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LL’’epidemia influenzaleepidemia influenzale

LL’’epidemia influenzale ha un andamento epidemia influenzale ha un andamento 
variabile di anno in anno e  sostanzialmente variabile di anno in anno e  sostanzialmente 
non prevedibile in gravitnon prevedibile in gravitàà ed in estensione, ed in estensione, 
pur potendo calcolare che in media in un pur potendo calcolare che in media in un 

anno interessa il 10anno interessa il 10--20% dei bambini20% dei bambini



La Sindrome Influenzale in ItaliaLa Sindrome Influenzale in Italia

I dati disponibili grazie al sistema di I dati disponibili grazie al sistema di 
sorveglianza dellsorveglianza dell’’ influenza FLUinfluenza FLU--ISS , basato ISS , basato 
su medici di famiglia e pediatri di libera su medici di famiglia e pediatri di libera 
scelta:scelta:
disaggregabili per le fasce 0disaggregabili per le fasce 0--4 e 54 e 5--14 anni14 anni
non informazioni dirette sulle complicanze e non informazioni dirette sulle complicanze e 
sulla gestione dellsulla gestione dell’’ influenza in etinfluenza in etàà pediatricapediatrica

www.flu.iss.itwww.flu.iss.it









LL’’epidemia influenzaleepidemia influenzale

Nel bambino sotto i 5 anni , rispetto a 1000 Nel bambino sotto i 5 anni , rispetto a 1000 
bambini lbambini l’’ influenza influenza èè responsabile di 95 responsabile di 95 
visite mediche, 46 episodi di otite acuta visite mediche, 46 episodi di otite acuta 

media e di 8  infezioni alla basse vie aree, media e di 8  infezioni alla basse vie aree, 
con percentuali picon percentuali piùù alte per il bambino < ai alte per il bambino < ai 

2 anni 2 anni 

NeuzilNeuzil K.M. JID 2002;185: 147K.M. JID 2002;185: 147--152152



LL’’epidemia influenzaleepidemia influenzale

A causa dellA causa dell’’ influenza vi influenza vi èè un eccesso un eccesso 
di ricoveri , rispetto al numero atteso per di ricoveri , rispetto al numero atteso per 

patologie patologie cardiopolmonaricardiopolmonari, assai , assai 
significativo soprattutto per i bambini significativo soprattutto per i bambini 

sotto lsotto l’’anno di etanno di etàà e comunque rilevante e comunque rilevante 
in tutti i primi 5 anni di vita.   in tutti i primi 5 anni di vita.   

NeuzilNeuzil K.M. et al., N K.M. et al., N EnglEngl J J MedMed 2000 ;342:2252000 ;342:225--31 31 



LL’’epidemia influenzaleepidemia influenzale

Il consumo di antibiotico aumenta del Il consumo di antibiotico aumenta del 
1010--30% nel periodo in cui circola il virus 30% nel periodo in cui circola il virus 
influenzale rispetto al resto dellinfluenzale rispetto al resto dell’’inverno.   inverno.   

NeuzilNeuzil K.M. et al., N K.M. et al., N EnglEngl J J MedMed 2000 ;342:2252000 ;342:225--3131



LL’’epidemia influenzaleepidemia influenzale

LL’’influenza A influenza A èè responsabile del 35responsabile del 35--44 % dei 44 % dei 
ricoveri per convulsioni febbriliricoveri per convulsioni febbrili ChiuChiu S,  S,  PediatricsPediatrics volvol

108, 108, OctoberOctober 2001:12001:1--77

L’otite acuta è complicanza del  36% dei bambini 
con influenza  sotto i 3 anni, del 16,7% tra 3 e 6 
anni, del 3,6 % dei bimbi tra 7 e 12 anni. 
HeikkinenenHeikkinenen T., CongressoT., Congresso ESPID, ESPID, VilniusVilnius Maggio 2002Maggio 2002

LL’’influenza può occasionalmente associarsi a influenza può occasionalmente associarsi a crupcrup
con manifestazioni cliniche decisamente picon manifestazioni cliniche decisamente piùù severe severe 
di quelle determinate da virus parainfluenzali di quelle determinate da virus parainfluenzali 
PeltolaPeltola V. et al, V. et al, PedPed InfInf DisDis JournJourn 2002 ; 21,1:762002 ; 21,1:76--7676



LL’’epidemia influenzaleepidemia influenzale
In 15 anni di  vaccinazione contro In 15 anni di  vaccinazione contro 
l'influenza in tutti i bambini in etl'influenza in tutti i bambini in etàà
scolare in Giappone:scolare in Giappone:
il numeroil numero delle morti   delle morti   èè diminuito di diminuito di 
38.00038.000--45.000 casi. 45.000 casi. 
Una morte Una morte èè stata prevenuta ogni 420 stata prevenuta ogni 420 
vaccinazioni in bambinivaccinazioni in bambini. . 

Reichert T.A. et al., N Reichert T.A. et al., N EnglEngl J J MedMed 344:889344:889--96m 200196m 2001



LL’’epidemia influenzaleepidemia influenzale

NellNell’’ottobre 2002 , per la prima volta il ottobre 2002 , per la prima volta il 
CentersCenters forfor DiseaseDisease Control and Control and 

PreventionPrevention (CDC) degli Stati Uniti ha (CDC) degli Stati Uniti ha 
raccomandato di praticare la raccomandato di praticare la 

vaccinazione antinfluenzale ai bambini vaccinazione antinfluenzale ai bambini 
sani tra il 6sani tra il 6°° e il 23e il 23°° mese di vita.mese di vita.



Prevenzione e controllo dellPrevenzione e controllo dell’’influenza: le influenza: le 
raccomandazione dellraccomandazione dell’’ AdvisoryAdvisory CommitteeCommittee

on on ImmunizationImmunization
1.1. la raccomandazione di vaccinare contro la raccomandazione di vaccinare contro 

ll’’influenza i bambini in buona salute di 24influenza i bambini in buona salute di 24--
59 mesi e i loro contatti familiari ed 59 mesi e i loro contatti familiari ed 
extrafamiliari. extrafamiliari. 

2.2. somministrare 2 dosi di vaccino somministrare 2 dosi di vaccino 
antinfluenzale nei bambini dai 6 mesi ai 9 antinfluenzale nei bambini dai 6 mesi ai 9 
anni danni d’’etetàà non precedentemente vaccinati.non precedentemente vaccinati.

CDCCDC-- PreventionPrevention and control of influenza: and control of influenza: recommendationsrecommendations of the of the AdvisoryAdvisory
CommitteeCommittee on on ImmunizationImmunization PracticesPractices-- MMWR 2005 n. 8MMWR 2005 n. 8



ConsensusConsensus of of IndipendentIndipendent EuropeanEuropean
VaccinationVaccination ExpertsExperts

Vantaggi > Svantaggi nella vaccinazione Vantaggi > Svantaggi nella vaccinazione 
dei bimbi pidei bimbi piùù piccolipiccoli
Raccomandazione vaccinare bambini di etRaccomandazione vaccinare bambini di etàà
tra i 6 mesi e i 3 annitra i 6 mesi e i 3 anni

Eur J Ped., 2006, 165:223-228



In In ItaliaItalia-- Circ.Circ. MinistMinist.  2006.  2006--20072007

Il vaccino antinfluenzale Il vaccino antinfluenzale èè indicato per la protezione di indicato per la protezione di 
tutti coloro che non abbiano specifiche controindicazioni, tutti coloro che non abbiano specifiche controindicazioni, 
come da registrazione; come da registrazione; 

Il SSN prioritariamente individua categorie a rischio. In etIl SSN prioritariamente individua categorie a rischio. In etàà
pediatrica il target prioritario: pediatrica il target prioritario: 
Bambini > 6 mesi con mc (app. Bambini > 6 mesi con mc (app. respresp.,  cardiaco, diabete, .,  cardiaco, diabete, 
mal. renali, mal. renali, immunodepressioneimmunodepressione))



Nei soggetti a rischio obiettivo copertura Nei soggetti a rischio obiettivo copertura 
minimo 75% del targetminimo 75% del target

Azioni da intraprendere:Azioni da intraprendere:
> informazione, > informazione, 
offerta gratuita offerta gratuita catcat. a rischio, . a rischio, 
monitoraggio offerta e rispostamonitoraggio offerta e risposta
migliorare la sorveglianza delle migliorare la sorveglianza delle 
complicanze dellcomplicanze dell’’influenza in etinfluenza in etàà pediatricapediatrica

In Italia In Italia Circ.Circ. MinistMinist. . 
20062006--20072007



Linee Guida influenza (www.pnlg.it)Linee Guida influenza (www.pnlg.it)

A III : EA III : E’’ fortemente raccomandato il fortemente raccomandato il 
ricovero immediato nelle seguenti ricovero immediato nelle seguenti 
condizioni:condizioni:
•• disidratazione che richiede disidratazione che richiede reidratazionereidratazione per via per via 
endovenosa o altra terapia per via venosaendovenosa o altra terapia per via venosa
•• frequenza respiratoria >70/m o saturazione 02 <90%frequenza respiratoria >70/m o saturazione 02 <90%
•• insufficienza respiratoriainsufficienza respiratoria
•• convulsioni (primo episodio) o sintomi neurologici convulsioni (primo episodio) o sintomi neurologici 
•• bronchiolitebronchiolite in lattante di etin lattante di etàà <3 mesi<3 mesi
•• cardiopatie cardiopatie cianogenecianogene



B V : Si può considerare il ricovero con le B V : Si può considerare il ricovero con le 
seguenti condizioni:D Vseguenti condizioni:D V
•• incapacitincapacitàà della famiglia di gestire il problemadella famiglia di gestire il problema
•• assenza di condizioni economiche o sociali cheassenza di condizioni economiche o sociali che
garantiscano lgarantiscano l’’assistenza a domicilioassistenza a domicilio
•• etetàà <3 mesi associata a uno o pi<3 mesi associata a uno o piùù fattori di fattori di 
rischiorischio
•• bronchiolitebronchiolite in etin etàà >3 mesi>3 mesi
•• saturazione dellsaturazione dell’’O2 <90% e la 02 O2 <90% e la 02 pulsimetriapulsimetria, , 
quando disponibili quando disponibili 

Linee Guida influenza (www.pnlg.it)Linee Guida influenza (www.pnlg.it)



D V : Non si richiede necessariamente il ricovero, ma la D V : Non si richiede necessariamente il ricovero, ma la 
gestione a livello domiciliare o ambulatoriale da parte gestione a livello domiciliare o ambulatoriale da parte 
del pediatra, quando si del pediatra, quando si èè in presenza dei segni o sintomi in presenza dei segni o sintomi 
indicati nellindicati nell’’elenco che segue:elenco che segue:
•• disidratazione correggibile per via oraledisidratazione correggibile per via orale
•• basso peso basso peso neonataleneonatale o o prematuritprematuritàà in soggettoin soggetto
di etdi etàà >3 mesi>3 mesi
•• lieve lieve distressdistress respiratoriorespiratorio
•• episodi di convulsioni febbrili successivi al primoepisodi di convulsioni febbrili successivi al primo
e non complicate e non complicate 

Linee Guida influenza (www.pnlg.it)Linee Guida influenza (www.pnlg.it)



AppropriatezzaAppropriatezza del Ricovero per del Ricovero per 
Sindrome InfluenzaleSindrome Influenzale

Il 34% dei ricoveri per SI risulta Il 34% dei ricoveri per SI risulta 
inappropriatoinappropriato
Riduzione del 26% dei ricoveri Riduzione del 26% dei ricoveri 
inappropriati dopo esposizione alle linee inappropriati dopo esposizione alle linee 
guidaguida
Applicazione linee guida: riduzione di circa Applicazione linee guida: riduzione di circa 
8000 ricoveri/anno8000 ricoveri/anno

De Marco G. et al, Giorn. It. Inf. Ped. 2006, Vol 8,2,40-45



Le misure di protezione personali per ridurre la Le misure di protezione personali per ridurre la 
trasmissione delltrasmissione dell’’influenzainfluenza

a cura del Centro europeo per la prevenzione e il controllo a cura del Centro europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie (delle malattie (EcdcEcdc), Stoccolma), Stoccolma

lavarsi le mani regolarmente (fortemente consigliato)lavarsi le mani regolarmente (fortemente consigliato)
accurata igiene delle vie respiratorie (coprirsi la bocca e il accurata igiene delle vie respiratorie (coprirsi la bocca e il 

naso quando si tossisce o si starnutisce, usando fazzoletti e naso quando si tossisce o si starnutisce, usando fazzoletti e 
eliminandoli in maniera adeguata)eliminandoli in maniera adeguata)
usare le mascherine in ambienti sanitari (specialmente usare le mascherine in ambienti sanitari (specialmente 
coloro con sintomi di infezionicoloro con sintomi di infezioni
respiratorie acute)respiratorie acute)
isolamento volontario ai primi sintomi di influenza.isolamento volontario ai primi sintomi di influenza.

EurosurveillanceEurosurveillance, vol. 11, , vol. 11, numnum. 10, 12 ottobre 2006. 10, 12 ottobre 2006



La Sindrome InfluenzaleLa Sindrome Influenzale

LL’’epidemia influenzale classica da virus A e B epidemia influenzale classica da virus A e B 
si somma con le  malattie stagionali si somma con le  malattie stagionali ““flu flu likelike
syndromsyndrom”” determinate da virus respiratorio determinate da virus respiratorio 
sincizialesinciziale e e adenovirusadenovirus
gastroenterite virali (che interessano il 30% gastroenterite virali (che interessano il 30% 
dei bambini sotto i 3 anni di etdei bambini sotto i 3 anni di etàà) ) 
varicella (circa 60 casi  x 1.000) varicella (circa 60 casi  x 1.000) 
nel 2002 in Campania epidemia di  morbillo  nel 2002 in Campania epidemia di  morbillo  

(periodo febbraio (periodo febbraio ––marzo incidenza tra 400 e marzo incidenza tra 400 e 
600 x 100.000. (600 x 100.000. (www.spes.iss.itwww.spes.iss.it ) ) 



Questo impegnativo contesto Questo impegnativo contesto 
epidemiologico stagionale contribuisce epidemiologico stagionale contribuisce 

mettere a dura  prova  ed in alcuni mettere a dura  prova  ed in alcuni 
momenti in crisi la famiglia e le stesse momenti in crisi la famiglia e le stesse 

strutture di assistenza primaria  strutture di assistenza primaria  

La Sindrome Influenzale in ItaliaLa Sindrome Influenzale in Italia



Fattori critici nella gestione della Fattori critici nella gestione della 
SI in Pediatria :SI in Pediatria :

capacitcapacitàà di Counselling da parte del Pediatra di Counselling da parte del Pediatra 
(decodifica dei bisogni, della domanda, di (decodifica dei bisogni, della domanda, di 
feedback, di educazione sanitaria, feedback, di educazione sanitaria, eccecc……))
conoscenza e condivisione delle linee guidaconoscenza e condivisione delle linee guida
adeguata organizzazione del adeguata organizzazione del settingsetting
(informatizzazione,  supporto (informatizzazione,  supporto segretarialesegretariale o o 
infermieristico, ecc..) infermieristico, ecc..) 

•Arigliani. R, La comunicazione in ambito vaccinale, 2005, Ed. Area Qualità
•Ciofi Degli Atti M. et al, Clinical, social, and relational determinants of 
pediatric ambulatory drug prescriptions due to respiratory tract infections, in 
press



Carta di Ottawa dellCarta di Ottawa dell’’ OMS (1986) OMS (1986) 

Valorizzata la possibilitValorizzata la possibilitàà delldell’’individuo di individuo di 
autodeterminareautodeterminare i fattori che portano alla i fattori che portano alla 
salute, propria e dei  familiari (sviluppo salute, propria e dei  familiari (sviluppo 
delldell’’empowermentempowerment personale e sociale)personale e sociale)



ConclusioniConclusioni

La SanitLa Sanitàà Pubblica guarda allPubblica guarda all’’interesse interesse 
generale con una scelta delle prioritgenerale con una scelta delle prioritàà

rispetto al rapporto costi Benefici rispetto al rapporto costi Benefici 
Il pediatra deve aumentare lIl pediatra deve aumentare l’’empowermentempowerment

del genitore e del bambino verso la del genitore e del bambino verso la 
possibilitpossibilitàà di scelte a tutela della propria di scelte a tutela della propria 
salute e delle necessitsalute e delle necessitàà biobio--psicopsico--socialisociali

delldell’’intera famigliaintera famiglia



ConclusioniConclusioni

I dati della letteratura dimostrano un impatto I dati della letteratura dimostrano un impatto 
sociofamiliaresociofamiliare delldell’’influenza nel bambino influenza nel bambino 
sano elevato in termini di : sano elevato in termini di : 
Incidenza della patologiaIncidenza della patologia
Visite medicheVisite mediche
ComplicanzeComplicanze
Consumo di antibiotici e farmaciConsumo di antibiotici e farmaci
Assenza dal lavoro dei genitoriAssenza dal lavoro dei genitori



ConclusioniConclusioni

Probabile, ma da confermare con ulteriori Probabile, ma da confermare con ulteriori 
studi, il vantaggio della vaccinazione studi, il vantaggio della vaccinazione 

antinfluenzale per il bambino sano, specie antinfluenzale per il bambino sano, specie 
sotto i 3 annisotto i 3 anni

Il pediatra Il pediatra èè tenuto ad informare tenuto ad informare 
adeguatamente i genitori sulla vaccinazione adeguatamente i genitori sulla vaccinazione 

antinfluenzale e al contempo  svolgere antinfluenzale e al contempo  svolgere 
attivitattivitàà di educazione sanitaria sulla di educazione sanitaria sulla 

gestione della SIgestione della SI



Conclusioni: Conclusioni: Punti fermiPunti fermi
Vi Vi èè necessitnecessitàà didi

Incrementare la vaccinazione antinfluenzale per le Incrementare la vaccinazione antinfluenzale per le 
categorie a rischio categorie a rischio 
Incrementare la diffusione della conoscenza delle Incrementare la diffusione della conoscenza delle 
linee guidalinee guida
Maggiori studi sullMaggiori studi sull’’influenza nelle diverse fasce influenza nelle diverse fasce 
dd’’etetàà (decorso clinico, complicanze, costi(decorso clinico, complicanze, costi--benefici, benefici, 
ecc..)ecc..)
Maggiori studi sullMaggiori studi sull’’effectivenesseffectiveness del vaccino del vaccino 
antinfluenzale in etantinfluenzale in etàà pediatricapediatrica





Tipi di vaccinoTipi di vaccino

SPLIT: Virus influenzale frammentatoSPLIT: Virus influenzale frammentato
A A subunitsubunitàà: con ant. Di : con ant. Di supsup purificatipurificati
Vaccino Vaccino adiuvatoadiuvato (incluso il (incluso il virosomialevirosomiale))



Non efficacia del vaccino antinfluenzale nel 
ridurre l’incidenza di OMA.

Hoberman A, JAMA sept 24, 2003, vol 290,1608-1616

Effectiveness del 28% del vaccino inattivato 
(efficacy 65%), non differenze per casi di otite 
acuta media, patologia basse vie aeree, 
ospedalizzazione

Jefferson T. et al, Lancet vol 365, feb 2005



le indicazioni per operatori sanitari, responsabili le indicazioni per operatori sanitari, responsabili 
delldell’’organizzazione della campagna vaccinale e operatori organizzazione della campagna vaccinale e operatori 
di sanitdi sanitàà pubblica a livello locale e nazionale per: pubblica a livello locale e nazionale per: 

-- pianificare le risorse al fine di vaccinare un numero pianificare le risorse al fine di vaccinare un numero 
maggiore di persone rispetto allmaggiore di persone rispetto all’’anno precedenteanno precedente
-- organizzare piani che prevedano eventuali indicazioni di organizzare piani che prevedano eventuali indicazioni di 
prioritprioritàà e tempi nella somministrazione del vaccino e tempi nella somministrazione del vaccino 
antinfluenzale, qualora lantinfluenzale, qualora l’’approvvigionamento del prodotto approvvigionamento del prodotto 
fosse ritardato o ridotto.fosse ritardato o ridotto.
--la vaccinazione la vaccinazione antinfluenzaleantinfluenzale dovrebbe essere offerta dovrebbe essere offerta 
per tutta la stagione, anche successivamente allper tutta la stagione, anche successivamente all’’inizio inizio 
delldell’’influenza nella comunitinfluenza nella comunitàà. . 

Prevenzione e controllo dellPrevenzione e controllo dell’’influenza: le influenza: le 
raccomandazione dellraccomandazione dell’’ AdvisoryAdvisory CommitteeCommittee

on on ImmunizationImmunization



la raccomandazione di non utilizzare la raccomandazione di non utilizzare 
AmantadinaAmantadina e e RimantadinaRimantadina per il per il 
trattamento o la profilassi delltrattamento o la profilassi dell’’influenza influenza 
negli Stati Uniti,in quanto dati recenti negli Stati Uniti,in quanto dati recenti 
rilevano unrilevano un’’ampia resistenza dei virus ampia resistenza dei virus 
delldell’’influenza a questi farmaci.influenza a questi farmaci.

Prevenzione e controllo dellPrevenzione e controllo dell’’influenza: le influenza: le 
raccomandazione dellraccomandazione dell’’ AdvisoryAdvisory CommitteeCommittee

on on ImmunizationImmunization



Il vaccino antinfluenzale determina Il vaccino antinfluenzale determina 
sieroconversionesieroconversione nei bambini >6 mesi e fino nei bambini >6 mesi e fino 
ai 24 mesi tra lai 24 mesi tra l’’80 e il 91%80 e il 91%


