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Virus influenzale
Facciamo un po’ di ripasso!

Influenza
Perché ci si ammala



Virus

DNA RNA
Virus influenzale



A
H1N1

H2N2

H3N2



H

N
H=emoagglutinina 16 sottotipi

N=neuroaminidasi 9 sottotipi 

A



A  uomo e animali

B   sono presenti solo nell'uomo

C  generalmente asintomatica o simile al raffreddore comune.

 D  solo nei suini e nei bovini. 

Virus influenzali



B
Yamagata 

Victoria



Perché il virus:
1.È così cattivo?
2. Non si può eradicare?



Perché 
cambia 

Continuamente



Antigenic drift Antigenic shift

deriva sbandamento



Piccola modifica della sequenza degli 
aminoacidi che compongono le proteine 
in grado di stimolare una risposta 
immune. Questo fenomeno riguarda sia 
i virus A, sia i B (ma negli A avviene in 
modo più marcato e frequente) ed è 
responsabile delle 

epidemie stagionali

solo i virus influenzali di tipo 
A e consiste nella comparsa 
nell’uomo di un nuovo ceppo 
virale con una proteina di 
superficie (HA e/o NA) 
appartenente a un sottotipo 
diverso

Pandemia

Aa 2-4% Aa 50%



Vera riserva virale
Uccelli acquatici

Che hanno molti recettori
Per H e N

Nel loro intestino



Influenza aviaria

1. Bassa contagiosità
2. Alta contagiosità

Non infetta l’uomo 
Almeno normalmente
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11 marzo 1918
Albert Mitchell, un cuoco della compagnia dell'esercito, si 
recò all'infermeria di Camp Funston, nel Kansas (un 
campo satellite del Ft. Riley) dove si lamentò di un 
leggero mal di testa, lieve mal di gola, perdita di appetito, 
dolore muscolari e febbre di basso grado
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11 marzo 1918

Inizio della spagnola

50.000.000 morti 



“WE REMEMBER – WE PREPARE”

One hundred years ago the 1918 influenza pandemic devastated entire communities, sweeping the globe quickly and 
killing more than 50 million people.



Dal 1404   Al 2009

32 pandemie



Pandemia 
Influenzale 

- 
importante

l’influenza 
causata da 
un virus e 
non da un 

batterio

 ASIATICA  HONG KONG  SUINA



Frank Macfarlane Burnet
1944

dimostrò che il virus perdeva 
virulenza se coltivato su uova gallina 
gallate



Thomas Francis
1944
primo vaccino
vivo attenuato



Ogni anno il Virus influenzale

350 milioni -1 miliardo
5-15% della popolazione adulta

20-30% dei bambini

3 e i 5 milioni di casi hanno complicanze



Ogni anno il Virus influenzale

250.000-500.000 decessi



Influenza spesso non diagnosticata nei bambini con meno 
di un anno ricoverati
I ricoveri ospedalieri per l'influenza confermata in 
laboratorio nei bambini più piccoli possono essere almeno 
due volte superiori rispetto alle stime precedenti, secondo 
un nuovo studio sui bambini in quattro ospedali in quattro 
diversi paesi in due stagioni influenzali.
quattro ospedali in due stagioni influenzali (2015-
2016 e 2016-2017).
Dei 3634 bambini malati studiati con Pcr Rt
sottovalutare l'influenza di un fattore di 2,6 
(intervallo di confidenza al 95%, da 2,0 a 3,6).
la vera incidenza dei ricoveri ospedalieri associati 
all'influenza confermati in laboratorio tra i neonati 
è almeno il doppio

3 settembre 19
Sottostima di 2,6





Fonte: ISS Flu news








molte 
più vittime della 

temutissima
 peste  ma è 
condannata
 a un’eterna 

sottovalutazione.



06 maggio 2019
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Week 32, 2019

Al 26 settembre 2019



Circa il 40% dei bambini ospedalizzati non 
aveva alcuna malattia di base

Importanza dei bambini sani nel quadro 
epidemiologico generale

Si pensa di solito ai bambini con patologie 
croniche

…

Ma attenzione!
Anche in bambini sani... 

COMPLICANZE 
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Casi gravi e complicati di 
influenza (con accertamento 
diagnostico) in Italia

Fonte: ISS

Casi gravi: dall’inizio della sorveglianza (settembre 2017) sono 

472 i casi gravi da influenza confermata in 
soggetti ricoverati in terapia intensiva,

 78 dei quali sono deceduti



Influenza
Perché ammalarsi?

Influenza
Come evitarla?



Contagio 
per via 
aerea 



La pratica quotidiana di una buona igiene è uno dei

mezzi migliori per proteggersi dai virus dell’influenza:

• Lavarsi spesso le mani con (e/o):

     - acqua e sapone

     - soluzioni idroalcoliche

     - salviettine umidificate

• Pulire/far pulire (non maniacalmente bensì sistematicamente) le 
superfici, le maniglie delle porte, i corrimani, le tastiere condivise, 
etc……

Influenza
Come evitarla?



Prevenzione con 
vaccino!



Perché è cosi difficile avere 
un vaccino antinfluenzale?



Variabilità antigenica 
epidemie annuali

Luglio emisfero sudLuglio emisfero sud

Gennaio  emisfero nordGennaio  emisfero nord

aprile  tropiciaprile  tropiciottobre  tropiciottobre  tropici



Un parto difficile



Un parto difficile
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COPERTURA VACCINALE 

75
%

 LA PROPORZIONE DI INDIVIDUI IMMUNIZZATI OGNI ANNO RIMANE BEN AL DI SOTTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI
 Preoccupante!  la maggior parte dei decessi pediatrici si verifica in pazienti che non sono mai stati vaccinati
 Durante la stagione più recente, solo il 22% (39/179) dei bambini deceduti aveva mai ricevuto un vaccino antinfluenzale

Influenza: annual seasonal severity. Curr Opin Pediatr 2018 

Stiamo sbagliando !!!
!
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2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

uguali
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2018-2019

Progetto pilota di
 vaccinazione bambino

sano
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???

2019-2020
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!!!
2019-2020







2019 – 2020 (Ministero della Salute)

A CHI

Raccomandato a tutti i soggetti
a partire dai 6 mesi di vita

che non hanno controindicazioni al 
vaccino 

raccomandato &
offerto attivamente e gratuitamente

categorie di rischio 



L’elenco riportato in Tabella 1 non è esaustivo e gli operatori sanitari 

dovrebbero applicare il loro giudizio clinico per tenere conto del 

rischio di influenza che aggrava eventuali malattie di base che un 

paziente può avere, così come il rischio di gravi malattie derivanti 

dall'influenza stessa. Il vaccino antinfluenzale dovrebbe essere 

raccomandato, in questi casi, anche se l'individuo non appartiene ai 

gruppi di rischio clinici sopra specificati.



L'inserimento dei bambini e adolescenti sani nelle categorie da immunizzare prioritariamente contro 
l'influenza stagionale è oggetto di discussione da parte della comunità scientifica internazionale.

La vaccinazione è già offerta gratuitamente a tutti i bambini e adolescenti sani dalla Sanità americana, canadese e 
da alcuni paesi della Comunità europea (Austria, Finlandia, Lettonia, Slovacchia, Gran Bretagna). Ci sono inoltre, 
altri paesi Europei che la raccomandano, ma non la offrono gratuitamente (Malta, Polonia, Slovenia). Tutti gli altri 
paesi la raccomandano e la offrono gratuitamente a partire dai 6 mesi di età solo ad alcune categorie di rischio.

Oggi esistono sul territorio nazionale più Regioni che offrono gratuitamente, su richiesta, la vaccinazione ai 
bambini e adolescenti sani a partire dai 6 mesi di età, in collaborazione con medici di medicina generale e pediatri 
di libera scelta.

L'inserimento di questa nuova offerta vaccinale nel calendario nazionale sarà valutato nel corso del 
processo di aggiornamento del PNPV, che si completerà entro il 2019.

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.

Il documento poi raccomanda con la massima evidenza “di migliorare la partecipazione alla sorveglianza 
virologica da parte dei MMG e PLS partecipanti alla sorveglianza epidemiologica di tutte le regioni. In tal modo si 
potrà stimare l'impatto dell'influenza confermata e l'efficacia vaccinale sul campo dei vaccini antinfluenzali, nei 
soggetti di tutte le età non ospedalizzati”.



VACCINO ANTI-INFLUENZALE 2019-2020
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Tutti i vaccini antinfluenzali disponibili in Italia sono stati autorizzati
dall’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) e/o dall’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) 

ha ricevuto l’opinione positiva dell’EMA il 3 
agosto 2018 e la decisione della Commissione è 
stata pubblicata il 28 agosto 2018

Brisbane/02/2018 

A/Kansas/14/2017 



 Il vaccino LAIV4 quadrivalente è un vaccino influenzale vivo 
attenuato somministrato con spray intranasale e 
autorizzato in Italia per l'uso in persone di età compresa tra 
2 e 59 anni

Laiv4 spray nasale

La effectiveness nei confronti specialmente del virus 
A(H1N1)pdm09 nelle stagioni 2013 – 2014 sino a 2015 – 2016 
è stata però inferiore rispetto al vaccino inattivato (IIV)
(ACIP) NON ne ha raccomandato l’utilizzo nelle stagioni influenzali 2016 – 2017 
e 2017 – 2018

 In questa nuova stagione 2019 – 2020 in U.S. la AAP dice 
che è si possono utilizzare i vaccini LAIV O IIV

 For the 2019–2020 season, the AAP recommends that any 
licensed influenza vaccine appropriate for age and health 
status can be used for influenza vaccination in children. IIV 
and LAIV are options for children for whom these vaccines 
are appropriate.

Necessari ulteriori studi



Vaccino quadrivalente su 
culture cellulari

cellule appositamente selezionate questa modalità di produzione  
consente la creazione di molte dosi in tempi più rapidi, una caratteristica 
che si può rivelare particolarmente utile in caso di pandemie.



 Parere positivo, PER L'USO A PARTIRE DAI NOVE ANNI D'ETÀ, da parte del Comitato che 
valuta i Farmaci per l'Uso Umano (CHMP) dell'Agenzia Europea del Farmaco (EMA) e dalla 
Commissione Europea

 Previsto lancio del vaccino in Europa per la stagione influenzale 2019/20 (nome 
commerciale FLUCELVAX® TETRA)

 Vaccino influenzale quadrivalente prodotto su colture cellulari (QIVc)
 Approvato per la prima volta negli Stati Uniti nel 2016 per soggetti ≥ 4 aa (IN Itaia oltre i 9 anni)
 Metodo di produzione (colture cellulari) che consente di evitare mutazioni di virus

 Durante la stagione influenzale 2017-18, il vaccino QIVc è stato più efficace del 36,2% rispetto ai vaccini 

quadrivalenti standard coltivati su uova.
Da Canadian Immunization Conference (CIC), dic. 2018
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vaccinazione antinfluenzale:

Vaccinazione
 nel

Bambino a rischio

Vaccinazione
 nel

Bambino sano



L’influenza in USA in età pediatrica (0-17 anni): 
burden e impatto della vaccinazione 
Stime per la stagione 2015-2016

Coperture vaccinali
0-4 anni:     70% (CI 95% 68-
71)
5-17 anni:   56% (CI 95% 68-71)

Casi di influenza
    6.192.664

Visite mediche
    3.551.303

Ospedalizzazioni
    26.316

Decessi per
polmoniti & influenza
411

Casi di influenza
2.261.186

Visite mediche
1.322.825

Ospedalizzazioni
10.345

Decessi per
polmoniti & influenza 
167

- 36%

- 37%

- 39%

- 41%

Effectiveness
0-4 anni:     57% (CI 95% 33-
72)
5-17 anni:   51% (CI 95% 33-64)

Source: CDC

Casi evitati
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Come si comportano le altre Nazioni?

In USA e Canada 
è raccomandato in età pediatrica 

dopo i 6 mesi di vita

Dal 2004



L'AAP raccomanda la vaccinazione di 

tutti i bambini dai 6 mesi in su

 per evitare tanti casi gravi e decessi 

( 116 l'ultima stagione)

L'American Academy of Pediatrics (AAP) ha ribadito di 
non avere preferenza per il vaccino antinfluenzale 
attenuato vivo (LAIV) o per i vaccini antinfluenzali inattivati 
  (IIV) per i bambini, ma ha affermato che entrambi i tipi 
saranno quadrivalenti (a quattro ceppi)
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Come si comportano le altre Nazioni?

Nel Regno Unito dal 2013-14 ha 
riproposto di estendere la vaccinazione 

con il
 vaccino vivo attenuato  nasale 

a 
tutti i bambini sani di età 2-16 anni
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Come si comportano le altre Nazioni?



Elementi critici per l’implementazione 
dell’antinfluenzale nei bambini

• Vaccinazione da ripetere 
ogni anno

• Enormi sforzi sul piano 
organizzativo-logistico 
anche alla luce della 
legge sull’obbligo

• Scelta del tipo di vaccino 
(modalità 
somministrazione)

• Due dosi nei bambini naïve

• Scarsa compliance alla raccomandazione sia da parte dei medici che dei 
genitori

• Sottovalutazione burden e rischio complicanze nei bambini

• Scarsa conoscenza vaccini antinfluenzali e raccomandazioni

Prof.ssa Maria Chironna







Domani
Aumento della fiducia nella vaccinazione

Promuovere studi che dimostrino l’efficacia 

Creazione di un vaccino universale
 da non ripetere ogni anno



Vaccinare!

1. Noi stessi!

2. Bambini a rischio!

3. Bambini sani 6 mesi sei anni!

Tutti i bambini hanno almeno un nonno!



• L’influenza nei bambini non è una “malattia banale” e può anche 
essere mortale

• A rischio di ospedalizzazione i bambini 
più piccoli

• Per la protezione di < 6 mesi fondamentale la vaccinazione delle 
donne in gravidanza

• La vaccinazione antinfluenzale nei bambini potrebbe avere un 
notevole impatto socio-economico anche alla luce delle 
esperienze di altri paesi

• Necessità di HTA in Italia e studi pilota per valutare fattibilità ed 
efficacia di campo (effectiveness) della vaccinazione

• Necessario e strategico il coinvolgimento dei pediatri e 
stakeholders

• Comunicazione efficace per genitori e bambini

Cosa mi porto a casa

L’influenza non è una malattia banale

Il bambino si ammala di più viene ospedalizzato 
e può morire

La vaccinazione del bambino sano aumenterebbe la 
compliance anche delle altre età

La vaccinazione del bambino sano riduce il burden 
non solo nell’età effettuata ma anche nelle altre età

Indispensabile il coinvolgimento dei pediatri di 
famiglia e di tutti i pediatri 



La … Speranza…..
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