppo H3N2 è costante ed
il virus muta ogni 2-5 anni, quella del virus H1N1 e B muta ogni 3-8
anni.

Nella metanalisi condotta nel 2018 dal nostro
gruppo di lavoro è emersa una Vaccine
effectiveness (VE) nei soggetti pediatrici del
39% per la riduzione visite per ILI e del 57% per
la riduzione ospedalizzazioni

Allo stesso tempo, la VE nei soggetti
adulti over 65 è risultata del 25% per
la riduzione visite per ILI e del 14% per
la riduzione ospedalizzazioni, quindi
piuttosto “bassa”.

In effetti i dati della stagione 2018/2019 di Public Health England confermano ciò…

Stante le “elevatissime” coperture vaccinali (specialmente se confrontate con quelle Italiane) nei vari gruppi target cui è
raccomandata la vaccinazione antinfluenzale stagionale in Gran Bretagna, una migliore VE si è riscontrata contro il virus
AH1N1 in tutte le classi di età, ed in generale la migliore VE si è osservata negli over 65 vaccinati con il vaccino adiuvato
trivalente.

Un recente studio sulla VE in Sicilia, conferma i dati di Public Health
England con una maggior efficacia “sul campo” del vaccino influenzale
(maggiore contro il sierotipo A H1N1) nei soggetti over 65.

1 – Efficacia dell’MF59 nel contrasto del Drift antigenico
L’MF59, supportando la risposta cellulo-mediata (B
e T) è immunogeno e più reattivo di altri vaccini
adiuvati (con adiuvanti differenti da MF59).
Inoltre, dimostra crossreattività verso i ceppi B
non contenuti nel vaccino trivalente dimostrando
una alta probabilità di “cross-protection”
Il vaccino adiuvato (aIIV3) in tabella dimostra in
uno studio metaanalitico tassi costantemente più
elevati di sieroconversione del vaccino non
adiuvato trivalente (IIV3).

2 – Passaggio da vaccini Trivalenti a Quadrivalenti
Il “B mismatch”, ovvero la circolazione durante la
stagione influenzale di un ceppo B differente da quello
inserito nel vaccino antinfluenzale trivalente si è
verificata nel corso degli anni più o meno
frequentemente, ma soprattutto in maniera
inaspettata.

Flu A
Flu A
H1N1

Flu B
Yamagata
lineage
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VACCINO TRIVALENTE

VACCINO TETRAVALENTE
(con antigeni dei due virus di tipo B)

Flu B
Victoria
lineage

2 – Passaggio da vaccini Trivalenti a Quadrivalenti un razionale
valido ad età inferiori

Bambini
Over 65

Il B mismatch impatta molto di più sui bambini, che in generale sono quelli maggiormente
suscettibili ai virus B (rispetto alla popolazione anziana) riducendo la vaccine effectiveness del
vaccino TIV rispetto al QIV in questa fascia di età

L’impatto minore del “lineage mismatch” nei soggetti over 65 è stato di recente
confermato in uno studio multicentrico condotto in 4 Ospedali Italiani

Lo studio, che ha valutato la vaccine effectiveness del vaccino adiuvato trivalente in oltre 500 pazienti
over 65 anni con patologia respiratoria acuta ricoverati in 4 Ospedali Italiani ha evidenziato un dato
di protezione migliore per l’AH1N1 ma comunque soddisfacente (44%) contro i virus B grazie anche ad
una protezione crociata (cross-lineage) tra quello contenuto nel vaccino e quello circolante.

3. Utilizzare piattaforme differenti di produzione del vaccino per evitare l’ultimo
“unmeet needs” che colpiscono i virus influenzali e principalmente l’AH3N2:

Deriva antigenica(antigenic drift)/riassortimento all’interno del sottotipo
H3N2: Mutazioni “egg-adaptive”: il vaccino prodotto con la produzione
tradizionale su uova richiede numerosi passaggi, tempi di produzione
relativamente lunghi ed alcuni passaggi di “manipolazione” aperti. Le
mutazioni dell’ emoagglutinina generate durante la produzione tradizionale
dei vaccini (passaggio seriale del virus nelle uova) alterano l’efficacia
vaccinale

Petrova et al. Nature Rev 2018;16:47. Berry et al. BMC Biol 2016;14:117; Wu N et al. PLOS Pathogens 2017

3. Come avvengono le mutazioni “egg-adaptive”
sui virus influenzali?
Cellule umane
Le cellule epiteliali del tratto respiratorio
superiore possiedono dei recettori specifici
α-2,6Gal per i quali i virus dell’influenza
umani
possiedono
una
selettività
preferenziale

Cellule aviarie
Anche le cellule aviarie possiedono questo
tipo di ricettori α-2,3Gal ma in generale i
virus influenzali umani devono “adattarsi”
per crescere nelle uova e questo può
favorire questo aumento delle mutazioni
nei vari passaggi di produzione

Wu et al. Cell Host Microbe. 2019;25(6):836-844.e5.

Che differenza c’è tra vaccino QIV classico e vaccino
QIV su colture cellulari (VIQCC)?
Anzitutto una differenza “produttiva”

Courtesy by Seqirus
Italia

Vaccino QIV “cell-coltured”: modalità di produzione
Dove cresce il virus:
Coltura cellulare Mammifera MDCK (Madin – Darby Canine Kidney cells).
Coltura altamente selettiva per la crescita dei virus influenzali e non di altri virus
Umani.

Prelievo e
isolamento
virale

Ceppi
propagati in
coltura MDCK
(singolo
passaggio)

Selezione
ceppi da
includere
in vaccino

Produzione
vaccino
QIVc

Che differenze ci sono tra i ceppi vaccinali AH3N2 “cell-coltured” e quelli
“egg-based” dei classici vaccini antinfluenzali?

Da uno studio sull’analisi antigenica dei
ceppi circolanti, confrontati con quelli
vaccinali “egg-derived” (giallo e verdi) e
“cell-coltured” (blu e rossi) si può notare
nella cartografia che i secondi sono molto
più SIMILI alla maggior parte dei ceppi
circolanti nella stagione 2012/2013 rispetto a
quelli (identici per composizione) “eggderived”
Barr et al, Vaccine 2014

Dati di effectiveness sul campo vaccino del vaccino QIVc e del TIV HD
Studio condotto dalla U.S. FDA proponendo il vaccino QIVc ai soggetti beneficiari del
sistema Medicare e confrontando l’effectiveness rispetto ad altri vaccini
antinfluenzali in commercio in America: QIV classico, aTIV, high-dose TIV (ancora
non in commercio in Italia), con due outcome principali:
• PRIMARIO: riduzione ospedalizzazioni e visite al PS (no test di conferma in
laboratorio)
• SECONDARIO: visita MMG (test rapido diagnosi influenza e dati prescrizione
antivirali)

Una popolazione in Studio “corposa” con
oltre 13 milioni di soggetti arruolati
Quadrivalente “cell-coltured”:
Quaddrivalente egg-based

(Reference):

Trivalente “egg-based” high dose
(hdTIV):
Trivalente adiuvato:
Trivalente “egg-based” standard
dose:

N=
653,099
N=
1,844,745
N=
8,449,508
N=
1,465,747
N=
1,007,082

Ospedalizzazioni per influenza/polmonite
Modello a 2 confronti
(Vaccino di riferimento = QIV standard)

10.1

Visita MMG (test rapido + antivirale)
Modello a 2 confronti
(Vaccino di riferimento = QIV standard)

10.0

VIQCC

VIQCC
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Ospedalizzazioni per influenza/polmonite
Modello a 5 confronti
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Cosa ci dicono i risultati principali dello studio?
I vaccini QIVc e hdTIV sono risultati più efficaci del QIV classico del 10.7% (IC 95% 7,5-13,7) e dell’8,4% (IC 95% 6,6-10,1) rispettivamente nel ridurre le
ospedalizzazioni per influenza e polmonite
Il vaccino VIQCC è risultato del 10,1% (riduzione ospedalizzazioni per influenza e polmonite) e del 10% (riduzione visite MMG) più efficace del QIV classico

I nuovi vaccini su colture cellulari o con alte dosi di antigene rispetto a quelli tradizionali sono sicuramente una valida
alternativa in grado di aumentare la protezione e andranno monitorati nelle prossime stagioni influenzali

Stagione 2017/2018: 1 milione di
soggetti tra 4 e 64 anni vaccinati di
cui 800 mila con vaccino TIV, 130
mila circa con QIVe e 85 mila con
QIVc.
La aVE contro i sierotipi A è stata
del 31.7% per il vaccino su coltura
cellulare e del 20% per i vaccini
“egg-based”, contro i sierotipi B
40.8% per i vaccini su coltura
cellulare e 9.7% per quelli “eggbased”.

Ma noi quest’anno vacciniamo in un contesto
completamente differente!

L’importanza della vaccinazione flu (e pneumo)
ANCHE e SOPRATUTTO in epoca COVID-19:
1. SONO Patologie «Confondenti»
Influenza

Influenza-like
illnesses (ILIs)

Pneumonia

COVID-19
3 PROBLEMI: Diagnosi differenziale – Percorsi inappropriati – Ritardo diagnostico

L’importanza della vaccinazione flu (e pneumo)
ANCHE e SOPRATUTTO in epoca COVID-19:
2. Contribuiscono al sovraccarico del SSN e dei SSR, già allo stremo
Influenza

Influenza-like
illnesses

Pneumonia

COVID-19

L’importanza della vaccinazione flu (e pneumo)
ANCHE e SOPRATUTTO in epoca COVID-19:
3. Disruption dei servizi di pubblica utilità
Influenza

Influenza-like
illnesses

Pneumonia

COVID-19

Tra il 5 ed il 20% dell’assenza da lavoro
è causata normalmente da tali patologie,
ancor di più ciò vale in periodo COVID
per ospedali e farmacie!

All’aumentare delle
coperture vaccinali degli
OS per flu calano
significativamente gli OS
che si assentano dal
lavoro, i giorni medi totali
e per singolo lavoratore di
assenza dal lavoro
durante la stagione fredda
per patologia respiratoria.

L’importanza della vaccinazione flu (e pneumo)
ANCHE e SOPRATUTTO in epoca COVID-19:
4. Ridurre rischi di trasmissione intraospedaliera
Influenza

Influenza-like
illnesses

Pneumonia

COVID-19

Anche a Palermo ce ne eravamo accorti in passato…
5,7‰
13,5%

3,4‰

3,1%

Analizzando il trend delle coperture vaccinali tra gli
OS, appena queste scendevano, aumentava il tasso
di influenza-like illness contratte a livello
nosocomiale tra i pazienti ricoverati

L’importanza della vaccinazione flu (e pneumo)
ANCHE e SOPRATUTTO in epoca COVID-19:
5. Possibili Coinfezioni
Influenza
Influenza-like
illnesses

Pneumonia
N=105 pazienti deceduti

COVID-19

L’importanza delle vaccinazioni (ANCHE in epoca COVID):
Influenza e Pneumococco
6. Varie ed eventuali…cross-protezione influenzale
Influenza

Influenza-like
illnesses

Pneumonia

COVID-19

A proposito di Cross protezione…

Da uno Studio osservazionale condotto dal Centro
Cardiologico IRCCS «Monzino» di Milano è emersa una
correlazione negativa tra le regioni con minore copertura
vaccinale antinfluenzale con tutti gli outcome correlati al
COVID-19 presi in considerazione ovvero:
- Sieroprevalenza
- Ospedalizzazioni con sintomi
- Ospedalizzazioni in ICU
- Numero di decessi attribuibili al SARS-CoV-2

Correlazione che si è mantenuta anche in
analisi multivariata andando ad esaminare
come covariate i possibili fattori di
confondimento quali spesa sanitaria
pubblica regionale , temperature medie
stagionali, ritardo nell’applicazione del
lockdown, import-export con la Cina e
mortalità da COVID-19 su scala regionale

E che a breve avrà ulteriori conferme… come emerge da
uno studio in pre-print condotto in Brasile
92 mila casi di COVID-19 in
Brasile (dove la stagione
influenzale si sta appena
concludendo).
Nei soggetti vaccinati con
vaccino influenzale trivalente si è
osservato:
1. -8% rischio di ricovero in TI,
2. -18% di richiesta di supporto
ventilatorio
3. -17% rischio di morte

Quale TARGET per contrastare l’influenza per il 2020/2021
17.800.000 milioni di dosi di vaccino acquistate e
(speriamo) somministrate
Circa 30% di potenziale copertura complessiva pop (75% over 60)

+

=

Come accaduto in Australia dove sono sparite le
ospedalizzazioni da virus influenzale

…le notifiche di Flu «laboratory confirmed» nella
appena trascorsa stagione invernale 2020

Quali le possibili ragioni di tale
dato?

1. Alte coperture vaccinali antinfluenzali
in questa stagione (circa 20% vaccini in
più rispetto a stagione 2019/2020)
2. Uso mascherina, distanziamento fisico
e in genere adesione alle norme
anticovid
3. Altro…?

Take home messages
• La Vaccinazione antinfluenzale riveste una importanza
fondamentale nelle categorie «target»
• L’Appropriatezza di scelta del vaccino antinfluenzale è necessaria
per garantire la migliore risposta possibile al soggetto vaccinato
• Aumentare le coperture vaccinali in Italia quest’anno è possibile
(dato il surplus di dosi acquisite) ed è un dovere della Sanità
Pubblica
• La vaccinazione antinfluenzale non sconfiggerà il COVID, ma gli
potrà mettere almeno un bastone tra le ruote…

Public health needs Public Trust.
Successful immunisation programmes need
confidence in vaccines.
Margaret Chan

