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Di cosa vorrei
parlarvi?

Che cos'è l'influenza
Confronto tra influenza e
Covid-19
Importanza della
PREVENZIONE 
La vaccinazione
antinfluenza come
strumento di difesa





Che cos'è
l'influenza?

E' una malattia respiratoria
provocata dai VIRUS INFLUENZALI
Tipo A e Tipo B 

Il termine influenza viene usato spesso
per descrivere tutte le forme di affezione
delle prime vie respiratorie

La maggior parte delle persone ha un decorso
autolimitante, ma esistono delle categorie a
rischio che hanno maggiori probabilità di
sviluppare le complicanze



Ma è solo un'influenza!

Cose che si dicono



3-5 milioni di casi gravi
Decesso in circa il 10% dei casi gravi  

5-6 milioni con sindrome influenzale
circa 460 morti dirette

4.000-10.000 morti indirette 

TUTTAVIA, OGNI ANNO...



Sintomi tipici:
Febbre alta

Tosse
Dolori muscolari

Sintomi atipici:
Nausea 

Vomito
Diarrea

Altri sintomi comuni:
Mal di testa

Brividi
Perdita dell'appettito

Affaticamento
Mal di gola

Come si presenta?



Le complicanze

Sovrapposizione di infezioni batteriche come le polmoniti
Peggioramento delle malattie preesistenti, soprattutto malattie
cardiovascolari e diabete
Nelle donne in gravidanza possono indurre parto prematuro e basso
peso alla nascita nel bambino



Diretta

Tosse, starnuti,
parlare a

distanza molto
ravvicinata

Indiretta

Dispersione delle
goccioline e
secrezione su

oggetti e superfici

Si è
contagiosi

durante il
periodo di
incubazione,

fino a 7 giorni
dopo l'inizio
della malattia

Come si trasmette?

...assomiglia a qualcosa???



Periodo di incubazione
circa 3 giorni 

Periodo di incubazione
fino a 14 giorni 
Forme severe più
frequenti

Modalità di trasmissione
Quadro clinico/Sintomi

Influenza COVID-19



Non toccare occhi,
naso e bocca con le

mani

Rimanere a casa se
non ci si sente bene

Strategie di Prevenzione
per proteggere me e gli altri

Lavare spesso
le mani

Coprirsi naso e
bocca quando si

tossisce/starnutisce



Esistono due tipologie di vaccini:

FLUAD per le persone sopra i 75 anni o
immunodepressi sopra i 65 anni

FLUARIX TETRA dai 6 mesi di età ai 75
anni

La vaccinazione antinfluenzale



Non serve che mi vaccini
perché l'ho già fatto

l'hanno scorso

Cose che si dicono



Processo di produzione

La composizione del vaccino antinfluenzale varia ogni anno e dipende dai ceppi virali circolanti e
dall'andamento delle ILI (Influenza like Illness) rilevate dalla rete di sorveglianza dell'OMS.



Andamento dei tassi di copertura vaccinale

Nel 2014-2015 si è registrato un calo piuttosto drastico legato  alle notizie circolate su
possibili morte sospette da Fluad

L'obiettivo è quello di tendere a una copertura intorno al 75% della popolazione



Categoria a rischio
che hanno diritto alla vaccinazione gratuitamente

Persone con
patologie
croniche 

Da quest'anno anche la fascia di età 60-64 anni

> 65 anni Donne in
gravidanza

Personale
sanitario



Comuni: gonfiore / bruciore/ rossore nel sito
di iniezione; mialgie, malessere, astenia,
febbricola per 1-2 giorni dopo la vaccinazione

Effetti avversi 

Rare: reazioni allergiche e anafilassi



Ridurre le complicanze da
influenza e conseguentemente
gli accessi in pronto soccorso 

Aiutare nella diagnosi
differenziale tra COVID e

influenza

Perchè è importante vaccinarsi quest'anno



Il vaccino antinfluenzale protegge dal COVID-19

Cose che si dicono



La vaccinazione può essere utile per ridurre la
circolazione del virus dell'influenza e ridurre la
possibilità di co-infezione tra virus respiratori

...però sappiamo che:



Le misure di prevenzione per il COVID-19
potrebbero proteggere anche dal virus
influenzale
Nell'emisfero meridionale l'incidenza
dell'influenza stagionale è stata bassa

...inoltre non dimentichiamo che

 



Quindi le misure di
prevenzione sempre e

comunque.
Vaccinazione scelta

consapevole.



Vaccinazione pneumoccocica

Il vaccino protegge dal batterio Streptococcus Pnemoniae che causa forme di
infezioni localizzate (otite, polmonite etc..) e malattia disseminata.

A chi è offerta la vaccinazione?
- persone con età > 65 anni
- persone con patologie a rischio (HIV, immunodeficienze, insufficienza
renale/surrenale, diabete, BPCO, cardiopatie, alcolismo, epatopatie)
- bambini con età < 1 anno (secondo il calendario)



Vaccinazione pneumoccocica

Il ciclo di vaccinazione si compone di due vaccini: PREVENAR E PNEUMOVAX.
Utili entrambi perché contengono sierotipi di batteri differenti.

Il ciclo vaccinale può essere effettuato in qualsiasi momento dell'anno (non per
forza in inverno).
Si effettua prima il PREVENAR e successivamente a distanza minimo di 8 settimane
si effettua il PNEUMOVAX.

La copertura vaccinale dura fino a 5-10 anni dopo, l'eventuale ripetizione del ciclo
vaccinale verrà valutata dal proprio medico di medicina generale a seconda anche
delle condizioni cliniche della persona.



Vaccinazione per Herpes Zoster

Attualmente Zostavax è l’unico vaccino in commercio in Italia per la
prevenzione dell’infezione da Herpes Zoster e della nevralgia post-erpetica
(PHN).
E’ un vaccino attivato, quindi non va somministrato in donne in gravidanza e
persone immunodepresse.

Circa 1 persona su 4 sviluppa Herpes Zoster nella vita
153.000 nuovi casi di zoster/anno
incidenza annuale di 6.3/1.000 persone 
73% colpisce persone adulte (21% sopra i 50 anni)



A chi è offerto?
Dai 65 anni in su (dai 50 a pagamento)
Candidati alla terapia immunosoppressiva (da fare almeno 4 settimane prima
dell’inizio)
Persone con diabete, BPCO, cardiopatie croniche (no ipertensione essenziale)

Il vaccino va somministrato almeno dopo un anno un episodio di Herpes Zoster 
Il vaccino non è consigliato a chi ha ricevuto il vaccino della varicella

L’immunità compare dopo 6 settimane
Efficacia fino a 5 anni (per ora è raccomandata 1 dose)

Vaccinazione per Herpes Zoster



Domande?


