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Impatto globale dell’influenza stagionale
5-15% della popolazione affetta
(350 milioni - 1 miliardo)
~1%

3-5 milioni di forme
gravi
(ospedalizzazioni)
290-650 mila
morti

~10%
World Health Organization, 2019

Popolazione a rischio
•
•
•
•

Persone >65 anni
Persone con patologie croniche
Donne in gravidanza
Bambini < 5 anni
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Centers for Disease Control and Prevention, 2019
https://www.cdc.gov/flu/highrisk/index.htm

Sorveglianza epidemiologica 2019-20
Incidenza delle sindromi influenzali (ILI) in Italia
Stagione 2019-20
Numero stimato
di casi

7,6 milioni

InfluNet, 2020
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Influenza nei bambini

Categorie a rischio di complicanze influenza-correlate

Ospedalizzazioni
Ogni anno:
- 870’000 ospedalizzazioni nei <5 anni
- 374’000 ospedalizzazioni nei <1 anno (di cui 60% in
<6 mesi)

Decessi
•
•

28-115 mila morti influenza-correlate in <5 anni
99% in paesi in via di sviluppo

PLOS Medicine. 2016; 13(3):e1001977.
Lancet. 2011; 378(9807):1917-30.

Vaccinazione influenzale dei bambini
• US: vaccinazione 20-25% bambini (2-18 anni) riduce del 18% le
consultazioni mediche per infezioni respiratorie negli adulti
(Piedra, Vaccine 2005)

• Canada: vaccinazione 83% bambini (<15 anni) riduce
l’incidenza di influenza nei non vaccinati del 61% (Loeb, JAMA, 2010)
• UK: vaccinazione 58% bambini (4-11 anni) riduce 90% visite
mediche per ILI nei bambini e dimezzato le visite mediche negli
adulti (Pedebody, Eurosurveillance, 2015)

Vaccinazione antinfluenzale stagionale (Ministero 2020-2021):

Opportunità di raccomandare la vaccinazione 6mesi-6 anni di età, anche al fine di ridurre
la circolazione del virus influenzale fra gli adulti e gli anziani nell’attuale fase pandemica.

Vaccinazione antinfluenzale stagionale raccomandata e offerta
attivamente e gratuitamente per (Ministero 2020-2021):

Tetravalente inattivato
Il vaccino antinfluenzale, va somministrato
per via intramuscolare ed è raccomandata
l’inoculazione nel muscolo deltoide per tutti
i soggetti di età superiore a 2 anni; nei
bambini fino ai 2 anni e nei lattanti la sede
raccomandata è la faccia antero-laterale
della coscia.

Controindicazioni e precauzioni
Ø Lattanti al di sotto dei sei mesi .
Ø Se reazione allergica grave (anafilassi) dopo somministrazione di una precedente dose o reazione allergica
grave (anafilassi) a un componente del vaccino.
Ø Anamnesi positiva per S. Guillain-Barré entro 6
settimane da precedente dose di vaccino antinfluenzale
Ø Una malattia acuta di media o grave entità, con o
senza febbre(temporanea,rimandare).

False controindicazioni
ØAllergia alle proteine dell’uovo, con manifestazioni
non anafilattiche.
ØMalattie acute di lieve entità.
ØGravidanza.
ØAllattamento.
ØInfezione da HIV e altre immunodeficienze congenite
o acquisite.

Somministrazione simultanea di più vaccini
Il vaccino antinfluenzale non interferisce con la
risposta immune ad altri vaccini inattivati o vivi
attenuati.
I soggetti che rientrano nelle categorie sopra
indicate possono ricevere, se necessario, il
vaccino antinfluenzale contemporaneamente ad
altri vaccini (vedi PNPV vigente), in sedi corporee
e con siringhe diverse.

Vaccino vivo attenuato (LAIV) Ministero 2020-2021
LAIV Quadrivalente è un vaccino antinfluenzale vivo
attenuato somministrato con spray intranasale e
autorizzato per l'uso in persone di età compresa tra
2 e 59 anni. I ceppi influenzali contenuti nel
Quadrivalente sono attenuati in modo da non
causare influenza e sono adattati al freddo e
sensibili alla temperatura, in modo che si replichino
nella mucosa nasale piuttosto che nel tratto
respiratorio inferiore .

Vaccino vivo attenuato (scheda tecnica)
Non somministrare
Øetà inferiore a 24 mesi.
Øasma grave o da dispnea in corso.
Øimmunodepressi
Ø in stretto contatto immunodepressi (1-2 sett.)
Ødonne in gravidanza o durante allattamento.
Posologia: 2 dosi se mai vaccinati precedentemente

Vaccino vivo attenuato

(scheda tecnica)

Non somministrare se
ØAllergia gentamicina, allergia grave uovo
ØTerapia acido acetilsalicilico (evitare per 4 settimane
dopo la vaccinazione
S. Reye)
ØAntivirali (oseltamivir e zanamivir) Il vaccino
potrebbe risultare meno efficace.
ØEfficacia: stessa efficacia rispetto al vaccino
inattivato.

Somministrazione:
spruzzo in ogni narice. Può
respirare normalmente,
non è necessario che
inspiri o inali attivamente.
Puo’ essere utile far
soffiare il naso prima di
somministrare.The vaccine
is rapidly absorbed so no
need to repeat either half
of dose if patient sneezes,
blows their nose or their
nose drips following
administration.

Vaccino vivo attenuato:
dosi e categorie in cui utilizzarlo
COSA DICE LA LETTERATURA

Vaccino vivo attenuato(CDC)
Non utilizzare se:
Øetà: <2aa, >50aa
Øgravidanza
Øimmunodepressione
Øasma o wheezing
Øpatologia cronica(come malattie polmonari, malattie
cardiache, malattie renali, malattie renali o epatiche,
malattie neurologiche o neuromuscolari o metaboliche)
Øasplenia, impianto cocleare e perditaCSF.

Eligible group
At risk children aged from 6 months to
less than 2 years

Type of flu vaccine The national childhood flu immunisation programme 2020/21
Offer QIVe.

The national
childhood flu immunisation
LAIV and QIVc are not licenced for children under 2 years of age.
programmeOffer
2020/21
At risk children aged 2 to under 18 years
LAIV
If LAIV is contraindicated or otherwise unsuitableThe national childhood flu immunisation
programme 2020/21
offer:
•QIVe to children less than 9 years of age.
•QIVc should ideally be offered to children aged 9 years and over who access the
vaccine through general practice. Where QIVc vaccine is unavailable, GPs should offer
QIVe.
•It is acceptable to offer only QIVe to the small number of children contraindicated to
receive LAIV aged 9 years and over who are vaccinated in a school setting.

Aged 2 and 3 years on 31 August 2020

Offer LAIV

All primary school aged children and
those in Year 7 (aged 4 to 11 on 31 August

If child is in a clinical risk group and is contraindicated to LAIV (or it is otherwise
unsuitable) offer inactivated influenza vaccine (see above).

2020)

For children not in at risk groups, this year if a parent refuses LAIV in some areas
an alternative QIVe or QIVc vaccine may be offered to them where possible.

Vaccino vivo attenuato: Quante dosi
The national childhood flu immunisation programme 2020/21

In UK, i bambini non a rischio di età < 9 anni, mai
vaccinati in precedenza, ricevono una sola dose di
vaccino spray.
La seconda dose è prevista solo in presenza di
patologie a rischio (in questo caso se il vaccino spray
non è disponibile, si può utilizzare l’iniettivo).

Vaccino vivo attenuato Controindicazioni
The national childhood flu immunisation programme 2020/21

Ø Allergia gentamicina, allergia grave uovo
Ø Immunodepressi in seguito a terapia ad es. :
Linfoma, leucemia acuta e cronica , HIV
Ø Immunodeficienza cellulare
Ø Convivenza immunodepressi
Ø Alte dosi di steroidi
Ø Asma acuta o severa
ØTerapia con salicilati
ØGravidanza

Vaccino vivo attenuato e asma
The national childhood flu immunisation programme 2020/21

ØChildren with asthma on inhaled corticosteroids may safely be
given LAIV irrespective of the dose prescribed
Ø LAIV is not recommended for children and adolescents
currently experiencing an acute exacerbation of symptoms
including those who have had increased wheezing and/or
needed additional bronchodilator in the previous 72 hours
ØChildren who require regular oral steroids for maintenance of
asthma control, or have previously required intensive care for
asthma exacerbation should only be given LAIV on the advice of
their specialist .

Vaccino vivo attenuato

The national childhood flu immunisation programme 2020/21

Precauzioni
Acute severe febrile illness: defer until recovered.
Heavy nasal congestion:
defer until resolved or, if the child is in an at-risk
group, consider inactivated flu vaccine to avoid
delaying protection.

Vaccino vivo attenuato Effetti indesiderati
Commonly reported adverse reactions (affects more than 1 in
10 LIAIVrecipients):
Øblocked or runny nose
Øheadache
Øfever
Ømalaise
Ømyalgia
Ødecreased appetite
Øhypersensitivity reactions (including facial oedema,
urticaria and anaphylaxis) can occur but are very rare.

Esecuzione ai tempi COVID 19

The national childhood flu immunisation programme 2020/21

Øalthough there are no required infection control
precautions specific to the administration of LAIV,
providers are expected to deliver the programme
according to guidelines on social distancing that are
current at the time and will need to wear the
recommended personal protective equipment that is
in line with the current advice from the government
Øroutine hand hygiene procedures should be
performed before and after each child contact

In sintesi età pediatrica Lombardia
•
Vaccino quadrivalente
inattivato “split” (ottenuto da
uova embrionate di pollo).
Iniettivo

Vaccino quadrivalente vivo
attenuato (LAIV) (ottenuto da
uova embrionate di
pollo).Spray nasale

•
•

Cronici età compresa tra 18
e 64 anni
utilizzabile in tutte le categorie di
Gravide
Bambini età compresa tra 6 offerta
mesi e 2 anni (non
compiuti)

Controindicato in bambini di età <
Offerta universale ai bambini di 2anni e di età > 18 anni. Asma grave o
età compresa tra 2 – 6 anni
in corso, terapia steroidea alte dosi per
os. Immunodepressi. Convivenza con
compiuti e bambini in
condizioni di rischio fino a 18
immunodepressi. Terapia con antivirali,
anni.
Ac.Acetilsalicilico. Allergia
1 dose in bambini non a rischio. grave(anafilassi) uovo o altri
componenti del vaccino.

Che cosa è successo nell’altro emisfero?
Ø L'attività influenzale dell'emisfero meridionale è stata molto
inferiore. Meno paesi stanno segnalando dati e in generale
sono rilevati meno virus.
Ø Co-circolazione di A(H1N1)pdm09, A(H3N2) e B/Victoria.
Ø E’ probabile che il distanziamento sociale e misure preventive
in atto per ridurre la diffusione di SARS-CoV-2 abbiano
contribuito a ridurre anche la diffusione dei virus influenzali.
Cosa ci aspetta
Ø I virus influenzali e SARS-CoV-2 possono co-circolare.Le persone
possono essere co-infettate con influenza e SARS-CoV-2 con
enorme carico sul sistema sanitario.
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