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• Documento esplicativo dell’Intesa Stato Regioni del 19 gennaio 2017 concernente il
‘Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2016-2018’

• Predisposto dalla Direzione Generale della Prevenzione sanitaria confrontandosi con i
competenti Dipartimenti dell’ISS

• Condiviso con il Coordinamento Interregionale della Prevenzione (3 aprile 2019)

• Il Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 14 maggio c.a., ha espresso parere
favorevole alla Circolare

• Una bozza di Accordo sul documento è stata concordata con le Regioni, nella seduta
tecnica della Conferenza Stato Regioni del 2 luglio 2019

• Il documento di Accordo è stato sancito in Conferenza Stato Regioni il 1 agosto 2019

Prevenzione e controllo 
dell’influenza: 

raccomandazioni per la 
stagione 2019-2020”



Il documento per la prevenzione e il controllo
dell’influenza non è stato emanato come Circolare
Ministeriale ma come Accordo tra il Governo, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano
• La vaccinazione è raccomandata alle donne che

all’inizio della stagione epidemica si trovano in
gravidanza

• oltre ai vaccini, già disponibili la scorsa stagione e
autorizzati per il commercio in Italia, quali vaccini
inattivati quadrivalenti coltivati su uova embrionate di
pollo, vaccino inattivato adiuvato, vaccino vivo
attenuato (attualmente non disponibile in Italia), si
aggiunge il vaccino quadrivalente inattivato coltivato
su colture cellulari
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• Il vaccino antinfluenzale è raccomandato per tutti i soggetti a
partire dai 6 mesi di età che non hanno controindicazioni al
vaccino.

• L'inserimento di una nuova offerta vaccinale nel calendario
nazionale (bambini e adolescenti sani) sarà valutato nel
corso del processo di aggiornamento del PNPV, che si
completerà entro il corrente anno.

• Per apportare elementi utili a questa valutazione l'ISS
effettuerà, in collaborazione con le regioni interessate, una
rilevazione dei comportamenti regionali in atto e una
valutazione di fattibilità di questa vaccinazione

• La valutazione sarà effettuata con la collaborazione del
Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni
(National Immunization Technical Advisory Group - NITAG)
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Inoltre:

Le regioni, per assicurare che la copertura vaccinale sia la più alta possibile, con il
coinvolgimento dei MMG e PLS, attiveranno, nei confronti delle persone idonee alla
vaccinazione, azioni di offerta attiva di provata efficacia.

Per quanto attiene la durata della campagna vaccinale:
Il periodo destinato alla conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale è a
partire da ottobre fino a fine dicembre. In generale, è opportuno offrire la
vaccinazione ai pazienti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale,
anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione.
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Grazie dell’attenzione

Anna Caraglia

a.caraglia@sanita.it
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