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 X agosto  

San Lorenzo, lo so perché tanto 

di stelle per l'aria tranquilla 

arde e cade, perché si gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

 

Ritornava una rondine al tetto: 

l'uccisero: cadde tra spini: 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena de' suoi rondinini. 

 

Ora è là, come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 

e il suo nido è nell'ombra, che attende, 

che pigola sempre più piano. 

 

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l'uccisero: disse: Perdono; 

e restò negli aperti occhi un grido: 

portava due bambole in dono... 

 

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano. 

 

E tu, Cielo, dall'alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

oh!, d'un pianto di stelle lo inondi 

quest'atomo opaco del Male! 

 

 

Questa poesia, specialmente alcuni righi, ce li recitava sempre 

mia nonna; non l’ho mai imparata, eppure non c’era un giorno 

che non la ripetesse. Solo da quel pomeriggio, in cui è venuta a 

mancare, riuscivo a ricordarmi i versi: accompagnava i miei 

pensieri come se fosse una preghiera. 

 

Nonna, dedico a te questo traguardo, questo primo importante 

passo, con la promessa che non smetterò mai di migliorarmi, 

come hai fatto tu per tutta la tua vita. 

Dedico a te questo giorno, in cui non protrai trattenermi per 

sistemarmi la giacca prima che arrivi il mio turno, un gesto 

rituale che avevi sempre per ciascun nipote ovunque dovesse 
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andare. 

 

Dedico a te, mio Generale, questa piccola vittoria.  

 

Grazie Nonna, per tutto quello che sei stata e che hai fatto per 

noi. 

 

Tua nipote. 
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1 CAPITOLO: COS’E’ L’INFLUENZA? 

1.1 Gli aspetti principali dell’influenza 

L'influenza stagionale è una infezione acuta di tipo virale ad andamento endemico, si 

trasmette facilmente da persona a persona, colpisce ogni fascia di età ed è molto diffusa 

tra la popolazione mondiale.  

Questa malattia rappresenta un serio problema di Sanità Pubblica ed è una rilevante 

fonte di costi diretti e indiretti per l’attuazione delle misure di controllo e la gestione dei 

casi e delle complicanze; è tra le poche malattie infettive che di fatto ogni uomo 

sperimenta più volte nel corso della propria esistenza, indipendentemente dallo stile di 

vita, dall’età e dal luogo in cui vive. 

Nei climi temperati l'influenza si presenta con epidemie annuali durante la stagione 

invernale, mentre nelle regioni tropicali, l'influenza stagionale è meno evidente, per cui 

le epidemie possono verificarsi durante tutto l'anno. L'incidenza e la mortalità varia 

notevolmente di anno in anno in qualsiasi ambiente. 

 

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 diabete, malattie 

croniche di tipo immunitario, cardiovascolare e respiratorio (Nair H., 2011). 

Alcuni studi hanno messo in evidenza un aumentato rischio di malattia nei bambini 

molto piccoli e nelle donne incinte. Si stima che nel 2008 vi siano stati tra 28.000-

111.500 decessi di bambini di età inferiore ai 5 anni a causa di infezione acuta delle 

basse vie respiratorie associate all’influenza, di cui il 99% di queste morti si è verificato 

nei paesi in via di sviluppo (World Health Organization [WHO] 2016). 
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Tuttavia, casi gravi di influenza si possono verificare anche in persone sane che non 

rientrano in alcuna delle categorie sopra citate. 

La vaccinazione antinfluenzale è il modo più efficace per prevenire la malattia 

poiché, anche se i farmaci antivirali sono disponibili per il trattamento, i virus 

influenzali possono sviluppare resistenza ai farmaci.  

1.2 I virus influenzali 

Gli agenti causanti l'influenza stagionale sono virus a RNA appartenenti alla famiglia 

degli ortomixovirus.  

I virus influenzali sono particelle sferoidali pleomorfe, provviste di envelope 

lipoproteico, da cui si proiettano superficialmente peplomeri, formati da proteine 

dette emoagglutinina (H) e neuraminidasi (N), in grado di permettere l’attacco dei 

virus alle cellule bersaglio dell’ospite (Lanciotti E., 2012).  

I tipi di virus influenzali conosciuti sono tre: A, B e C. I sottotipi vengono suddivisi 

in base ai maggiori antigeni esterni, quali l’antigene H (emoagglutinina), e l’antigene 

N (neuraminidasi); per antigene H sono stati individuati 15 antigeni (da H1 a H15) e 

per l’antigene N 9 antigeni (da N1 a N9). Questi antigeni superficiali sono soggetti a 

variazioni genetiche delle componenti proteiche quando co-infettano una specie 

animale, con comparsa, a intervalli di circa 10 anni, di varianti antigeniche maggiori 

o antigenic shift, come i sottotipi A1, A2, B1, B2, e varanti antigeniche minori o 

antigenic drift, che si determinano di continuo nei virus di ceppo A e ceppo B (La 

Placa M., 2005). 

I sottotipi del virus influenzale A attualmente in circolazione tra gli esseri umani 

sono l'influenza A (H1N1) e A (H3N2); il virus influenzale circolante A (H1N1) è 

scritto anche come A (H1N1) pdm09, poiché è stato responsabile della pandemia del 
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2009.  

Solo i virus influenzali di tipo A sono noti per avere provocato delle pandemie. 

I virus influenzali B colpiscono maggiormente i bambini e quelli attualmente 

circolanti possono essere suddivisi in 2 gruppi principali (lignaggi): 

B/Yamagata/16/88 e B/Victoria/2/87 (WHO, 2016). 

Il virus influenzale di tipo C è rilevato molto meno frequentemente rispetto agli due 

tipi, provoca infezioni lievi e, pertanto, presenta meno significative implicazioni per 

la salute pubblica. Per questo, solo i virus dell’influenza di tipo A e di tipo B sono 

presi in considerazione per la vaccinoprofilassi annuale (WHO, 2014). 

1.3 Da influenza a pandemia 

Il fatto che le modificazioni siano di maggiore o minore importanza si traduce in una 

maggiore o minore virulenza dell’epidemia.  

Quando la modificazione è particolarmente importante, esiste la possibilità che si 

verifichi una pandemia nel caso in cui i virus umani subiscano dei rimescolamenti con 

virus di origine animale, (quali ad esempio i virus degli uccelli – la famosa influenza 

“aviaria” – o dei maiali, a cui si deve la pandemia dell’influenza suina del 2009, causata 

dal virus A/H1N1), dando origine a virus molto diversi da quelli di partenza. 

Infatti, i virus influenzali di tipo A possono provocare l’influenza non solo nell’uomo, 

ma anche negli animali come appunto uccelli e maiali, oltre a cavalli, balene e foche 

(WHO, 2014). 

Per tali ragioni i virus di tipo A provocano più spesso epidemie e talvolta pandemie 

rispetto agli altri ceppi, quelli di tipo B causano forme prevalentemente sporadiche o 

epidemie, mentre i virus C possono determinare infezioni lievi o piccoli focolai tra i 

bambini (La Placa M., 2005). 
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1.4 Segni e sintomi dell'influenza 

Il virus si localizza nelle vie respiratorie e il periodo di incubazione va dalle 24 alle 

72 ore.  

L'influenza stagionale si manifesta con un esordio improvviso di febbre, brividi, 

tosse stizzosa, cefalea, mialgia, astenia, anoressia, grave malessere, rinorrea e dolore 

retrosternale per compromissione tracheobronchiale; possono manifestarsi anche 

sintomi gastroenterici come nausea, vomito e diarrea (Tortora R., 2012).  

Negli anziani l’esordio può essere subdolo, ed è utile controllare il paziente per 

possibili complicanze. 

La maggior parte delle persone si riprende dalla febbre e dagli altri sintomi entro una 

settimana senza richiedere cure mediche, ma ciò non esclude la possibilità di 

complicanze o la morte nelle persone ad alto rischio. 

Tra le complicanze più frequenti ci sono quelle di tipo cardiaco, come pericarditi e 

miocarditi seguite da cardiomiopatia dilatativa, infarto del miocardio o shock tossico, 

complicanze di tipo renale e complicanze di tipo respiratorio, con possibili gravi 

infezioni broncopolmonari a seguito di concomitanti infezioni batteriche (Nettina S. 

M., 2012). 

In particolare, l’infezione respiratoria batterica secondaria può essere combinata alla 

polmonite virale/batterica e la polmonite post-influenzale, che si differenziano tra loro 

per la patogenesi. Durante l'infezione batterica/virale combinata, il virus, il batterio e 

l'ospite interagiscono tra loro; in persone con condizioni mediche croniche, può essere 

una causa non riconosciuta di esacerbazione della condizione, innescando attacchi di 

asma nelle persone asmatiche, specialmente nei bambini (Miller, E.K. et al., 2008). 

I batteri più comunemente associati alle infezioni secondarie sono lo Streptococcus 

pneumoniae, il più riscontrato, e, occasionalmente, lo Staphylococcus aureus o lo 
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Streptococcus pyogenes (Khater F. & Moorman JP., 2003). 

Altre complicazioni gravi sono la meningite, l’encefalite, la mielite e le sindromi di 

Guillain-Barrè e di Reye. Le complicazioni gastrointestinali rare, come l’appendicite o 

la colecistite, insorgono dopo lunga latenza, probabilmente dovute ad una reazione del 

sistema linfatico.  

1.5 La definizione dei casi di influenza secondo l’OMS 

Ci sono due definizioni di casi riportati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS): 

• ILI – Influenza like illness –  ovvero malattia simil-influenzale caratterizzata da: 

comparsa improvvisa dei sintomi entro 10 giorni dal contagio, febbre superiore a 

38 C°, malessere, mialgia e tosse;  

• SARI -  acute respiratory infection syndrome – sindrome da infezione respiratoria 

acuta, caratterizzata da: comparsa improvvisa dei sintomi entro 10 giorni dal 

contagio, febbre superiore a 38C°, tosse, gola infiammata, fame d’aria o dispnea. Il 

quadro della sindrome può riflettere la condizione di una nuova malattia 

sovrapposta a una o più condizioni di base della malattia negli anziani, ad esempio 

riacutizzazioni di malattia polmonare cronica o cardiaca. È opportuno il ricovero 

ospedaliero (Brown & Andraghetti, 2011). 

1.6 La modalità di trasmissione 

L'influenza stagionale si diffonde facilmente, specialmente in luoghi affollati e 

chiusi, come scuole, case di cura e ospedali.  

La trasmissione avviene attraverso contatto diretto con gli ammalati e i portatori 

sani, per via aerea mediante aerosol, o per contatto indiretto attraverso fazzoletti, 
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oggetti e superfici contaminati. 

I soggetti affetti da influenza sono già contagiosi durante il periodo di incubazione, 

prima della manifestazione dei sintomi. Una persona adulta può trasmettere il virus 

da 3 a 7 giorni dopo l’inizio della malattia. I bambini, invece, sono contagiosi più a 

lungo (Kheiraoui F. & de Waure C, 2015). 

1.7 Chi è a rischio? 

Le epidemie influenzali annuali possono colpire tutte le fasce di età della 

popolazione, ma il più alto rischio di complicazioni si verifica tra:  

• le donne in stato di gravidanza; 

• i bambini di età compresa tra 6 mesi – 5 anni; 

• gli anziani; 

• i soggetti con specifiche condizioni mediche croniche, come asma, malattie 

cardiache o polmonari croniche, renali, epatiche, metaboliche e neurologiche; 

• i soggetti con immunosoppressione congenita o acquisita (positivi all’ HIV o 

malati di tumore); 

• gli operatori sanitari (WHO, 2016). 

1.8 La prevenzione 

Il mezzo più efficace e sicuro per prevenire la malattia, le sue complicanze e limitare la 

diffusione del virus in ambienti sanitari e sociali è la vaccinazione antinfluenzale. 

Altre misure preventive per limitare la diffusione dell'influenza sono: 

• L’igiene delle mani: lavare regolarmente le mani con acqua e sapone o – in 

assenza- con gel alcolico. 
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• L’igiene respiratoria: coprire la bocca e il naso con un fazzoletto quando si 

starnutisce. Le goccioline di aerosol viaggiano ad una breve distanza, quindi le 

persone più a rischio di infezione sono quelle entro un metro dalle persone 

infette che tossiscono o starnutiscono senza coprirsi opportunamente la bocca e 

il naso. 

• Non riutilizzare fazzoletti in tessuto, ma in materiale “usa e getta”. Il virus 

dell'influenza può sopravvivere temporaneamente al di fuori del corpo. 

• Isolamento volontario: stare a casa quando si è malati. Se si peggiora, chiedere 

consiglio ad un medico. 

• Uso di mascherine da parte di persone con sintomi influenzali se costrette ad 

accedere ad ambienti sanitari o pubblici. 

• Igienizzare le superfici e gli oggetti infettati e far cambiare aria periodicamente 

negli ambienti chiusi (Ministero della salute, 2016; Nettina S. M., 2012). 

1.9 Le raccomandazioni in ambiente ospedaliero 

I pazienti con influenza, sospetta o confermata, devono essere isolati per almeno 5 

giorni per evitare epidemie nosocomiali. In alcune circostanze può essere consigliabile 

separare coorti di pazienti infettati da varianti di virus simili.  

Tutte le persone che entrano nella stanza devono indossare una maschera sopra la bocca 

e il naso, un camice da laboratorio e guanti. La libertà di movimento del paziente è 

limitata, tutte le procedure diagnostiche o terapeutiche devono rispettare le rigorose 

norme igieniche, per cui il ricovero prevede un’organizzazione complessa e costosa. 

 Gli operatori sanitari che mostrano sintomi tipici dell'influenza deve essere mandati a 

casa per evitare il rischio di trasmissione ai pazienti o colleghi (Wicker S. et al., 2009). 
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1.10 Il trattamento 

I farmaci utilizzati per l’influenza prevedono il trattamento dei sintomi e l’azione 

antivirale. 

I farmaci antivirali per l'influenza sono disponibili in alcuni paesi, idealmente hanno 

bisogno di essere somministrati precocemente, entro 48 ore dalla comparsa dei 

sintomi della malattia.  

Ci sono 2 classi di tali farmaci: 

1. inibitori della proteina neuraminidasi dell'influenza (oseltamivir e zanamivir, così 

come peramivir e laninamivir, che sono autorizzati in diversi paesi). 

2. M2 bloccanti dei canali del protone adamantani (amantadina e rimantadina), per i 

quali la resistenza del virus è stata frequentemente riportata, limitando l'efficacia 

del trattamento. 

 Attualmente, la maggior parte dei virus influenzali circolanti sono resistenti 

all’adamantadina e l’OMS raccomanda inibitori della neuraminidasi come 

trattamento di prima linea per le persone che necessitano di terapia antivirale   

(WHO, 2016). 

 



14 

 

2 CAPITOLO: L’ INFLUENZA STAGIONALE E I DATI 

EPIDEMIOLOGICI 

2.1 Le epidemie e il picco dell’influenza stagionale 

Nell’emisfero settentrionale, caratterizzato dal clima temperato, le epidemie 

stagionali si verificano soprattutto durante l'inverno, mentre nelle regioni tropicali, 

l'influenza può avvenire durante tutto l'anno, causando epidemie più irregolari. 

Il ruolo dell’influenza stagionale nella mortalità e nella morbilità globale - 

soprattutto dei gruppi al alto rischio -  è sottovalutato e ha significative conseguenze 

economiche. 

Le stime attuali indicano che ogni anno l'influenza stagionale colpisce il 5-10% della 

popolazione mondiale e provoca tra i 250 mila e 500 mila decessi (WHO, 2009). 

Nei paesi industrializzati la maggior parte dei decessi associati all'influenza si verificano 

tra le persone di 65 anni o più.  I decessi causati dall’influenza sono aumentati 

notevolmente negli ultimi 2 decenni, in parte a causa dell'invecchiamento della 

popolazione, sottolineando la necessità di misure di prevenzione migliori, tra cui vaccini 

più efficaci e mirati programmi di vaccinazione per le persone anziane (Thompson, 

2003). 

È molto comune anche nei neonati e nei bambini, con tassi che variano ogni anno dal 

23% al 48% nei periodi inter-pandemici, e sono ancora più alti durante le pandemie. I 

casi gravi si verificano più frequentemente nei bambini con malattie croniche; tuttavia, 

studi epidemiologici hanno chiaramente dimostrato che provoca anche un eccesso di 

esami medici, prescrizioni di farmaci e ricoveri in bambini sani (in particolare quelli di 

età minore ai 5 anni), così come un numero considerevole di decessi pediatrici (Esposito 

S. et al., 2012). 
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A livello globale il virus influenzale è il secondo più comune patogeno identificato 

nei bambini con infezione alle basse vie respiratorie (ALRI), a cui spesso si associa 

una seconda infezione di tipo batterico, provocando una combinazione spesso letale. 

Si stima che nel 2008 in tutto il mondo vi siano stati 90 milioni di nuovi casi di 

influenza, 20 milioni di casi ALRI-influenzali (13% i casi di ALRI pediatrica) e 1 

milione di casi gravi associati all’influenza nei bambini di età inferiore ai 5 anni, di 

cui si registra un numero di decessi che oscilla tra i 28 mila e 111 mila, verificatesi 

per il 99% nei paesi in via di sviluppo (Nair H. et al., 2011). 

2.2 La rete di sorveglianza e monitoraggio dell’influenza 

L’OMS, attraverso il Global Influenza Programme (GIP), offre agli Stati membri un 

orientamento strategico, il supporto tecnico e il coordinamento delle attività essenziali 

per rendere i loro sistemi sanitari più preparati contro le minacce dell'influenza di tipo 

stagionale, zoonotica e pandemica per le popolazioni e gli individui.  

La raccolta sistematica dei dati epidemiologici sui casi sentinella ILI e SARI 

contribuisce a stabilire la gravità della malattia e una stima del suo peso nelle comunità 

nel corso del tempo, al fine di fornire una descrizione dei fattori che pongono le persone 

più vulnerabili della popolazione a rischio di complicanze. Presi insieme, questi dati 

agevolano la scelta della destinazione degli interventi ai gruppi prioritari (Brown C.S. & 

Andraghetti R. 2011). 

Il centro di sorveglianza principale per l’influenza per l’OMS è il Global Influenza 

Surveillance and Response System (GISRS), il quale monitora l'evoluzione dei virus 

influenzali e offre suggerimenti per la diagnostica di laboratorio, i vaccini, la 

suscettibilità antivirale e la valutazione del rischio; inoltre, è anche come un 

meccanismo di allerta globale per la comparsa di virus influenzali con potenziale 
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pandemico (WHO, 2013). 

Il FluNet si occupa della raccolta di dati sul web, basata sulla rete di sorveglianza 

dell'influenza dell’OMS. Include informazioni sulla virologia dell'influenza in tutto il 

mondo, fornite dai Centri nazionali di sorveglianza dell’influenza (NIC), la cui lista è 

disponibile sul sito dell’OMS, e di altri laboratori di riferimento nazionale collaboratori. 

Vi sono diversi sistemi di sorveglianza nazionale in tutto il mondo che svolgono un 

servizio online, pubblicando ogni settimana i bollettini dei casi registrati d’influenza. 

Qui sotto sono elencati alcuni esempi:  

• il FluWatch è il sistema di sorveglianza nazionale del Canada che controlla la 

diffusione dell’influenza e delle malattie simil-influenzali su base continuativa.  

I rapporti FluWatch sono pubblicati ogni venerdì, contengono informazioni 

specifiche per gli operatori sanitari sui virus influenzali circolanti in Canada.  

• Negli Usa è presente il Center for Disease Control and Prevention (CDC), un 

settimanale che si occupa dei rapporti di sorveglianza dell'influenza. 

• In Europa è presente il sistema di sorveglianza European Centre for Disease 

Prevention and Control (ECDC) e Flunews Europe. 

• In Italia sono presenti vari siti tra cui Influnet dell’Istituto Superiore di Sanità 

(ISS) e il sito Epicentro, che pubblicano settimanalmente i rapporti di casi 

d’influenza (European Centre for Disease Prevention and Control, [ECDC] 

2017). 

2.3 L’ andamento mondiale delle stagioni influenzali dal 2012 ad oggi  

I grafici (1) e (2) mostrano l’andamento globale dei campioni positivi all’influenza a 

livello globale registrati settimana per settimana. 

Il grafico (1) presenta l’andamento globale dei casi positivi ai vari virus influenzali a 
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livello globale dalla trentunesima settimana del 2012 e la trentesima settimana del 2015, 

mostrando i picchi influenzali delle stagioni 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015.  

 

 

 Grafico (1): Numero di campioni positivi all’influenza per settimana a livello globale, stagioni 2012-

2013, 2013-2014, 2014-2015. Fonte: FluNet febr.2017 (www.who/int/flunet) 

 

Nel grafico (1) si osserva che i picchi stagionali iniziano a salire sopra i 5.000 casi 

sempre intorno alla seconda metà di dicembre, durante la cinquantesima settimana, e 

tendono a concludersi con un numero costante di campioni inferiore ai 5.000 casi tra la 

quindicesima e ventesima settimana dell’anno successivo. 

Nella stagione 2012-2013 si è raggiunto un picco superiore ai 15 mila casi nella prima 

settimana di gennaio 2013, tra la sesta e la decima settimana il numero di casi si è 

mantenuto costante tra i 15 mila e i 10 mila. Si è abbassato sotto la soglia dei 5 mila 

intorno alla sedicesima settimana del 2013. 

Nella stagione 2013-2014 la soglia superiore ai 15 mila positivi si è toccata intorno alla 

seconda settimana del 2014 e solo nella quindicesima settimana i valori sono scesi sotto 

i 5 mila. Infine, durante questa stagione, si osserva una netta prevalenza di casi positivi 

al virus A H1N1 pdm09 rispetto agli altri, con un picco di casi intorno ai 10 mila unità 

http://www.who/int/flunet
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tra la prima e la seconda settimana del 2014. 

Nella stagione 2014-2015 la prevalenza dei casi è dovuta ai virus A e A3, con un 

numero di campioni positivi sopra i 20 mila per dodici settimane, dalla cinquantunesima 

settimana del 2014 alla nona settimana del 2015.  

Il numero di casi positivi è sceso sotto i 5 mila solo intorno alla diciassettesima 

settimana. 

 

Grafico (2): Numero di campioni positivi all’influenza per settimana a livello globale, stagioni 2015-

2016, 2016-2017.  Fonte: FluNet, 2017.(www.who/int/flunet) 

Il grafico (2) mostra il numero di campioni positivi all’influenza durante le stagioni 

2015-2016 e 2016-2017, dalla trentunesima settimana del 2015 fino alla settima 

settimana del 2017. 

Nella stagione influenzale 2015-2016 si è registrato un numero di campioni positivi 

all’influenza superiore a 5 mila intorno alla cinquantesima settimana del 2015; il picco è 

stato raggiunto intorno alla settima settimana del 2016 con valori superiori ai 35 mila 

casi. 

I casi sono scesi sotto i 5 mila solo intorno alla ventesima settimana del 2016. 

Infine, rispetto alla precedente stagione, si può osservare un nuovo incremento di casi 

positivi al virus A (HIN1) pdm9, il cui picco ha superato i 10 mila casi nella quinta 

settimana del 2016. 

http://www.who/int/flunet
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Nella stagione 2016-2017, ancora in corso, si è avuto una registrazione di casi 

maggiormente associati ai virus A e A (H3). 

L’innalzamento dei casi positivi all’influenza si è registrato leggermente prima, intorno 

alla quarantasettesima settimana del 2016, con un valore sopra i 5 mila; si è superata la 

soglia dei 10 mila intorno alla cinquantesima settimana, mentre dalla cinquantunesima 

settimana del 2016 sino alla sesta settimana del 2017, si è registrato un valore costante 

dei casi positivi prossimo ai 25 mila. 

2.4   L’ influenza stagionale negli Stati Uniti  

 Il Centres for Disease Control and Prevention (CDC) utilizza i modelli statistici di due 

categorie di decessi per effettuare una stima di quelli associati all’ influenza: i decessi 

legati a polmonite e all’influenza e quelli legati a cause cardiocircolatorie e respiratorie. 

Il numero di decessi associati alla malattia influenzale varia di anno in anno (CDC, 

2016). 

Il CDC ha dichiarato la difficoltà nello stimare un chiaro numero di decessi causati 

dall’influenza, poiché è spesso correlata ai decessi ma non ne è la principale causa. Ci 

sono varie ragioni legate alle difficoltà degli studi epidemiologici:   

• gli Stati non sono tenuti a segnalare i singoli casi di influenza stagionale 

o i decessi di persone di età superiore ai 18 anni di età per il CDC; 

• l'influenza stagionale non è descritta nei certificati di morte di persone 

che muoiono a causa delle complicazioni; 

•  molti decessi per l’influenza si verificano una o due settimane dopo 

l'infezione iniziale, o perché la persona sviluppa una co-infezione 

batterica secondaria - come la polmonite batterica - o perché l'influenza 

stagionale può aggravare una malattia cronica esistente.  
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Inoltre, alcuni test comunemente usati per diagnosticare l'influenza in ambito clinico 

non sono molto sensibili e in grado di fornire risultati attendibili.  

Si stima che dal 2010-2011 al 2013-2014, i decessi associati all’influenza negli Stati 

Uniti è oscillato da un minimo di 12.000 casi, durante il 2011-2012, a un massimo di 

56.000 casi, durante 2012-2013 (CDC, 2016). 

Tabella 1: dati epidemiologici USA delle stagioni influenzali dal 2010 al 2016. Fonte CDC, 

2016. (https://www.cdc.gov/)  
Stagioni 

influenzali 

Stima di 

malattia 

Stima visite 

mediche 

Stima ricoveri e 

tasso 

ospedalizzazione 

Decessi legati 

a polmonite 

causata 

dall’influenza 

Decessi per 

complicazioni 

cardiocircolatorie 

e respiratorie 

2010-11 21 milioni 1 milione 282 mila, 91.2 14 mila 40 mila 

2011-12 9.2 

milioni 

4.3 milioni 140 mila, 44.8 4 mila 12 mila 

2012-13 36 milioni 17 milioni 600 mila, 188.8 

 

 

20 mila  56 mila 

2013-14 29 milioni 13 milioni 322 mila, 101.8 14 mila 32 mila 

2014-2015 35 milioni 16 milioni 707 mila, 221.8 20 mila Non riportato 

5 stagioni 9.2-35.6 

milioni 

4.3- 16.7 140-710 mila 4-20 mila 12-56 mila 

2015-16 25 milioni 11 milioni 310 mila 12 mila Non riportato 

 

2.5 La sorveglianza in Europa  

La sorveglianza dell'influenza nei paesi UE/SEE è effettuata dalla Rete europea di 

sorveglianza dell'influenza (EISN) e coordinata dall’ECDC, ed è basata su dati 

settimanali segnalati dai medici di medicina generale sentinella e i laboratori nazionali 

di riferimento per l’influenza. 

 La stagione di segnalazione dura dalla quarantesima settimana alla ventesima settimana 

dell'anno successivo. I dati vengono inviati al database del sistema europeo di 

sorveglianza (TESSy) e al ECDC (ECDC, 2017). 

Si stima che in media circa 40.000 persone muoiano prematuramente ogni anno a causa 



21 

 

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 (Ministero della 

Salute, 2015). 

I dati di sorveglianza comprendono: 

1. Il numero complessivo di malattia simil-influenzale (ILI) e/o di casi acuti di infezione 

delle vie respiratorie (SARI).  

2. Tre indicatori qualitativi di attività influenzale:  

• L’Intensità, che va da bassa a molto alta, è un indicatore del livello di 

attività influenzale.  

• La diffusione geografica, che va da nessuna attività di diffusione alla 

diffusine massima in termini di estensione geografica, si riferisce al 

numero di zone colpite in un determinato paese.  

• Il trend, in aumento, stabile o in diminuzione, mette a confronto il livello 

di ILI/ARI e le consultazioni sentinella con la settimana precedente. 

3. Il numero complessivo di esemplari sentinella ottenuti da un campione sistematico di 

pazienti ILI/ARI e positivi al test per l'influenza, per tipo, sottotipo A e lignaggio B. I 

tassi di positività complessiva di campioni sentinella sono usati per stimare l'attività 

influenzale. 

4. La caratterizzazione di aggregazione antigenica e genetica e la suscettibilità di 

disgregazione antivirale per ottenere un sottoinsieme di virus influenzali rilevati. 

5. I dati ospedalieri segnalati da un sottoinsieme di paesi su base volontaria*: Finlandia, 

Francia, Irlanda, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia e Regno Unito (ECDC, 2015). 

Nella tabella (2) sono descritti i casi di campioni positivi, i decessi associati 

all’influenza e i tipi di virus circolanti durante la stagione 2013/14 alla stagione 

2015/16. 
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Tabella 2: dati epidemiologici dal 2013 al 2016 in Europa dei campioni sentinella. Fonte: ECDC  

 

2.6 In Italia: le stagioni influenzali 2014-15 e 2015-16 

In seguito all’accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 28 settembre 2000 (atti 

n. 1031), la sorveglianza epidemiologica e virologica dell’influenza viene coordinata 

dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), in collaborazione del Centro Interuniversitario 

per la Ricerca sull’Influenza (CIRI), delle regioni, dei Medici di medicina generale e dei 

Pediatri di libera scelta, dei Laboratori Universitari di riferimento e con il contributo del 

Ministero della Salute (Del Manso M, Rota M.C., Declich S., Giannitelli S., Nacca G., 

Rizzo C., Bella A, 2010). 

Nella seguente tabella (3), sono descritti il numero totale di casi registrati suddivisi in 

fasce di età, i decessi e i casi gravi degli ultimi due anni registrati da Influnet e dal 

Percentuali e numeri 

campioni 

 Stagione 

2013-14 

 Stagione 2014-2015 Stagione 2015-16 

Campioni sentinella 15 mila casi 

Positivi  

41 mila 

positivi 15.663  

120mila   

positivi 56.625 

% virus A campioni 

positivi 

98% tot (6924) 

53% H1N1(3458) 

47% H3N2 (3021) 

 

67% tot 

 77% H3N2 

 

70% tot 

91% H1N1 

% virus B campioni 

positivi 

3% tot (173) 

15% Victoria 

85% Yamagata 

 

33% tot 

98% Yamagata 

30% tot 

91% Victoria 

*Ospedalizzazioni 

accertate 

4786 tot 

2563 UTI 

6033 tot 

3764 UTI 

6817 tot 

3892 UTI 

%- numero virus A 

ricoveri 

41% tot 

14% H1N1 (661) 

78% tot (4738), di cui: 

73% H3N2(1687) 

27% H1N1 (609) 

 

6817 tot. Di cui: 

3891 H1N1 

82 H3N2 

2844non specificato 

% - numero virus B 

ricoveri 

Non disponibile 21% tot (1265) 

 

1844 tot 

Decessi accertati* 430 tot. 579 tot., di cui: 

66% over65 anni  

760 tot., di cui: 

52% over65 anni 

43% 30-64 anni 

% virus A causante la 

morte 

58% H1N1 (249) 

 

83% tot (276) 

70% H3N2 

30% H1N1 

86% tot 

97% H1N1 

3% H2N3 

% virus B causante la 

morte 

Non disponibile 17% tot 14% tot 
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Ministero della Salute.  

I grafici (5) e (6) dei rapporti stagionali Influnet mostrano l’andamento dei casi secondo 

le fasce di età nelle due stagioni passate. 

Tabella 3: dati epidemiologici delle stagioni influenzali 2014-2015 e 2015-2016 in Italia. 

(Fonti: Influnet 2015 e 2016; Ministero della salute, 2015, 2016) 

http://www.salute.gov.it/portale/influenza/homeInfluenza.jsp 

http://www.iss.it/flue/index.php?lang=1&tipo=13  

 

 

 

 

Categorie – fasce 

di età 

Stagione influenzale 2014-2015 Stagione influenzale 2015-16 

0-4 anni 28,9 casi per 1000 assistiti 18,44 casi per 1.000 assistiti  

5-14 anni 20,9 casi per 1000 assistiti 14,98 casi per 1.000 assistiti 

15-65 anni  9,3 casi per 1000 assistiti 4,67 casi per 1.000 assistiti 

>65 anni 4,2 casi per 1000 assistiti 1,78 casi per 1.000 assistiti 

Tot casi 1.252.775 casi assistiti 1.305.792 casi assistiti 

Casi gravi  n.ro.  tot.485 

- di cui 11 donne in stato di 

gravidanza, nessuna vaccinata, 

ricoverate in UTI. 

 

 Il 78% presentava almeno una 

patologia cronica preesistente per 

la quale la vaccinazione 

antinfluenzale viene 

raccomandata. 

-  il 76% positivo 

al virus A 

(H1N1) pdm09 

- il 13% positivo 

al virus A 

(H2N3) 

- 7% positivo al 

virus A non 

tipizzato 

- 4% positivo al 

virus B 

n. tot. 89 

- di cui 3 donne in stato di gravidanza, 

nessuna vaccinata, ricoverate in UTI,  

2 a rischio persistente. 

 

Il 76% presentava almeno una patologia 

cronica preesistente per la quale la 

vaccinazione antinfluenzale viene 

raccomandata. 

- 70% positivo al virus 

A (H1N1) pdm09 

- 9% positivo al virus A 

(H2N3) 

- 4% positivo al virus A 

non tipizzato 

- 17% positivo al virus 

B 

 

Decessi  n.ro. tot 160 

- 1 donna in stato di gravidanza 

deceduta. 

 

 Il 91% presentava almeno una 

patologia cronica preesistente per 

la quale la vaccinazione 

antinfluenzale viene 

raccomandata. 

 

n.ro. tot. 32 

 

Il 63% presentava almeno una patologia 

cronica preesistente per la quale la 

vaccinazione antinfluenzale viene 

raccomandata. 

Virus causante:  

A(H1N1) pdm09 (56%), A(H3N2) 

(16%), A/non tipizzati (16%) e B (13%). 

 

Picco epidemico 

 

4° settimana del 2015 con 

un’incidenza pari a 10,87 casi su 

1.000 assistiti 

8° settimana del 2016, con un’incidenza 

pari a 6,14 casi per 1.000 assistiti 

http://www.salute.gov.it/portale/influenza/homeInfluenza.jsp
http://www.iss.it/flue/index.php?lang=1&tipo=13
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Grafico (5): Incidenza delle sindromi influenzali in Italia per classi di età,  Rapporto stagione 2014-2015,  

Fonte: Influnet  http://www.iss.it/iflu/  

 

Grafico (6): Incidenza ILI in Italia per classi di età, stagione 2015-2016; Rapporto stagionale 2015-2016. 

Fonte: Influnet http://www.iss.it/iflu/  

Dopo la stagione pandemica 2009-10, in cui sono stati registrati 592 casi gravi e 204 

decessi, la stagione 2014-2015 è quella che ha registrato il maggior numero di casi 

superando anche la stagione post-pandemica 2010-11 con 421 casi e 162 decessi.  

Molti casi si sono verificati in soggetti di età maggiore ai 65 anni, con una età media di 

60 anni (range 0-101), la più alta registrata dopo la stagione 2011-12 (range 0-88) 

dominata dal virus A (H3N2).  

Solo il 7,6% dei casi gravi segnalati al sistema era vaccinato. 

 

http://www.iss.it/iflu/
http://www.iss.it/iflu/
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Durante la stagione 2015-2016, l’età media dei casi gravi è stata di 57 anni (range 0-95), 

tra i decessi è stata di 59 anni (range 0-88).  

Il 76% dei casi gravi ed il 63% dei decessi segnalati al sistema, presentava almeno una 

patologia cronica preesistente per la quale la vaccinazione antinfluenzale viene 

raccomandata e solo il 9,7% era vaccinato. 

 

Grafico (7):  campioni positivi per sottotipo, stagione 2014-15; Raccomandazioni influenza stagionale 

2015-2016. Fonte: Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/  

 

Come mostra il grafico (7), la circolazione dei virus influenzali nella stagione 2014-15 

ha subito un graduale incremento, raggiungendo il picco più elevato tra la terza e la 

sesta settimana del 2015, in corrispondenza del periodo di massima incidenza. In 

particolare, la percentuale di positività registrata ha raggiunto il picco più elevato (50%) 

nella 4a settimana.  

Durante questa stagione si è avuta la contemporanea circolazione di ceppi di tipo A e di 

tipo B, sebbene i virus di tipo A siano risultati dominanti (84%) rispetto ai virus di tipo 

B (16%). 

http://www.salute.gov.it/
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Grafico (8): campioni positivi stagione 2015-16; Raccomandazioni stagione influenzale 2016-2017.  

Fonte: Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/  

Nel corso della stagione 2015-16, la circolazione dei virus influenzali ha subito un 

graduale incremento, raggiungendo il picco più elevato tra la sesta e la nona settimana 

del 2016, in corrispondenza del periodo di massima incidenza come mostra il grafico 

(8). In particolare, la percentuale di positività registrata ha raggiunto il picco più elevato 

(42%) nella ottava settimana. 

Si è registrata la contemporanea circolazione di ceppi di tipo A e di tipo B, sebbene i 

virus di tipo B siano risultati leggermente prevalenti (57%) rispetto ai virus di tipo A 

(43%). 

http://www.salute.gov.it/
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3 CAPITOLO: LA PREVENZIONE VACCINALE 

3.1 La vaccinazione antinfluenzale 

Oltre alle semplici raccomandazioni di prevenzione, citate nel capitolo (1.8), il modo 

più efficace per prevenire la malattia è la vaccinazione, specialmente per le persone a 

più alto rischio di gravi complicanze, e per coloro che convivono o si prendono cura 

di essi. 

È importante 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 perché possono cambiare i ceppi in circolazione, è necessario sottoporsi a 

vaccinazione antinfluenzale all’inizio di ogni nuova stagione influenzale. 

Un certo numero di vaccini antinfluenzali inattivati e vaccini influenzali 

ricombinanti sono disponibili in forma iniettabile; esiste, infine, un vaccino attenuato 

contro l'influenza disponibile come spray nasale.  

Per molti anni, l'OMS ha aggiornato la sua raccomandazione sulla composizione del 

vaccino per la formulazione del vaccino trivalente, contenente i 3 tipi più 

rappresentativi dei virus in circolazione ovvero i due sottotipi di virus influenzali A e un 

virus dell'influenza B.  

Dal 2012 l’OMS e altre autorità scientifiche, tra cui quelle europee, hanno espresso la 

necessità di un vaccino quadrivalente che potrebbe superare i problemi legati alla 

mancata protezione contro i virus B, non presenti nei vaccini trivalenti, ma circolanti, 

che rappresentano un rischio effettivo per le popolazioni vulnerabili. L’inclusione di 

entrambi i lignaggi B - presenti nel vaccino quadrivalente - fornisce un vantaggio 

quando un gran numero di virus B circolanti non corrisponde al lignaggio scelto per il 

vaccino trivalente, sia per un errore delle previsioni (mismatch), sia perché entrambi i 



28 

 

lignaggi possono co-circolare in misura significativa (mismatch parziale). Il mismatch 

riduce, ovviamente, l’efficacia dei vaccini trivalenti e il conseguente abbattimento 

dell’impatto della malattia associato al ceppo B. Per questo motivo, a partire dalla 

stagione influenzale 2013-2014 nell'emisfero settentrionale si raccomanda un quarto 

componente per sostenere lo sviluppo del vaccino quadrivalente al fine di fornire una 

protezione più ampia contro le infezioni dai virus dell'influenza B (Kheiraoui F. & de 

Waure C., 2015). 

Gli obiettivi che si tentano di perseguire costantemente attraverso la campagna 

vaccinale stagionale contro l’influenza sono:  

- Riduzione del rischio individuale di malattia, ospedalizzazione e 

morte; 

- Riduzione dei costi sociali connessi con morbosità e mortalità. 

3.2 La popolazione a rischio 

Le epidemie influenzali annuali possono colpire tutte le fasce di età della 

popolazione, ma il più alto rischio di complicazioni si verifica tra:  

• le donne in stato di gravidanza; 

• i bambini di età compresa tra 6 mesi - 5anni; 

• gli anziani; 

• i soggetti con specifiche condizioni mediche croniche, come asma, malattie 

croniche di tipo cardiaco, polmonare, renale, epatico, metabolico e 

neurologico; 

• i soggetti con immunosoppressione congenita o acquisita (positivi all’ HIV o 

malati di tumore); 

• gli operatori sanitari. 
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Tra gli adulti sani, il vaccino influenzale fornisce una protezione anche quando i virus 

circolanti potrebbero non corrispondere esattamente ai virus del vaccino. Per gli anziani, 

invece, la vaccinazione influenzale può essere meno efficace nel prevenire la malattia, 

ma riduce la gravità della malattia e l'incidenza di complicanze e decessi.  

In molti paesi, alle donne incinte si consiglia la vaccinazione contro l'influenza 

stagionale e sono identificate come gruppo prioritario per la vaccinazione in caso di 

pandemia. I dati sulla sicurezza del vaccino antinfluenzale in gravidanza sono 

insufficienti, ma i pochi studi pubblicati non riportano gravi effetti collaterali nelle 

donne o nei neonati.  

Il vaccino antinfluenzale trivalente inattivato è ben tollerato e non presenta effetti 

teratogeni quindi è possibile effettuarlo anche durante il 1° trimestre di gravidanza. 

L'evidenza dell’eccesso di morbilità durante l'influenza stagionale supporta la 

vaccinazione delle donne incinte sane nel secondo o terzo trimestre di gravidanza e 

quelli con co-morbilità in ogni trimestre. L'evidenza di un eccesso di mortalità nelle due 

pandemie influenzali precedenti supporta vaccinazione in ogni trimestre, durante una 

pandemia (Mak TK, Mangtani P, Leese & Watson JM, 2008). 

3.3 I tipi di vaccini disponibili in Italia  

Il Ministero della Salute per la campagna vaccinale 2016-2017 cita la disponibilità di 

vaccini trivalenti (TIV), che contengono 2 virus di tipo A (H1N1 e H3N2) e uno di tipo 

B, e uno quadrivalente, che contiene 2 virus di tipo A (H1N1 e H3N2) e di tipo B. 

L’OMS ha indicato che la composizione del vaccino per l'emisfero settentrionale nella 

stagione 2016/2017 sia la seguente: 

- antigene analogo al ceppo A/California/7/2009 (H1N1) pdm09; 

- antigene analogo al ceppo A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2); 
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- antigene analogo al ceppo B/Brisbane/60/2008 (lignaggio B/Victoria). 

 

I vaccini disponibili in Italia sono tutti inattivati e quindi non contengono particelle 

virali intere attive. Sono classificabili nei seguenti tipi: 

- vaccino split, contenente virus influenzali frammentati; 

- vaccino a subunità, contenente solo gli antigeni di superficie, emoagglutinina e 

neuraminidasi; 

- vaccino adiuvato, contenente gli antigeni di superficie emulsionati ad adiuvante oleoso 

metabolizzabile (MF59); 

- vaccino intradermico, è un vaccino split, confezionato in una siringa particolare che 

consente di inoculare nel derma la dose di 15 μg/ceppo concentrata in 0,1 ml di volume. 

 

Dal 2014, è disponibile in commercio in Italia un vaccino quadrivalente split, indicato 

per l’immunizzazione degli adulti e dei bambini dai 3 anni di età per la prevenzione 

della influenza, causata dai due sottotipi di virus influenzale A e da due di tipo B.  

I vaccini stagionali adiuvati con MF59 sono autorizzati, al momento, per 

l’immunizzazione dei soggetti di età maggiore a 64 anni. La funzione degli adiuvanti è 

quella di potenziare la risposta immunitaria alla vaccinazione; per questo trovano 

particolare indicazione per l’immunizzazione dei soggetti anziani e di quelli poco 

rispondenti.  

Il vaccino intradermico sfrutta i particolari meccanismi immunitari che si attivano nel 

derma e potenziano la risposta immunitaria anche nei pauci-rispondenti alla 

somministrazione intramuscolare. 

In generale il vaccino antinfluenzale non interferisce con la risposta immune ad altri 

vaccini inattivati o vivi attenuati (Ministero della Salute, 2016). 
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3.4 La promozione vaccinale contro l’influenza in Italia 

Il Servizio Sanitario Nazionale promuove economicamente la vaccinazione, offrendola 

gratuitamente ai soggetti che per le loro condizioni personali corrano un maggior rischio 

di andare incontro a complicanze nel caso contraggano l’influenza.  

Il periodo destinato alla conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale in 

Italia è quello autunnale, a partire da metà di ottobre fino a fine dicembre, fatte salve 

specifiche indicazioni, che saranno fornite se particolari eventi legati ai vaccini e/o 

l’andamento epidemiologico stagionale dell’influenza lo richiederanno 

Tra le categorie citate dal Ministero per la quale la vaccinazione è raccomandata, sono 

comprese altre categorie nello specifico, oltre a quelle già citate nelle direttive 

dell’OMS, quali: 

- personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che 

potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani; 

- soggetti addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo o 

categorie di lavoratori. 

Il Ministero specifica che per le donne in stato interessante la vaccinazione è consigliata 

a coloro che si trovino nel secondo e terzo trimestre di gravidanza.  

Per i bambini sani di età compresa tra 6 mesi e 24 mesi (o fino a 5 anni) non è 

contemplata tra le categorie da immunizzare prioritariamente contro l’influenza 

stagionale, tranne coloro che presentino fattori di rischio individuale di rischio. 

Tale scelta è dovuta al fatto che è un argomento attualmente oggetto di discussione da 

parte della comunità scientifica internazionale, soprattutto a causa della mancanza di 

studi clinici controllati di efficacia, ma è appoggiata da alcuni paesi dell’UE (Gran 

Bretagna, Finlandia, Belgio, Ungheria e Malta), e dalla Sanità Americana e Canadese 

(Ministero della Salute, 2016). 
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Molte autorità sanitarie europee sono ancora riluttanti a includere la vaccinazione 

influenzale nei loro programmi di vaccinazione nazionali per i bambini sani, perché, tra 

le altre cose, ci sono dubbi sulla loro reale capacità di evocare una risposta immunitaria 

protettiva, specialmente nei bambini nei primi anni di vita. Nuove speranze per la 

soluzione di questi problemi è venuto dall'introduzione dei vaccini contenenti più 

antigeni e la possibilità di somministrazione intradermica. Tuttavia, sono necessari 

ulteriori studi per stabilire se dovrebbe essere raccomandata la vaccinazione 

antinfluenzale universale nei primi anni di vita, e con i quali tipi di vaccino (Esposito S. 

et al., 2012). 

3.5 Le controindicazioni e gli effetti collaterali 

• Le controindicazioni 

Secondo la Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni del Ministero della Salute il 

vaccino antinfluenzale non deve essere somministrato a: 

- lattanti al di sotto dei sei mesi; 

- soggetti che abbiano manifestato una reazione allergica grave -anafilassi- dopo la 

somministrazione di una precedente dose o una reazione allergica grave a un 

componente del vaccino;  

- una malattia acuta di media o grave entità, con o senza febbre, costituisce una 

controindicazione temporanea alla vaccinazione, che va rimandata a guarigione 

avvenuta. 

 

Non vi è controindicazione a vaccinare le persone asintomatiche a epidemia già iniziata. 

Un’anamnesi positiva per sindrome di Guillain-Barrè (SGB), insorta entro 6 settimane 

dalla somministrazione di una precedente dose di vaccino antinfluenzale, costituisce 
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controindicazione alla vaccinazione. Una sindrome di Guillain-Barrè non correlata a 

vaccinazione antinfluenzale e insorta da più di un anno è motivo di precauzione; 

sebbene i dati disponibili siano limitati, i vantaggi della vaccinazione antinfluenzale 

giustificano la somministrazione del vaccino annuale nei soggetti ad alto rischio di 

complicanze gravi dalla malattia (Ministero della Salute, 2016). 

La frequenza di SGB dovuta a una vaccinazione antinfluenzale è stimata ad un caso su 1 

milione di soggetti vaccinati mentre, la frequenza di una SGB, dopo un’infezione da 

parte del virus dell’influenza o altre malattie virali, è di gran lunga superiore piuttosto 

che dopo una vaccinazione antinfluenzale. 

In uno studio, condotto da Hawken e collaboratori (2012), si sottolinea che l’influenza 

può aumentare il rischio di GBS fino al 16 a 18 volte, mentre la vaccinazione contro 

l'influenza può solo aumentare il rischio fino a 2 volte.  

I fattori più importanti nel determinare il beneficio netto o il danno sono il tasso di 

incidenza di influenza e l'efficacia del vaccino. Quando la bassa incidenza dell'influenza 

è stata accoppiata con la scarsa efficacia del vaccino, i modelli utilizzati hanno predetto 

un aumento del rischio netto di GBS con la vaccinazione.  Ad esempio, l'efficacia del 

vaccino tende ad essere inferiore nelle persone anziane.  Dove la copertura vaccinale e, 

per estensione, l'immunità di gregge sono alti, il tasso di incidenza di influenza è stato 

più basso. Anche quando sia l'efficacia del vaccino e i tassi di incidenza di influenza 

erano bassi, l'assoluto rischio aumentato di SGB, osservato nelle loro simulazioni di 

studio in queste condizioni, era estremamente piccolo. Infatti in tutti i casi, ma 

specialmente in quelli più estremi, l'eccesso di rischio con la vaccinazione non ha 

superato la cifra generalmente citata di 1 su 1 milione. Il rischio di complicazioni serie 

dovute a un’influenza, è comunque notevolmente maggiore rispetto a quello di una 

comparsa di gravi effetti collaterali dopo la vaccinazione (Hawken S. et al.,2012). 
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• Tra le false controindicazioni sono riportate: 

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

- Malattie acute di lieve entità. 

- Allattamento. 

- Infezione da HIV e altre immunodeficienze congenite o acquisite.  

La condizione di immunodepressione non costituisce una controindicazione alla 

somministrazione della vaccinazione antinfluenzale, ma potrebbe non evocare una 

adeguata risposta immune (Ministero della Salute, 2016). 

• Gli effetti collaterali comuni che potrebbero verificarsi dopo la somministrazione 

del vaccino consistono in: 

1. reazioni locali: dolore, eritema, gonfiore nel sito di iniezione; 

2. eventi avversi rari: prurito, orticaria, nevralgia, parestesia, convulsioni, e 

trombocitopenia transitoria; 

3. eventi avversi molto rari: shock anafilattico, vasculiti, disturbi neurologici 

(come nevrite e sindrome di Guillain – Barré). 

Le reazioni sistemiche comuni includono malessere generale, febbre e mialgia, con 

esordio da 6 a 12 ore dalla somministrazione della vaccinazione e della durata di 1 o 2 

giorni.  

3.6 I benefici  

I benefici reali e potenziali della vaccinazione, in senso generale, superano di gran lunga 

la percentuale dei rischi che ne possono derivare. 

Attualmente vi è una vasta gamma di fattori che contribuiscono alla titubanza degli 

utenti riguardo la vaccinazione, compresa la natura obbligatoria di alcuni vaccini, la 
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scarsa familiarità con le malattie prevenibili attraverso i vaccini e la mancanza di fiducia 

nelle aziende e agenzie che si occupano di Salute Pubblica.  

Una larga fetta degli utenti che mettono in dubbio l’efficacia della vaccinazione è 

costituita dai genitori, i quali percepiscono il vaccino come pericoloso, per la possibilità 

di provocare a breve termine effetti collaterali o problemi di salute a lungo termine e 

nella convinzione che ogni anno la vaccinazione possa sovraccaricare il sistema 

immunitario (Smith LE. et al., 2017). 

 Le preoccupazioni e i dubbi che nascono attorno a questo tema molto delicato devono 

essere affrontati in maniera tempestiva, perché il controllo efficace delle malattie 

prevenibili attraverso la vaccinazione, in genere, richiede una manutenzione costante 

con elevati tassi di vaccinazione, al fine di garantire l’immunità di gregge, così come è 

indicato per la vaccinazione stagionale contro l’influenza.  

Bisogna puntare sul miglioramento dei sistemi comunicativi e di informazione pubblica 

e individuale riguardo l’argomento, invitando anche gli operatori sanitari ad una 

maggiore sensibilizzazione nei confronti della prevenzione vaccinale per sé stessi e per 

gli utenti.  

 

Il potenziale dei vaccini per prevenire le malattie e salvare vite umane non è mai stato 

così grande.  

Tuttavia, questo potenziale dipende direttamente dall'accettazione, dal miglioramento 

continuo dell’efficacia sostanziale delle vaccinazioni rispetto alle controindicazioni per 

incrementare la fiducia nella vaccinazione, negli operatori sanitari che raccomandano e 

amministrano i vaccini, e i sistemi che si assicurano che i vaccini siano sicuri ed 

efficaci. 
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3.7 Le stime dell’efficacia del vaccino influenzale 

Negli USA si stima che la copertura vaccinale la scorsa stagione abbia evitato 5,1 

milioni di casi di influenza, 2,5 milioni di visite mediche, 71 mila ricoveri ospedalieri e 

3 mila decessi. La copertura vaccinale è stata solo del 36% a causa degli esiti della 

scarsa efficacia del vaccino per la stagione 2014-2015. Se la copertura fosse arrivata al 

70% ci sarebbe stato un vantaggio nella diminuzione di circa 2.4 milioni di malati e 19 

mila ricoveri. 

Nella stagione 2014-2015 la vaccinazione, pur ottenendo una bassa efficacia a causa del 

virus H3N2 predominante, ha evitato 1.9 milioni di malati, 67 milia ricoveri, ovvero il 

6,5% delle ospedalizzazioni, mentre, nelle scorse stagioni, questo valore oscillava tra il 

9% e il 22% (CDC, 2015). 

 In Europa 180 milioni di persone dovrebbero vaccinarsi contro l'influenza, ma solo 80 

milioni, circa il 44%, effettivamente, si sottopone all’immunoprofilassi. 

Grazie agli attuali tassi di copertura vaccinale tuttavia vengono evitati ogni anno, tra gli 

1,6 ed i 2,1 milioni di casi di influenza, dalle 45.300 alle 65.600 ospedalizzazioni e dalle 

25.200 alle 37.200 morti. E' quanto emerge da un recente studio della rivista BioMed 

Central Public Health, sui benefici annuali per la sanità pubblica e l'importanza 

economica della vaccinazione antinfluenzale condotto in 27 Paesi dell'Unione Europea. 

Anche solo con questa percentuale di adesione alla campagna vaccinale, i costi totali 

evitati legati all'influenza sono, infatti, pari a 248 milioni di euro, di cui 131 milioni 

dovuti al minor numero di ricoveri e spese mediche e 96 milioni al minor numero di 

giorni di lavoro persi. Sempre secondo lo studio, però, se si raggiungesse una copertura 

vaccinale del 75%, ovvero il valore soglia raccomandato dall'OMS, si eviterebbero ogni 

anno almeno altre 1,6 milioni di casi d'influenza e circa 10.000 morti. In questo modo i 

risparmi aumenterebbero di 190 milioni di euro l'anno. Ci sarebbero infatti 23.800 
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ospedalizzazioni in meno, quasi 10.000 vite potrebbero esser salvate. 

Complessivamente, i costi evitati crescerebbero ulteriormente di 190 - 226 milioni di 

euro all'anno (ANSA, 2015). 

In Italia vengono vaccinati contro l’influenza solo il 50% degli anziani e meno del 10 – 

20% delle persone che appartengono agli altri gruppi ad alto rischio, compresi i bambini 

con patologie. La vaccinazione di queste persone permette un elevato vantaggio di 

salute sia personale che complessivo perché riduce del 70 – 80% l’elevato numero di 

morti e l’alta frequenza di complicanze e ricoveri (Gallo, 2017). 

Secondo uno studio, condotto tra dicembre 2015 e gennaio 2016 nell’area geografica di 

Napoli, presso vari centri ambulatoriali ostetrici, solo il 9,7% su 411 donne aveva 

ricevuto il vaccino e il 21,4% di quelle non vaccinate sarebbe disposto a 

riceverlo. Questo atteggiamento positivo è stato più elevato tra le donne con un figlio, 

che sapevano che il vaccino le avrebbe potuto proteggere contro l'influenza, e che hanno 

un atteggiamento positivo verso l'utilità della vaccinazione durante la gravidanza 

(Napolitano F., Napolitano P. & Angelillo, 2017). 

Purtroppo, secondo i dati del Ministero della Salute, dalla stagione 2000-2001 alla 

stagione 2015-2016, in Italia le coperture nella popolazione generale non spera il 20%. 

Una maggiore adesione alla vaccinazione si è registrata tra le stagioni 2005-06 e 2009-

10, invece nelle ultime tre stagioni la copertura non ha superato il 15%.  



38 

 

4 CAPITOLO: IL VACCINO ANTINFLUENZALE E GLI 

OPERATORI SANITARI 

La vaccinazione contro l’influenza è raccomandata anche a coloro che sono spesso a 

contatto con le persone a rischio, quali i familiari, le persone che si occupano delle cure 

e dell’assistenza medica domiciliare, il personale sanitario ospedaliero, i farmacisti ecc. 

Il personale sanitario è, in effetti, doppiamente esposto al rischio di contagio e infezione 

occupazionale, poiché oltre ai contatti giornalieri/occasionali, vanno aggiunti i contatti 

professionali con i pazienti.  

Tuttavia, come qualsiasi altra persona che esercita un mestiere di responsabilità, i 

professionisti della salute hanno spesso la tendenza a continuare a lavorare nonostante 

la malattia. Ciò può dare origine ad epidemie nosocomiali di influenza, con un tasso 

d’infezione che può arrivare al 50% fra i pazienti del reparto colpito e fino al 59% del 

personale che assiste i pazienti malati d’influenza. Gestire una tale situazione può 

rivelarsi molto oneroso in termini di sovraccarico di lavoro, di conseguenze economiche 

e purtroppo talvolta anche di vite umane (Salgado CD, Farr BM, Hall & Hayden F.G., 

2002).  

Molte volte i focolai di influenza nosocomiale scoppiano in reparti in cui i pazienti sono 

immunodepressi, come ad esempio i reparti di neonatologia, di unità di terapia 

intensiva, i reparti di trapianto, nonché i reparti di medicina generale. I tassi di infezione 

variavano tra il 3% e il 50% per i pazienti, e tra il 11% e il 59% per i dipendenti 

ospedalieri. Vari studi hanno dimostrato che fino al 70% delle infezioni da influenza nei 

pazienti di organi trapiantati e quelli con leucemia acuta sono di origine nosocomiale. 

È possibile ridurre il tasso d’infezione fra il personale ospedaliero a meno del 2% 

adottando alcune misure preventive, tra cui la vaccinazione contro l’influenza, la 
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dichiarazione obbligatoria delle malattie febbrili delle vie respiratorie, lo screening 

sistematico dell’influenza e la raccomandazione di mandare a casa i collaboratori 

ammalati. Tra gli operatori sanitari, che sono in gran parte relativamente giovani, la 

vaccinazione raggiunge un adeguato titolo anticorpale contro i virus influenzali, anche 

fino al 90% nei casi campione. Inoltre si riscontra una riduzione del 42% delle visite 

mediche e sono meno frequenti le assenze dal lavoro per malattia (Wicker S, Rabenau, 

Volkhard A., Kempf J. & Brandt 2009). 

 

Calcoli matematici vanno ancora di più a dimostrare che ogni vaccinazione 

supplementare di un lavoratore sanitario si traduce in una maggiore protezione per i 

pazienti; per questo motivo, un aumento del tasso di vaccinazione dal 80% al 90% è 

altrettanto importante quanto un aumento dal 10% al 20% (Van den Dool C. et all, 

2008). 

L’immunità di gregge dei sanitari contro l'influenza è necessaria per proteggere i 

pazienti a rischio ed evitare la trasmissione di infezioni in altri operatori sanitari. 

4.1  La scarsa adesione al vaccino influenzale da parte dei sanitari 

 Negli ultimi anni, ci è stato un aumento dell’adesione alla vaccinazione degli operatori 

sanitari in alcuni paesi, ma non in altri. Diverse iniziative possono aumentare la 

copertura, tra cui l'informazione, un facile accesso alla vaccinazione e l'uso di forme di 

declinazione formale.  

Nel tentativo di accelerare ulteriormente l’adesione come misura di sicurezza del 

paziente, un numero crescente di organizzazioni sanitarie, in particolare negli Stati 

Uniti, stanno attuando politiche di vaccinazione obbligatoria, in modo simile ad altre 

misure di igiene.  



40 

 

Tuttavia sarebbe auspicabile che i tassi di grado elevato di adesione alla copertura 

vaccinale fossero conseguiti mediante procedure volontarie (Music T., 2012). 

 

Negli Stati Uniti, secondo uno studio pubblicato nel 2010 dalla BJC HealthCare, 

un’organizzazione no-profit sanitaria del Midwest, si è registrato un aumento positivo 

delle vaccinazioni contro l’influenza stagionale negli operatori sanitari nell’arco di 10 

anni, in un periodo che va dal 1997 al 2007, grazie a varie misure messe in atto per 

migliorare la conformità con il programma di immunizzazione contro l’influenza 

stagionale per il personale sanitario.  

Utilizzando molteplici interventi di promozione alla fine del 2007, su 26.000 

dipendenti, il tasso di vaccinazione antinfluenzale tra i dipendenti della BJC è 

aumentato dal 45% nel 1997 al 71,9% nel 2007. Gli interventi che hanno potuto 

garantire un maggior successo sono stati l'aggiunta della dichiarazione dei tassi di 

copertura vaccinale nelle scorecards e le dichiarazioni di declinazione. 

Il tasso di vaccinazione antinfluenzale registrato nel 2007 era significativamente più alto 

rispetto al 2006, con il 71,9% contro il 54,2%. Cinque ospedali registravano tassi di 

vaccinazione contro l'influenza sopra l'obiettivo del 80% nel 2007.  

Gli ostacoli più importanti individuati sono rappresentati dalle idee sbagliate sul vaccino 

antinfluenzale e una percepita mancanza del sostegno della leadership. I dipendenti che 

hanno scelto di non vaccinarsi hanno espresso diverse ragioni. I motivi più comuni 

dichiarati sono stati:  

• la presunta tossicità; 

• gli effetti indesiderati; 

• dubbi sulla efficacia e benefici reali; 

• motivi religiosi; 
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• sconsigliato dal medico; 

• aver già avuto l’influenza;   

• l’ammalarsi raramente;  

• nessuna ragione. 

In realtà, solo il 56% degli operatori sanitari non vaccinati ha firmato una dichiarazione 

di declinazione. 

Tuttavia, l'obiettivo di copertura vaccinale pari o superiore all’80%, non è stato 

raggiunto in tutti gli ospedali con queste misure. Le strutture, che hanno raggiunto un 

tasso di copertura vaccinale oltre l’80%, sono stati i piccoli ospedali rurali o di 

comunità, con un numero limitato di dipendenti (che varia tra i 308 ei 2.092 persone). Il 

numero relativamente piccolo di dipendenti di questi ospedali ha senza dubbio facilitato 

il processo di vaccinazione e ha richiesto meno risorse per ottenere una migliore 

copertura vaccinale (Ajenjo C, Babcock H M., Gemeinhart N. & Fraser V., 2010). 

Dai risultati di questo studio gli esperti sottolineano la necessità di interventi più mirati, 

come l'attuazione di politiche di vaccinazione antinfluenzale migliori per raggiungere il 

tasso di copertura ottimale. 

 

Un altro studio, condotto in Germania presso l’ospedale universitario di Francoforte, 

ha effettuato un lavoro di revisione della letteratura selettiva e la descrizione del 

programma vaccinale contro l’influenza stagionale presso l’ospedale. 

La ricerca, effettuata attraverso la distribuzione di questionari anonimi ai lavoratori 

sanitari dell’ospedale universitario di Francoforte, ha incluso domande sul loro 

atteggiamento nei confronti della vaccinazione influenzale. 

L'analisi delle risposte ha evidenziato che gli operatori sanitari si erano vaccinati in 

primo luogo per proteggere sé stessi (92,3%), per i loro familiari, amici, e colleghi 
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(66,8%), mentre la preoccupazione per i pazienti si pone solo il terzo posto (54,5%) 

(Wicker S, Doerr HW, Gottschalk R, Rabenau HF & Allwinn R. 2007). 

Le ragioni più frequentemente espresse nei confronti del rifiuto la vaccinazione sono 

state: 

• i dipendenti non vedono alcun rischio specifico di infezione per sé stessi (42,3%); 

• la paura di effetti collaterali della vaccinazione (29,1%); 

• dubbi sull’efficacia protettiva adeguata (28,0%); 

• il presupposto che "l'influenza non è una malattia grave" (17,7%); 

• il parere che "la vaccinazione contro l'influenza può causare l'influenza" (17,1%). 

Una maggiore percentuale di personale infermieristico, circa il 31,6%, teme gli effetti 

collaterali, mentre il 42,6% dei medici hanno messo in dubbio l'efficacia del vaccino 

(Wicker S., Rabenau HF. & Doerr HW., 2008). 

Tuttavia, i dati dimostrano anche buona tolleranza complessiva del vaccino contro 

l'influenza.  

Lievi aumenti di temperatura sotto i 38.5°C sono stati riportati dal 1,6% degli 

intervistati, e in nessun caso il vaccino ha provocato l'aumento di temperatura superiore 

ai 38.5°C. Dolori articolari e mal di testa sono stati riportati dall’ 8,5% degli intervistati 

globali, ma non c'è un adeguato grado di certezza che i sintomi siano stati causati dalla 

vaccinazione contro l'influenza, piuttosto solo coincidenze che si verificano allo stesso 

tempo (Wicker S. et al., 2008). 

 

Anche in Italia sono stati condotti degli studi riguardo l’adesione vaccinale da parte dei 

sanitari.  

Uno studio, svolto nel 2009 nell’ambito di un corso di epidemiologia rivolto agli 

studenti della Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana di Bolzano, si è 
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prefisso l’obiettivo di descrivere la percezione sull’argomento, verificare le modalità per 

promuovere l’interesse a vaccinarsi ed incrementare interventi mirati di promozione 

della vaccinazione antinfluenzale in ambito ospedaliero. Gli obiettivi specifici dello 

studio sono stati:  

• determinare il tasso di copertura vaccinale; 

• i motivi che supportano la scelta di vaccinarsi o meno;  

• le caratteristiche anagrafiche degli operatori in relazione allo stato vaccinale; 

• le conoscenze del personale ospedaliero riguardo la vaccinazione antinfluenzale;  

• la comparsa di eventi avversi. 

 Al fine di dare indicazioni utili per affrontare un’eventuale pandemia nel contesto 

ospedaliero, si è studiato: 

• la valutazione della percezione del rischio di pandemia tra gli operatori sanitari,  

• la loro propensione di andare al lavoro nonostante i possibili rischi di contagio,  

• la disponibilità di aderire a delle misure di mitigazione limitanti la libertà personale, 

• la fiducia nelle istituzioni preposte alla garanzia della sicurezza sul posto di lavoro 

• le fonti maggiormente utilizzate per reperire informazioni sulla pandemia. 

 La popolazione in studio era costituita dai dipendenti medici ed infermieri - 2.573 

persone -  attivi presso i reparti di degenza dell’Ospedale di Bolzano.  

Le modalità dello studio sono state: 

1. utilizzo di un questionario standardizzato; 

2. campionamento casuale semplice in una sola giornata su un tot. di 2.573 

operatori sanitari; 

3. i criteri di esclusione: la non disponibilità della persona a partecipare 

all’indagine/assenza dal lavoro nella giornata stabilita per l’indagine. 

Sono state intervistate complessivamente 104 persone. Nessuna persona si è rifiutata di 
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partecipare all’indagine. 

Nella tabella (4) sono riportati i risultati ottenuti dall’indagine. La copertura vaccinale 

nell’ospedale di Bolzano risulta essere molto bassa, intorno al 13%. L’indagine sulle 

opinioni e sugli atteggiamenti rispetto alla pandemia influenzale è stata la prima nel suo 

genere in Italia. Da essa sono emerse una grande fiducia nella struttura, sia per la messa 

a disposizione dei mezzi di protezione che un’elevata disponibilità a recarsi al lavoro, 

anche nel caso di pandemia. Quasi la totalità del personale mostra una grande fiducia 

nelle risorse della struttura nel caso di pandemia. 

Tabella (4): risultati del questionario somministrato al personale dell’ospedale di Bolzano nel 

2009 (Fateh-Moghadam P. et al., 2009). 

% tipo campioni:  14% medici, 69% infermieri, 17% operatori 

sanitari di altro tipo 

% conoscenza della copertura vaccinale 

antinfluenzale 

85% 

Vaccinazione effettuata almeno 1 volta nella vita 21 % 

Intenzione di vaccinarsi la prossima stagione  20% 

 

Valuta la possibilità di vaccinarsi alla prossima 

stagione  

11% 

Conoscenza delle forme di misura preventiva basilari 

per l’influenza  

83% 

Motivazioni di adesione della copertura vaccinazione 40% protezione individuale e dei pazienti 

Effetti collaterali di tipo locale dopo la vaccinazione 14% 

Motivazioni alla non adesione al vaccino: 

 

- Mancata percezione del 

rischio di malattia e di 

trasmissione ai propri 

pazienti. 

- Atteggiamento generale 

critico nei confronti delle 

vaccinazioni. 

- Scarsa fiducia sulla 

efficacia del vaccino. 

 

Possibilità di evento di pandemia influenzale in Italia 

la prossima stagione 

47%, di cui l’11% teme che la sua famiglia 

sia colpita. 

Preoccupazione sul VIRUS A (H1N1)  

 

25% leggermente preoccupato 

75% tranquillo 

 

 

Un secondo studio pilota, condotto nel 2010 nella AUSL di Ravenna, ha previsto la 

somministrazione di un questionario di 14 domande al personale sanitario dei reparti 

che garantivano una maggiore compliance. Si è registrata un’adesione pari al 89,1%, 
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ovvero 361 su 405 candidati coinvolti. Dei candidati l’83,1% era di sesso femminile, 

circa il 60,3% è rappresentato dagli infermieri, mentre l’attività media lavorativa è di 10 

anni. 

Gli operatori che non hanno aderito risultano per lo più di genere femminile (circa 70%) 

e di professione infermiere (circa 50%), mentre non si hanno dati sulla durata 

dell’attività lavorativa. Il 75% degli operatori vaccinati ritiene che il proprio rischio di 

contrarre l’influenza sia maggiore di quello della popolazione generale, mentre il 61,5% 

dei non vaccinati lo ritiene uguale o minore. Fra tutti gli operatori che ritengono il 

proprio rischio maggiore, l’adesione alla vaccinazione 2010 si ferma al 32%.  

 Nella tabella (5) sottostante sono riportati i dati dei risultati del questionario descritti 

nello studio. 
Tabella (5): risultati del questionario AUSL Ravenna. 

 

I risultati dello studio confermano il problema della scarsa adesione dei professionisti 

sanitari alla vaccinazione antinfluenzale e, fra i fattori favorenti, l’invio di un invito 

scritto al personale è certamente uno dei modi migliori per promuovere la campagna 

Vaccinati nel 2010: tot: 19.3%  

• 64/331; 30 operatori non erano dipendenti nel 2010 

• 75% sesso F  

• 95,3% aveva ricevuto la proposta della vaccinazione da parte 

dell’ospedale. 

 

Proposta della 

vaccinazione 

dall’ospedale 

21,8% ricevuta e vaccinazione effettuata 

 

Vaccinazione effettuata 

negli ultimi 5 anni 

35,6% (128/360 rispondenti) 

Motivazioni di adesione 

al vaccino negli 5 anni 

- 53,9% efficacia nell’evitare di ammalarsi di influenza  

- 48,4% evitare di contagiare i propri familiari  

Motivazione di non 

adesione al vaccino negli 

ultimi 5 anni 

- 38,4% il rischio legato alla malattia influenzale non 

giustifica il ricorso alla vaccinazione  

- 38,0% non si ammala mai di influenza 

Non esprimono 

preoccupazione per le 

reazioni avverse  

32,8% dei vaccinati del 2010 

 

26,1% dei non vaccinati nel 2010 

Esprimono 

preoccupazione per le 

eventuali reazioni 

avverse 

Per le malattie neurologiche: 20,3% i vaccinati, 20,9% i non vaccinati. 

Per le manifestazioni allergiche gravi: 12,5% i vaccinati, 20,9% i non 

vaccinati.  
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vaccinale. 

Le ragioni più comuni di adesione tra gli operatori che si sono vaccinati negli ultimi 5 

anni sono due:  

• la convinzione dell’efficacia della vaccinazione nel prevenire l’influenza; 

• l’evitare di contagiare soggetti terzi: più importante della protezione dei pazienti 

(31,3%), sembra risultare l’evitare di contagiare i propri familiari (48,4%). 

I dati confermano come le ridotte conoscenze e una errata percezione della malattia 

influenzale e delle sue complicanze condizionino fortemente l’adesione alla 

vaccinazione. Più della metà dei non vaccinati nel 2010 ritiene il proprio rischio di 

contrarre l’influenza pari o minore a quello della popolazione generale. 

La percezione del proprio rischio come maggiore non sembra influenzare l’adesione in 

maniera importante, dato che rinforza l’impressione che si sottovalutino i rischi legati 

alla malattia influenzale. 

In generale, dall’indagine si rileva un’eccessiva percezione dei rischi rispetto ai benefici 

della vaccinazione antinfluenzale. 

Più di un operatore su tre nel gruppo dei non vaccinati nel 2010 si è, infatti, detto 

preoccupato da effetti collaterali maggiori, quali malattie del sistema nervoso e 

manifestazioni allergiche gravi (Silvi G. et al., 2010). 

4.2 L’analisi generale degli studi  

Dai risultati degli studi descritti nel precedente paragrafo, tra gli operatori sanitari si 

riscontra: 

• una bassissima adesione alla vaccinazione antinfluenzale; 

• una non completa informazione sul vaccino, la sua sicurezza ed efficacia; 

• dubbi sull’efficacia e la sicurezza delle vaccinazioni in generale; 
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• una bassa conoscenza e considerazione degli effetti dell’influenza e i rischi a cui 

è esposta la popolazione e i pazienti a rischio; 

• l’opinione di non essere a maggiore rischio di contagio rispetto al resto della 

popolazione; 

•  l’opinione che l’eventuale rischio di essere contagiati e/o ammalarsi non 

giustificherebbe il ricorso alla vaccinazione; 

• molti manifestano di ammalarsi mai o raramente e ciò giustifica il loro dissenso; 

• risulta, infine, un’eccessiva preoccupazione per i rischi vs i benefici del vaccino 

rispetto alla malattia vera e propria. 

Emerge in modo significativo quanto l’influenza venga considerata una malattia 

“banale” e non desti preoccupazione all’interno delle comunità di lavoratori sanitari. 

Tuttavia, le statistiche annuali, descritte ampiamente nei precedenti capitoli, parlano 

chiaro: l’influenza è un problema rilevante di Sanità Pubblica, che annualmente colpisce 

milioni di persone, circa il 5-10% della popolazione mondiale e conseguente provoca tra 

i 250 mila e 500 mila decessi.  

È una rilevante fonte di costi diretti e indiretti per l’attuazione delle misure di controllo 

e la gestione dei casi e delle complicanze. 

Il rischio maggiore che deriva dalla scarsa adesione vaccinale dei sanitari è la possibilità 

di essere contagiati e diventare noi stessi veicolo di trasmissione per i pazienti a rischio. 

È indispensabile migliorare la comunicazione e la partecipazione della comunità 

sanitaria, in quanto, il fine principiale della vaccinazione antinfluenzale per questa 

fascia lavorativa è la protezione e la salvaguardia della salute della salute dei pazienti e, 

in secondo luogo, la propria salute. 
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5 CAPITOLO: SCOPO DELLA RICERCA 

Come professionisti della salute siamo chiamati a promuovere e ad aderire ad adeguate 

misure di prevenzione, come la vaccinazione antinfluenzale.  

Infatti, il personale sanitario è doppiamente esposto al rischio di contagio e infezione 

occupazionale, poiché oltre ai contatti giornalieri/occasionali, vanno aggiunti i contatti 

professionali con i pazienti.  

Spesso si osserva tra il personale la tendenza a continuare a lavorare nonostante la 

malattia. Ciò può dare origine ad epidemie nosocomiali di influenza, con un tasso 

d’infezione che può arrivare al 50% fra i pazienti del reparto colpito e fino al 59% del 

personale che assiste i pazienti malati d’influenza. Gestire una tale situazione può 

rivelarsi molto oneroso in termini di sovraccarico di lavoro, di conseguenze economiche 

e purtroppo talvolta anche di vite umane (Salgado CD., Farr BM., Hall & Hayden F.G., 

2002).  

Le incertezze sull’efficacia, la sicurezza e la scarsa adesione al vaccino è frutto 

dell’ondate di polemiche e propagande antivacciniste, che stanno dilagando negli ultimi 

anni. Bisogna puntare sul miglioramento dei sistemi comunicativi e di informazione 

pubblica riguardo l’argomento, invitando anche gli operatori sanitari ad una maggiore 

sensibilizzazione nei confronti della prevenzione vaccinale, per sé stessi e per gli utenti. 

Il potenziale dei vaccini per prevenire le malattie e salvare vite umane non è mai stato 

così grande, tuttavia, questo potenziale dipende direttamente dall'accettazione, dal 

miglioramento continuo dell’efficacia sostanziale delle vaccinazioni rispetto alle 

controindicazioni, per incrementare la fiducia nella vaccinazione, negli operatori 

sanitari che raccomandano e amministrano i vaccini, e i sistemi che si assicurano che i 

vaccini siano sicuri ed efficaci. 

Dai dati del precedente capitolo, emerge che la comunità sanitaria non mostra 
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preoccupazione sugli effetti dell’influenza e sulla possibilità che si verifichino epidemie 

nosocomiali per loro causa; inoltre, mostra disinteresse per l’argomento e riluttanza nei 

confronti del vaccino antinfluenzale, e, in generale, una significativa preoccupazione e 

incertezza sull’efficacia e i rischi per tutti i tipi di vaccinazione.   

Come professionisti della salute non ci si può far carico del rischio di essere stati la 

causa di contagio nosocomiale, mettendo a repentaglio le vite dei pazienti, specialmente 

nei reparti di unità complessa, dove sono assistiti soggetti immunocompromessi. 

 

Nella mia tesi, attraverso il mio studio, ho voluto trattare l’argomento dell’adesione alla 

profilassi vaccinale contro l’influenza, sia da parte del personale sanitario dei reparti 

intensivi e a maggior rischio di contagio nosocomiale, che dei tirocinanti del corso di 

laurea in infermieristica dell’ospedale Di Venere. 

Lo scopo principale del progetto è di dare un riscontro sull’attuale consenso nei 

confronti dell’argomento, offrire uno spunto di riflessione su come migliorare 

l’atteggiamento e la partecipazione del personale sanitario alla prevenzione 

antinfluenzale, ed infine, documentare se ci siano delle carenze organizzative e 

preventive dell’ospedale, secondo il parere degli operatori. 
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6 CAPITOLO: MATERIALI E METODI 

6.1 La descrizione dello studio 

Lo studio è stato attuato attraverso la somministrazione randomizzata di un questionario 

di 24 domande (allegato 1), in cui il personale sanitario prescelto e gli studenti del corso 

universitario in infermieristica dell’ospedale Di Venere sono stati invitati a rispondere ai 

seguenti argomenti: 

• l’adesione e l’opinione riguardo la profilassi contro l’influenza stagionale; 

• i casi di influenza che si sono verificati in famiglia, al lavoro/università e tra i 

pazienti dei reparti di appartenenza negli ultimi 6 mesi; 

• l’opinione sull’eventuale miglioramento e il maggior supporto dei programmi di 

vaccinazione antinfluenzale negli ospedali, nelle case di cura e di riposo per 

anziani e nelle scuole d’infanzia; 

• la presenza o meno delle linee guida, raccomandazioni e protocolli 

sull’influenza stagionale nei reparti di appartenenza; 

• l’opinione sulla capacità dell’ospedale di prevenire e far fronte al rischio di 

contagio e/o epidemia nosocomiale in base alle risorse infrastrutturali, le 

attrezzature e i presidi disponibili; 

• la volontà o meno di partecipare ad un progetto di stesura di linee guida/ 

protocollo sull’argomento per il proprio reparto o Asl. 

6.2 I soggetti intervistati 

 Per questo studio il questionario è stato distribuito al personale dell’ospedale Di Venere 

dall’8 al 16 febbraio 2017. Il personale sanitario selezionato appartiene ai seguenti 

reparti ospedalieri:  
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• UTIC (unità di terapia intensiva coronarica), composto da 34 infermieri, 15 

medici e 7 ausiliari.  

• UTIN (unità di intensiva neonatale), composto da 36 infermieri, 7 puericultrici, 

14 medici e 5 ausiliari. 

• Ostetricia e ginecologia, composto da 17 ostetrici, 20 infermieri, 13 medici e 13 

ausiliari. 

• Pronto soccorso, composto da 25 infermieri, 14 medici e 7 ausiliari. 

• Rianimazione e anestesiologia, composto da 25 infermieri, 11 medici e 8 

ausiliari. 

• Medicina generale, composto da 19 infermieri,8 medici e 6 ausiliari. 

Il numero totale del personale sanitario coinvolto dei vari reparti è di 304 persone, di cui 

161 infermieri, 67 medici, 46 ausiliari e 6 operatori di altra natura, che lavorano 

nell’ambito materno- infantile.  

Agli studenti e i neolaureati/laureandi del corso di laurea in infermieristica del polo 

formativo dell’ospedale Di Venere è stata proposta la versione del questionario on-line. 

Il numero totale degli studenti coinvolti è 221.  

Per la registrazione e il calcolo dei dati è stato adoperato il programma Excel della 

Microsoft Office 2010. 
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7 CAPITOLO: I RISULTATI 

Il numero totale di questionari compilati dal personale aderente allo studio è stato 111, 

ovvero circa il 36,8%, di cui: 60 infermieri, 6 ostetriche, 11 ausiliari e 34 medici; in 25 

hanno dichiarato verbalmente di non volerlo compilare perché non interessati.  

Una parte del personale non ha potuto aderire a causa della loro assenza sul luogo di 

lavoro, dovuta a congedo di maternità e malattia, o perché impegnati in delle attività 

fuori dal reparto.  

Il numero totale degli studenti che ha compilato il questionario on-line è di 64, ovvero 

solo il 29%. 

Complessivamente, sono stati compilati 175 questionari. 

7.1 Dati anagrafici 

L’età media del personale sanitario è di 42 anni e quella degli anni di servizio 19,26 

anni, mentre l’età degli studenti oscilla tra i 20 e i 25 anni. 

 In ambo i gruppi di studio la percentuale di sesso femminile raggiunge il 70%. 

La media di anni di servizio degli ausiliari è di 17,4 anni. In particolare, nei seguenti tipi 

di reparti è: 

• Emergenza-urgenza: 10,75 anni. 

• Ostetricia – ginecologia: 28.5 anni. 

• Reparto medico: 7 anni. 

• Reparto chirurgico: 6,7 anni. 

• UTI: 10.7 anni. 

La media di anni di servizio degli ostetrici è di 19,6 anni. 

La media di anni di servizio degli infermieri è di 19,22 anni. Nei seguenti reparti è: 

• Emergenza-urgenza: 6,7 anni. 
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• Ostetricia – ginecologia: 15,5 anni. 

• Reparto medico: 6,77 anni. 

• Reparto chirurgico: 5,6 anni. 

• UTI: 13,3 anni. 

• Infantile- neonatale: 13,3 anni. 

• Oncologico: 1.8 anni. 

• Altro: 1.8 anni. 

La media di anni di servizio dei medici è 19,88 anni. Nei seguenti reparti è: 

• Emergenza-urgenza: 14,25 anni. 

• Ostetricia – ginecologia: 30 anni. 

• Reparto medico: 23 anni. 

• Reparto chirurgico: 10 anni. 

• UTI: 10,9 anni. 

• Infantile- neonatale: 16,5 anni. 

• Altro: 6 anni. 

La percentuale di studenti che hanno svolto attività di tirocinio nei seguenti reparti è: 

• Reparto medico: 40,6%. 

• Reparto chirurgico: 42,2%. 

• Reparto ostetrico-ginecologico: 21,9%. 

• Infantile- neonatale: 10,9%. 

• Oncologico: 10,9%. 

• Emergenza-urgenza: 21,9%.  

• UTI: 25%. 

• Altro: 15,6%. 

• Tutti: 40,6%. 
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22%
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Frequenza della profilassi

28%

31%

14%

17%

10%

Tempo trascorso dalla ultima 

vaccinazione

7.2 L’Adesione vs il dissenso al vaccino contro l’influenza 

Tra gli intervistati del personale sanitario, solo 41 su 111 (36,9%) dichiarano di aver 

effettuato la vaccinazione, mentre tra gli studenti solo 29 su 64 (45,3%); la frequenza è 

descritta nel grafico (9). 

Grafico (9): frequenza annuale alla profilassi vaccinale 

– domanda n.ro 2 - allegato 1. 

Legenda: 
□Una sola volta  

□Più di 3 volte 

□Più di 5 volte 

□Ogni anno 

 

 

Nel grafico (9) si osserva che il 55%, tra studenti e personale, ha effettuato la profilassi 

vaccinale almeno una volta, ma solo il 10% la effettua ogni anno. 

Grafico (10): tempo trascorso dall’ultima vaccinazione, domanda n.ro 3 – allegato 1. 

Legenda: 

□Meno di un anno 

□Più di un anno  

□Più di 3 anni 

□Più di 5 anni 

□Più di 10 anni 

 

Il grafico (10) mostra che solo il 28% ha 

effettuato il vaccino nella stagione corrente, il 

31% più di un anno fa e per il restante 41% 

sono passati da 3 a più di 10 anni. 

Il 30% ha deciso di vaccinarsi secondo il consiglio del proprio medico curante, il 57% 

tramite campagne di prevenzione Asl e il 13% per propria informazione. 

Il valore dell’indice di gradimento sul vaccino, su una scala di valutazione da 1 a 10, è 
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di 6,5 per gli operatori sanitari, mentre per gli studenti è di 7.3. 

Il totale delle persone che non hanno mai aderito alla copertura vaccinale contro 

l’influenza sono 105, di cui il 66,6% è rappresentato dagli operatori dell’ospedale Di 

Venere mentre il 33.35 % dagli studenti tirocinanti.  

Il grafico (11) presenta le varie motivazioni 

sul rifiuto del vaccino. 

Grafico (11): motivazioni del rifiuto alla vaccinazione. 

Risultati domanda 8 – allegato 1.  

Legenda: 

□Lavoro in un ambiente con persone non 

potenzialmente a rischio. 

□Mi ammalo raramente. 

□Non lo ritengo realmente efficace.  

□Ho dei dubbi sulla sua efficacia e paura delle 

possibili reazioni avverse. 

□Sono contro le vaccinazioni in senso generale  

□Non mi sono mai interessato dell’argomento                                       

□Altro. 

Circa il 43% afferma di non lavorare in un ambiente a rischio, il 18% si ammala 

raramente e ciò giustificherebbe il rifiuto, mentre il 13% non lo ritiene efficace. 

Non manca chi esprime dubbi sulla efficacia e le possibili reazioni avverse (il 6%) e chi 

è contro le vaccinazioni in senso generale (il 5%); il 12% degli intervistati dichiara di 

non essersi mai interessato all’argomento. 

7.3 I casi di eventi avversi dovuti al vaccino  

Un totale di 10 persone afferma di aver avuto effetti collaterali i giorni seguenti 

l’iniezione, quali: febbre moderata, mal di testa, spossatezza, leggero raffreddore, senso 

di disorientamento, iperpiressia (un solo caso), dolore e arrossamento sul sito di 

iniezione.  

Vi è un solo caso che afferma di aver avuto la comparsa di herpes zoster, ma tra effetti 
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avversi non è contemplato: è più probabile che sia un problema indipendente dagli 

effetti della vaccinazione. 

7.4 I casi di influenza nell’ambiente familiare e lavorativo  

Su un totale di 111 professionisti, 46 dichiarano che i loro famigliari sono stati colpiti 

dall’influenza negli ultimi 6 mesi e che più di 5 colleghi si sono assentati per influenza, 

mentre, altri 45 intervistati affermano che vi sono stati casi di assenza per malattia 

influenzale di numero inferiore a 5 nel proprio reparto. 

Dei 64 tirocinanti che hanno partecipato al questionario, 40 hanno risposto che dei 

membri della loro famiglia si sono ammalati; 23 dichiarano che vi sono stati pochi 

colleghi universitari colpiti dall’influenza (casi inferiori a 5), mentre altri 29 affermano 

che ci sono stati casi di numero superiore a 5. 

 Complessivamente, su un totale di 175 questionari completati, 79 dichiarano di aver 

avuto in cura dei pazienti influenzati, ricoverati per delle complicanze.  

Nella tabella (6) sono state riportate il numero di risposte sul numero di pazienti 

assistiti. 

Tabella (6): totale delle risposte alla domanda n. 12 dell’allegato 1: numero casi di pazienti 

ricoverati per complicanze infettive correlate all’influenza. 

risposte domanda n. 12:  Totale risposte registrate attraverso il 

questionario 

Uno  9 

Pochi casi isolati non superiore a 5 30 

più di 5 casi 24 

Più di 10 casi 6 

Più di 20 casi 13 

 

Nella tabella (7) sono invece elencati il numero totale di decessi provocati 

dall’influenza negli ultimi 4 mesi, verificatesi nei reparti dei partecipanti. Nella 
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maggioranza dei casi, come si osserva nella seguente tabella, il numero è inferiore a 5. 

Le risposte per il numero di casi tra 10 -20 o superiore a 20 corrispondono al reparto di 

Medicina generale. 

Tabella (7): totale numero di risposte domanda n.ro 13 dell’Allegato 1. Numero di decessi 

dovuti all’influenza. 

Numero di decessi dovuti 

all’influenza 

Totale risposte 

Casi inferiori a 5 41 

Casi superiore a 5 8 

Tra i 10 e i 20 casi 3 

Superiore a 20 casi  2 

Nessun caso 101 

 

7.5 L’opinione degli intervistati sul vaccino antinfluenzale  

Il 77,7% degli intervistati ritiene opportuno che la vaccinazione antinfluenzale sia solo 

consigliata. 

In totale, 102 intervistati hanno consigliato il vaccino influenzale a persone anziane o a 

rischio, e solo 33 lo hanno fatto nei confronti di donne in stato di gravidanza o bambini. 

Per il quesito in cui si chiede dove sia necessario supportare maggiormente la campagna 

vaccinale antinfluenzale tra gli ambienti più a rischio, si sono ottenuti i seguenti 

risultati: 

• nell’ambiente ospedaliero: il 56% supporta la copertura vaccinale sia nei 

reparti che negli ambulatori, seguito da un 26% che la ritiene necessaria solo nei 

reparti di unità complessa, mentre il 7% solo nei vari reparti. L’11% afferma 

che non sia necessario intensificare la campagna vaccinale. 

• nelle case di cura e di riposo per gli anziani: il 58% ritiene che debbano 
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essere vaccinati i dipendenti, gli ospiti e i famigliari più intimi; il 21% pensa 

debba essere somministrato solo agli ospiti a maggiore rischio, mentre il 14% 

che debbano farlo solo i dipendenti. Il 6% non lo ritiene necessario. 

• nelle scuole d’infanzia: il 34% è d’accordo che sia i bambini che i dipendenti 

siano coinvolti nel programma di vaccinazione, mentre il 19% sottolinea che la 

copertura vaccinale debba essere destinata solo ai dipendenti. Il 29% non è 

favorevole alla profilassi contro l’influenza sia per i bambini che per i 

dipendenti.  

7.6 Conoscenza delle caratteristiche dell’influenza  

Dalle risposte ricevute, riportate nel grafico (12), si evince che la conoscenza 

dell’argomento non è chiaro a tutti.  

La soluzione più appropriata da adottare è di approfondire l’argomento durante delle 

riunioni di reparto, dei corsi di formazione e sensibilizzazione del personale, mentre, per 

gli studenti, si potrebbero organizzare degli incontri con degli esperti e approfondire 

meglio l’argomento durante le lezioni universitarie. 

Inoltre, si registra che in alcuni reparti le linee guida e le raccomandazioni 

sull’influenza stagionale sono assenti: il 31% dei sanitari afferma che vi sono delle linee 

guida nei loro reparti, ma solo il 16% ha confermato che sono state ridiscusse o 

approfondite prima del picco stagionale; tra gli studenti solo il 18,7% ha rilevato la 

presenza di raccomandazioni e linee guida durante l’attività di tirocinio. L’assenza delle 

linee guida è un dato importante: se non sono presenti, si presuppone che il personale 

sottovaluti e non abbia una giusta e completa conoscenza degli effetti e i rischi 

dell’influenza.  
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Grafico (12): conoscenza sul contagio, i sintomi e le complicanze dell’influenza, domanda 13 del 

questionario. Allegato 1. 

 

Legenda: □ personale sanitario 

                 □ studenti 

Risposte del grafico (12): 

1. Conoscenza superficiale riguardo l’argomento: ambo i gruppi presentano un 

numero similare di risposte, con una percentuale del 15% e il 18%. 

2. Conoscenza basilare dell’argomento: la maggioranza degli studenti – circa il 

65,5% - esprime una conoscenza basilare dell’argomento, così come la 

maggioranza del personale, ovvero il 55%. 

3. Piena conoscenza dell’argomento: solo il 26% del personale intervistato ha 

una piena conoscenza dell’argomento; tra studenti il valore è solo del il 14%. 

4. Nessuna conoscenza: in totale 4 intervistati hanno espresso di non essere 

informato sull’argomento. 

7.7 Consenso alla partecipazione al progetto di stesura di linee guida 

Secondo le risposte degli utenti, il 79% sarebbe disponibile a partecipare a dei progetti 

di stesura delle linee guida, raccomandazioni e/o protocolli per la prevenzione e il 

trattamento dell’influenza per il proprio reparto e azienda ospedaliera.  

16

59

28

4

12

42

9

1

0 10 20 30 40 50 60 70

1

2

3

4

Conoscenza dell modalità di contagio, sintomi e complicaze 

della malattia influenzale



60 

 

Solo il 21% non aderirebbe per vari motivi, tra cui: 

- tempo personale non sufficiente per partecipare al progetto (15 risposte); 

- nessun interesse per l’argomento (11 risposte); 

- non si ripone fiducia nel successo del progetto e dell’applicazione delle 

linee guida (6 risposte); 

- non si è capaci di utilizzare le fonti di ricerca on-line per stilare delle 

linee guida/protocollo (3 risposte solo da parte degli studenti) 

7.8 Le lacune dell’ospedale Di Venere  

La maggioranza degli intervistati, (il 63%), sostiene che l’ospedale presenta alcune 

lacune che dovrebbero essere risolte, segue poi l’opinione di chi afferma che l’ospedale 

non sia in grado di far fronte a un’ondata di epidemia stagionale tra la popolazione ed 

evitare infezioni nosocomiali. Solo il 24% dichiara che l’ospedale non presenta lacune. 

Grafico (13): presenza di lacune nell’ospedale Di Venere: opinione sulle misure preventive vs l’influenza  

stagionale. Risultati domanda n.ro 21 del questionario. 

Legenda: 

□ L’ospedale non presenta lacune  
□ Può assicurare alcune misure, ma 

presenta lacune. 

□ Non è in grado di garantire misure di 

sicurezza adeguate. 

 

Tra le carenze segnalate, secondo le 

percentuali, si risente maggiormente della 

mancanza del personale (31%) e della 

distribuzione degli spazi non efficiente rispetto alle esigenze (29%), a seguire sono 

segnalati la carenza dei presidi ospedalieri (23%) e il taglio dei posti letto (17%).  
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31%

29%

23%

17%

Tipi di lacune segnalate

Il grafico (14) mostra i risultati delle risposte sulle carenze dell’ospedale Di Venere. 

Grafico (14): risultati della risposta n.ro 22: tipi di lacune dell’ospedale. 

 

 Legenda: 

□ Carenza del personale. 

□ Distribuzione degli spazi non efficiente 

rispetto alle esigenze. 

□ Carenza dei presidi ospedalieri. 

□ Taglio dei posti letto. 

 

 

Il deficit del personale è la carenza più sentita all’interno della struttura: se ci fosse un 

numero adeguato di operatori, si potrebbero assegnare uno o più infermieri dedicati alla 

gestione dei casi di influenza, al fine di garantire una migliore qualità assistenziale e di 

cura, limitando la possibilità che gli operatori diventino veicolo di contagio tra un 

paziente e l’altro.  Anche una migliore gestione degli spazi garantirebbe l’isolamento 

dei malati e potrebbe contrastare il rischio di infezione nosocomiale tra i ricoverati  



62 

 

CONCLUSIONI 

Dai diversi studi, si è riscontrato, come risultato unanime, la scarsa adesione alla 

copertura vaccinale contro l’influenza stagionale da parte del personale sanitario. 

L’ospedale Di Venere è uno degli esempi più vicini alla nostra realtà sanitaria di quanto 

ancora ci sia bisogno di investire sulla corretta informazione e sui piani di prevenzione 

pubblica, con un’ampia partecipazione e coinvolgimento del personale sanitario.  

Come si è potuto notare, vi è stata non solo una scarsa adesione alla vaccinazione, ma 

anche nella compilazione del questionario per lo studio, sia da parte del personale sia da 

parte degli studenti, nonostante avessero dei tempi più prolungati – dall’8 febbraio al 12 

aprile - per la compilazione on-line del questionario. 

Tra il personale sanitario, invece, c’è chi ha criticato verbalmente l’argomento di studio, 

giudicandolo non importante e affermando che la vaccinazione antinfluenzale fosse 

inutile. 

Tuttavia, i dati delle statistiche sull’influenza e i programmi di sorveglianza attuati 

dall’OMS, i centri a livello nazionale e regionale sono chiari: l’influenza stagionale non 

è una malattia da sottovalutare come molti credono; è importante attuare una 

sorveglianza più severa nei confronti della circolazione virale e dei campioni positivi. 

Dal momento che i tassi di vaccinazione non raggiungono gli obiettivi preposti e, 

apparentemente, non possono essere realizzati per mezzo degli attuali programmi di 

campagne di informazione, risulterebbe opportuno proporre la vaccinazione di tipo 

obbligatoria. Questa soluzione però non è realizzabile, in quanto si tratta di una 

vaccinazione solamente consigliata.  

La vera soluzione è quella di aumentare la sensibilizzazione pubblica, sia negli ambienti 

sociali che negli ambienti sanitari, attraverso campagne e progetti di informazione 

capillari, al fine di raccogliere più consensi, stanare i dubbi e le perplessità sul vaccino, 
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e soprattutto, raggiungere una più ampia copertura. 

Vi è la necessità di comunicare in modo coerente con gli operatori sanitari sui benefici 

della vaccinazione antinfluenzale, la quale è la misura più conveniente ed efficace 

contro possibili episodi epidemici di tipo nosocomiale, soprattutto nei reparti intensivi e 

a maggior rischio di contagio per i pazienti e il personale. 

All’interno delle strutture ospedaliere, si potrebbero programmare degli incontri 

giornalieri per l’aggiornamento del personale, riguardo i piani di prevenzione e le 

raccomandazioni annuali stilati dall’OMS e dal Ministero della Salute, riassumendo i 

danni e le caratteristiche dell’influenza nelle scorse stagioni e gli esiti della 

vaccinazione.  

Dei progetti di stesura di linee guida patrocinati dalla Asl potrebbero favorire 

l’approfondimento culturale sull’argomento, favorire l’aumento del numero delle 

vaccinazioni tra gli operatori, facilitare una migliore gestione dei casi clinici e 

provocare una diminuzione di assenze per malattia, rappresentando quindi un 

investimento per l’azienda ospedaliera. Da ciò potrebbe derivare un guadagno in termini 

economici e qualitativi, grazie a un miglior controllo e assistenza dei casi e la 

registrazione di un minor numero di ricoveri e personale assente per malattia. 

Inoltre, gli ospedali potrebbero adottare la politica di registrare in modo più regolare i 

casi di ILI e SARI tra i pazienti e il personale, al fine di stimare in modo più ottimale i 

casi di influenza, i costi dei ricoveri, dell’assistenza e delle assenze per malattia. In tal 

modo risulterebbe più efficace comprendere e quantificare quali siano i danni che 

provoca l’influenza all’interno della realtà della nostra comunità sanitaria, portando gli 

enti sanitari ad intervenire maggiormente sulla sensibilizzazione e la formazione del 

personale.   
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In particolare, le istituzioni, gli enti pubblici e gli operatori del settore sanitario hanno 

l'obbligo morale di garantire un ambiente sicuro sia per i pazienti che per i dipendenti. 

 Gli operatori sanitari che rifiutano la vaccinazione potrebbero sostenere che l'attuazione 

di un programma più controllato e severo dell’immunoprofilassi è in conflitto con il 

principio etico di autonomia personale.  

Tuttavia, dobbiamo tener conto di altri due principi etici che sono ugualmente 

importanti: 

- il principio di non maleficenza: l'obbligo morale di non danneggiare gli 

altri; 

- il principio di beneficenza: l'obbligo morale di agire per il bene degli 

altri.  

Alla luce di questo aspetto, si potrebbe sostenere che gli operatori sanitari hanno 

l'obbligo di adottare tutte le misure appropriate al fine di proteggere i loro pazienti 

vulnerabili e, quindi, dovrebbero vaccinarsi. Tale misura assicura che il personale 

sanitario non sia responsabile delle cause di morbilità e mortalità di influenza 

nosocomiale.  

Gli istituti sanitari, motivati dai principi fondamentali di beneficenza e non maleficenza, 

sono tenuti ad attuare politiche che promuovano tutte le misure ragionevoli per evitare 

la trasmissione di agenti patogeni trasmissibili ai loro pazienti, tra cui l'influenza.  

 La giustificazione etica per la copertura vaccinale degli operatori sanitari contro le 

malattie come la rosolia, il morbillo, la parotite, la varicella e l'epatite B è già stata 

riconosciuta.  

 

La promozione e l’attuazione della vaccinazione antinfluenzale per il personale sanitario 

è nell'interesse della Salute Pubblica e anche se tali politiche possono sembrare in 
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contrasto con i principi di libertà, autonomia e l'autodeterminazione, la sicurezza del 

paziente deve rimanere la priorità assoluta per la comunità sanitaria. 
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ALLEGATO 1: QUESTIONARIO SUL VACCINO 

ANTINFLUENZALE 

Questionario sul vaccino antinfluenzale per progetto di tesi 

sperimentale  

Laureanda: Rubino Carmela  milenarubino1294@gmail.com 

Relatore: dott.ssa Maria Altamura 

Correlatore: dott.ssa Adriana Ferrannini 

SEX: M/F        anni di servizio: ___ 

PROFESSIONE:                                                    

o Infermiere 

o Medico  

o Ausiliario 

o Ostetrico  

o Altro 

o Studente tirocinante di ________ 

 

ETA’: 

o 18-25 anni 

o 26-35 anni 

o 36-45 anni 

o 46-55 anni 

o Over 55 anni 

 Indicare il TIPO di reparto/i in cui si è svolto servizio sino ad oggi e per quanti anni: 

o Medico, anni___ 

o Chirurgico, anni ___ 

o emergenza-urgenza (118, pronto soccorso), anni ___ 

o UTI (unità intensiva, sala operatoria, rianimazione), anni ___ 

o Ostetrico-ginecologico, anni ___ 

o Infantile- neonatale, anni ___ 

o Oncologico, anni ___ 

 

1. Ha mai effettuato la vaccinazione stagionale per il virus influenzale?  

a. Sì  

b. No (vada direttamente alla domanda n.ro 9) 

2.  Se sì, quante volte? 

a. Una sola volta  

b. Più di 3 volte 

c. Più di 5 volte 

d. Ogni anno 

mailto:milenarubino1294@gmail.com
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3. Quanto tempo è trascorso dalla sua ultima vaccinazione antinfluenzale? 

a. Meno di un anno 

b. Più di un anno  

c. Più di 3 anni 

d. Più di 5 anni 

e. Più di 10 anni 

 

4. Ha scelto di effettuarlo attraverso:  

a. Consiglio del medico curante 

b.  Campagne di prevenzione della Asl o altri enti sanitari  

c. Tramite personale informazione per mezzi virtuali e/o cartacei  

 

5. Ha mai avuto effetti collaterali nei giorni seguenti all’iniezione?  

a. Sì 

b. No 

c. Non ricordo. 

 

6. Se sì, quali?  Lo descriva brevemente e in forma leggibile: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. Su una scala lineare da 1 a 10   quanto si ritiene soddisfatto di aver effettuato la 

vaccinazione?  

1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 

8. Se non ha mai effettuato la vaccinazione, qual è la sua motivazione? (si possono 

segnare più risposte) 

a. Lavoro in un ambiente con persone non potenzialmente a rischio  

b. Mi ammalo raramente  

c. Non lo ritengo realmente efficace  

d. Ho dei dubbi sulla sua efficacia e paura delle possibili reazioni avverse  

e. Sono contro le vaccinazioni in senso generale  

f. Non mi sono mai interessato dell’argomento. 

g. altro 
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9. Negli ultimi 6 mesi ci sono stati dei casi di influenza nel suo nucleo familiare?  

a. Sì 

b. No  

 

10. E nell’ambiente lavorativo / universitario? 

a. Sì, ma pochi (meno di 5) 

b. Sì, più di 5 

c. No 

11. Ha avuto a che fare con pazienti in cura per delle complicazioni infettive correlate 

all’influenza negli ultimi 4 mesi? 

a. Sì 

b. No 

12. Se sì, quanti? 

a. Uno 

b. Pochi casi isolati, non superiore a 5 

c. Superiore a 5 casi  

d. Più di 10 casi 

e. Più di 20 casi 

13. Ci sono stati dei decessi a causa delle complicanze dell’influenza, correlati a 

immunodepressione o patologie croniche di base? 

a. Sì, ma casi isolati inferiori a 5.  

b.  superiori a 5. 

c. Tra 10 e 20 casi 

d. Superiore a 20 

e. No, nessun caso è stato registrato. 

14. Ritiene giusto che la vaccinazione antinfluenzale sia solo consigliata?  

a. Sì 

b. No  

 

15. Ritiene opportuno che la campagna vaccinale antinfluenzale debba essere 

maggiormente supportata nei seguenti ambienti? 

• Ambiente ospedaliero:  

a. Sì, ma solo nei reparti di unità complessa 

b. Sì, in tutti i reparti, non negli ambulatori 
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c. Sì, in tutti i reparti e ambulatori 

d. No. 

• Case di cura e di riposo per anziani:  

a. Sì, coinvolgendo i dipendenti, gli ospiti e i familiari più intimi che frequentano la 

struttura 

b. Sì, solo per gli ospiti a maggiore rischio di contrarre l’influenza per le loro condizioni di 

salute precarie. 

c. Solo per i dipendenti e ospiti 

d. Solo per i dipendenti 

e. No. 

• Scuole d’infanzia:  

a. Sì, coinvolgendo anche i bambini 

b. Sì, ma solo per gli adulti dipendenti, come tutela personale nell’ambiente di lavoro. 

c. Sì, per tutti. 

d. No, non lo ritengo opportuno. Deve essere di libera scelta sia per genitore vaccinare il 

proprio figlio che dell’educatore scolastico. 

16. È informato su come si contrae e si manifesta l ‘influenza?  e sulle sue eventuali 

complicanze? 

a. Sì, ma superficialmente. 

b. Sì, abbastanza bene. 

c. Sì, molto bene. 

d. No. 

17. Ha mai consigliato di sottoporsi al vaccino o hanno chiesto il suo parere a riguardo 

pazienti, parenti o conoscenti anziani (ad esempio persone affette da patologie a 

morbilità cronica o che hanno subito precedentemente importanti trattamenti 

chirurgici)?  

a. Sì  

b. No 

18.   E a donne in stato di gravidanza e minori al di sotto di 14 anni di età? 

a. Sì 

b. No. 

19.  Ci sono a disposizione linee guida e/o protocolli su come trattare un pz con l’influenza 

nel reparto in cui lavori?  
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a. Sì. 

b. No 

20. Se sì, sono state ridiscusse o approfondite dal personale del proprio reparto prima del 

picco stagionale dell’influenza? 

a. Sì  

b. No 

21. L’ospedale può assicurare adeguate misure preventive per ridurre il rischio di contagio 

intraospedaliero in base alle proprie risorse infrastrutturali, attrezzature e presidi nel 

reparto in cui prestate servizio? 

a. Sì, non presenta lacune. 

b. Sì, ma presenta alcune lacune. 

c. No, per niente. 

22. Quali tipi di lacune sono presenti? (può dare più risposte) 

a. Carenza del Personale 

b. Distribuzione degli spazi non efficiente rispetto alle esigenze 

c. Carenza di presidi ospedalieri 

d. Taglio dei posti letto  

 

23. Se vi fosse il progetto di partecipare alla stesura di linee guida/protocollo per il reparto 

o la Asl presso cui lavorate, aderireste? 

a. Sì  

b. No 

24. Se no, perché?  

a. Non mi interessa l’argomento. 

                        b. Non ho tempo a sufficienza per partecipare al progetto 

c. Non ho fiducia nel successo del progetto e dell’applicazione delle linee guida 

d. Non sono capace di utilizzare al meglio le fonti di ricerca on-line per stilare delle 

linee guida /protocollo 
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