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INFLUENZA

� Rilevante problema di sanità pubblica a causa della 
sua ubiquità, contagiosità, per la variabilità genetica

dei virus influenzali, per l’esistenza di serbatoi 

animali, per le possibili gravi complicanze.

� Nei Paesi industrializzati rappresenta una delle 
principali cause di morte per malattia infettiva.principali cause di morte per malattia infettiva.

� La morbosità è più alta nei bambini, tuttavia le 
forme complicate e la mortalità sono soprattutto a 
carico di persone anziane e di appartenenti a 
particolari gruppi a rischio.



� Ogni anno sono colpiti da sindromi influenzali nel nostro Paese da 5 a 8 
milioni di soggetti, con una stima di circa 8.000 morti (dati CNESPS -
Istituto Superiore di Sanità), cioè circa il doppio rispetto ai decessi per 
incidenti stradali di cui mille attribuibili a polmonite e influenza e 7.000 
ad altre cause, l’84% riguarda persone di età = 65 anni.

� La fascia di età maggiormente colpita dalla malattia è, in termini 
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� La fascia di età maggiormente colpita dalla malattia è, in termini 
numerici, quella dei bambini, i quali contribuiscono quindi in modo 
sostanziale alla diffusione dell’infezione.

� Nei soggetti di età compresa tra i 19 e i 49 anni in buone condizioni  di 
salute, rappresenta la principale causa di visite mediche comportando 
un carico di lavoro gravoso, in particolare per i medici di  medicina 
generale (MMG). 



Risorse su web per influenza

World Health Organization Influenza Update

http://www.cdc.gov/flu/

http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EISN/Pages/index.aspx

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

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Prevenzione&
area=influenza

https://www.influweb.it/

http://www.epicentro.iss.it/problemi/influenza/FluNews/FluNews_2013-14.pdf





• incidenza media di periodo pari a 3,5 casi per 
1000 per settimana per tutta la popolazione

• incidenze variabili da 5 a 14 casi per 1000, per le 
settimane di picco dell’epidemia influenzale

• rapportando tali dati alla popolazione italiana, 
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• rapportando tali dati alla popolazione italiana, 
ogni anno vengono colpiti da sindromi simil
influenzali (ILI) circa 5 milioni di soggetti

• circa 8 milioni di soggetti colpiti negli anni di picco 
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• Agente eziologico: virus ad RNA, sferico (90 -120 nm), 
appartiene alla famiglia Ortomyxovirus. 

• Si distingue un involucro esterno (pericapside) con 
doppio strato lipidico da dove sporgono estroflessioni a 
bastoncello costituite da glicoproteine: bastoncello costituite da glicoproteine: 

– emoagglutinine (H)

– neuraminidasi (N)

• In base alle caratteristiche degli antigeni, i virus 
influenzali vengono distinti tre tipi: A, B e C. 



STRUTTURA DEL VIRUS DELL’INFLUENZA 





CARATTERISTICHE DEL VIRUS INFLUENZALE

Il suo genoma è costituito da una singola catena di RNA; 6 degli
8 geni codificano per proteine interne mentre gli altri due
codificano per gli antigeni di superficie emoagglutinina (H) e
neuraminidasi (N).
L’emoagglutinina è presente in 16 sottotipi (da H1 a H16).
La neuraminidasi è presente in 9 sottotipi (da N1 a N9).La neuraminidasi è presente in 9 sottotipi (da N1 a N9).

EMOAGGLUTININE “UMANE”: H1, H2, H3

NEURAMINIDASI “UMANE”: N1, N2



E’ difficile controllare la diffusione dei virus 

influenzali, poichè essi cambiano 

frequentemente struttura grazie a drift e 

shift antigenici. 

CARATTERISTICHE DEL VIRUS INFLUENZALE

VARIAZIONI 
ANTIGENICHE 
MINORI (lievi)

ANTIGENIC DRIFT
VIRUS A

VIRUS B

VARIAZIONI 
ANTIGENICHE 
MAGGIORI (profonde) ANTIGENIC SHIFT VIRUS A



Si tratta di una graduale 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) 

Deriva antigenica (antigenic drift) 

sia i B (ma negli A avviene in modo più marcato e frequente) 

ed è responsabile delle epidemie stagionali. Infatti le nuove 

varianti diventano sufficientemente irriconoscibili agli 

anticorpi nella maggior parte delle popolazione, così da 

rendere un ampio numero di individui suscettibile al nuovo 

ceppo.



Spostamento antigenico (antigenic shift) 

1. Riguarda 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 da quelli 

comunemente circolanti nell'uomo. 

2. Gli shift antigenici sono dovuti a riassortimenti tra virus umani e 

animali (aviari o suini) oppure alla trasmissione diretta di virus non-animali (aviari o suini) oppure alla trasmissione diretta di virus non-

umani all'uomo. Quindi la fonte dei nuovi sottotipi sono sempre 

virus animali. 

3. Poiché la popolazione non ha mai incontrato prima questi antigeni, 

questi cambiamenti di maggiore entità possono provocare una 

infezione improvvisa e invasiva in tutti i gruppi di età, su scala 

mondiale, che prende il nome di "pandemia".



VARIAZIONI ANTIGENICHE DEL 
VIRUS INFLUENZALE 

(Kilbourne, 1997)







Sorveglianza epidemiologica delle sindromi-
simil-influenzali (ILI) in Italia

• INFLUNET nasce in Italia nella stagione 1999-2000

• Rappresentata da una rete di medici (MMG) e 
pediatri (PLS) sentinella che rileva, in ogni 
settimana, i casi osservati di sindrome influenzale 
(ILI) tra i propri assistiti.
settimana, i casi osservati di sindrome influenzale 
(ILI) tra i propri assistiti.

• Partecipano tutte le regioni italiane.

• In ogni regione la popolazione sorvegliata copre 
almeno il 2% della popolazione regionale per ogni 
fascia di età.

• Il periodo di osservazione è ottobre-aprile di ogni 
stagione influenzale (42°�17° sett).



MMG PLS

REFERENTE REGIONALE e/o DI ASL

INFLUNET

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 
Centro Nazionale di Epidemiologia,
Sorveglianza e Promozione della 
Salute (ISS-CNESPS)

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI 
RICERCA SULL’INFLUENZA (CIRI)

MINISTERO DELLA SALUTE





Incidenza delle sindromi influenzali (x 1.000 assistiti) nelle 
fasce di età pediatrica, Italia, stagioni 2004-05 - 2012-13

Fonte: InfluNet
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• picco epidemico è stato raggiunto nella 6°settimana del 2013

• incidenza pari a 9,97 casi per 1000 assistiti

• periodo epidemico (incidenza superiore a 2 casi per 1000 assistiti) ha avuto 

una durata di 15 settimane

• incidenza cumulativa osservata durante la stagione 2012-2013 pari a 105 

casi per 1000 assistiti casi per 1000 assistiti 

• incidenza cumulativa osservata nelle due fasce di età pediatrica è stata di 

265 casi per 1000 assistiti nella fascia di età 0-4 anni e di 194 casi per 1000 

assistiti nella fascia di età 5-14 anni

• valore minimo di incidenza cumulativa negli anziani (90 casi per 1000 

assistiti tra 15 e 64 anni, a 37 casi per 1000 tra gli individui di età pari o 

superiore a 65 anni)





Sorveglianza integrata dell’influenza 
2009/10 – 2012/13

• Dopo la pandemia del 2009 INFLUNET è stata integrata 
con altri sistemi di Sorveglianza

– Accessi ai Pronto Soccorso

– Influweb

• Correlare l’incidenza delle sindromi influenzali con le • Correlare l’incidenza delle sindromi influenzali con le 
altre fonti informative permettendo quindi di delineare 
un quadro complessivo dell’impatto delle ILI sulla 
popolazione

• Bollettino Flunews pubblicato settimanalmente sul sito di 
Epicentro http://www.epicentro.iss.it/problemi/influenza/FluNews.asp



Definizione di ARI e ILI

ARI  (Acute respiratory Illness):

Malattia Respiratoria Acuta = raffreddore (rinite), rino-faringite, 

tonsillite, laringofaringite, laringo-tracheite, tracheite, bronchite acuta.

ILI (Influenza-like Illness):ILI (Influenza-like Illness):

Malattia simil-influenzale = malattia ad insorgenza improvvisa, con : 

• febbre > 38°C

• almeno un sintomo respiratorio: tosse, mal di gola, sintomi nasali

• almeno un sintomo fisico: mal di testa, malessere, mialgia, brividi, 

prostrazione.



FluNews
InfluNet sistema di sorveglianza sentinella basato sulle segnalazioni 

dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta 

rappresentativi di tutte le Regioni italiane 

InfluWeb basato sulla segnalazione su piattaforma Web (influweb.it) 

dei dati da cittadini volontari su tutto il territorio italiano

Sorveglianza Sindromica degli Accessi ai Pronto Soccorso  basata sul 

flusso automatico dei dati provenienti dai PS.  

La finalità è quella di fornire un quadro quanto più completo 

possibile sull’andamento delle sindromi influenzali nel periodo 

epidemico attraverso l’integrazione di diversi sistemi di sorveglianza.



FluNews : Rapporto Epidemiologico Settimanale 

Aggiornamento alla 14° settimana del 2013 (1 - 7 Aprile 2013) 



Coordinata da 

Centro Nazionale OMS per l’Influenza (National Influenza Centre - NIC) 

dell’Istituto Superiore di Sanità 

(Dipartimento di Malattie Infettive)(Dipartimento di Malattie Infettive)

in collaborazione con 
una rete di 14 laboratori di riferimento regionale (Rete Influnet), 

periodicamente validati dal NIC attraverso lo svolgimento di 
controlli di qualità (QCA)

1. caratterizzazione dei virus circolanti nel periodo invernale 

2. valutazione del grado di omologia antigenica tra ceppi epidemici e 

vaccinali

Obiettivi:



58%

42%

58%





Recommended composition of influenza virus 

vaccines for use in the northern hemisphere 

2013-2014 influenza season 

Prevenzione e controllo dell’influenza: 

raccomandazioni per la stagione 2013-2014 



OMS
composizione del vaccino per l'emisfero settentrionale nella 

stagione 2013-2014 sia la seguente: 

Il nuovo vaccino conterrà, dunque, la nuova variante B/Massachusetts/2/2012 che 

sostituirà il ceppo vaccinale 2012/2013, B/Wisconsin/1/2010. Entrambi i virus 
appartengono allo stesso lineaggio B/Yamagata/16/88.



• riduzione del rischio individuale di malattia, 

ospedalizzazione e morte dovute alle epidemie 

stagionali

• riduzione dei costi sociali connessi con morbosità e 
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obiettivi della campagna vaccinale

• riduzione dei costi sociali connessi con morbosità e 

mortalità

obiettivi di copertura per la vaccinazione antinfluenzale: il 75% 

come obiettivo minimo perseguibile e il 95% come obiettivo 

ottimale negli >65enni e nei gruppi a rischio
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Raccomandazioni sull’impiego

Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutti i soggetti che desiderano 
evitare la malattia  influenzale e che non abbiano specifiche 
controindicazioni 

La vaccinazione viene offerta attivamente e gratuitamente ai soggetti che 
per le loro condizioni personali corrano un maggior rischio di andare 
incontro a complicanze nel caso contraggano l'influenzaincontro a complicanze nel caso contraggano l'influenza

Il periodo destinato alla conduzione delle campagne di vaccinazione 
antinfluenzale è quello autunnale, a partire dalla metà di ottobre fino a 

fine dicembre

La protezione indotta dal vaccino comincia due settimane dopo 
l’inoculazione e perdura per un periodo di sei-otto mesi, poi tende a 
declinare.



1. L’inserimento dei bambini sani di età compresa tra 6  mesi e 24 mesi (o 

fino a 5 anni) nelle categorie da immunizzare prioritariamente contro 

l’influenza stagionale è oggetto di discussione, soprattutto a causa della 

mancanza di studi clinici controllati di efficacia.  

2. L’offerta di vaccinazione è raccomandata dalla Sanità Americana e 

Strategia vaccinale - bambini sani 

Canadese e da pochi paesi della Comunità Europea (es. Finlandia) ma i 

dati di copertura vaccinale finora raggiunti non consentono di valutare 

l’impatto di tale intervento.  

3. Pertanto non si ritiene necessario promuovere programmi di offerta 

attiva gratuita del vaccino influenzale stagionale ai bambini che non 

presentino  fattori individuali di rischio 





1. malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l’asma grave, la 
displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico 
ostruttiva-BPCO) 

2. malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite 
e acquisite 

3. diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con BMI >30 e 
gravi patologie concomitanti) 

4. insufficienza renale cronica 

Bambini di età superiore ai 6 mesi e ragazzi  per cui è 

raccomandata la vaccinazione stagionale 

4. insufficienza renale cronica 

5. malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie

6. tumori  

7. malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di 

anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV 
8. malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali 

9. patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici 

10. patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione 

11. Epatopatie croniche

12. trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico 



Vaccini disponibili  
1. vaccino split: virus influenzali frammentati 

2. vaccino a subunità: antigeni di superficie - emoagglutinina e 

neuraminidasi)  

3. vaccino virosomiale: antigeni di superficie emoagglutinine e 3. vaccino virosomiale: antigeni di superficie emoagglutinine e 

neuroaminidasi legati a virosomi come sistema carrier/adiuvante (> 6 

mesi)  

4. vaccino adiuvato: antigeni di superficie emulsionati ad adiuvante oleoso 

metabolizzabile (MF59) (> 64 anni)  

5. vaccino intradermico: vaccino split, in una siringa che consente la 

somministrazione nel derma (> 18 anni) 



ETA’, DOSE E MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE



Controindicazioni e precauzioni 

1. Lattanti al di sotto dei sei mesi (per mancanza di studi clinici controllati che 
dimostrino l’innocuità del vaccino in tali fasce d’età).

2. Soggetti che abbiano manifestato una reazione allergica grave (anafilassi) 
dopo la somministrazione di una precedente dose o a un componente del 
vaccino.

3. Una malattia acuta di media o grave entità, con o senza febbre, costituisce 
una controindicazione temporanea alla vaccinazione, che va rimandata a 
guarigione avvenuta. guarigione avvenuta. 

Controindicazione: anamnesi positiva per sindrome di Guillain-Barrè insorta 
entro 6 settimane dalla somministrazione di una precedente dose di vaccino 
antinfluenzale. 
Precauzione: Sindrome di Guillain Barré non correlata a vaccinazione 
antinfluenzale e insorta da più di un anno.



• Registri delle persone a rischio basati sugli elenchi di esenzione 
per patologia 
� Chiamata attiva 

� Individuare i contatti/conviventi dei  soggetti a rischio che non possono 
essere vaccinati  
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Raccomandazioni per l’incremento della 

copertura vaccinale

• Coinvolgimento dei Medici di medicina generale, dei Pediatri di 
libera scelta 

• Sensibilizzazione Medici specialisti ospedalieri e Associazioni 
dei malati

• Abbassamento a 60 o 50 anni l'età-soglia per l'offerta gratuita e 
attiva della vaccinazione anti-influenzale. Per l'Italia 
l'estensione di indicazione genererebbe un risparmio (cost-

saving)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


