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La vaccinazione stagionale contro l’influenza è tra gli interventi pre-
ventivi più importanti offerti dalla Sanità Pubblica per ottenere un 
guadagno di salute, ma è anche un ottimo investimento dal punto 
di vista economico. I dati scientifici a supporto dell’importanza di 

questa pratica sono vastissimi, ciò nonostante le coperture nella popolazione 
anziana sono calate drammaticamente negli ultimi anni, con una modesta 
ripresa nella scorsa stagione (e quelle nei gruppi a rischio più giovani non 
sono mai decollate oltre il 30%) a causa di ingiustificate crisi comunicative su 
problemi di sicurezza in realtà inesistenti. Va chiarito anzitutto che l’obietti-
vo primario della vaccinazione anti-influenzale è la riduzione dei casi di com-
plicanze e morte, risultati che l’immunizzazione ottiene in misura rilevante, 
pur se variabile di anno in anno in funzione della diffusione dell’epidemia, 
della corrispondenza tra ceppi circolanti e ceppi presenti nel vaccino, dell’età 

e dello stato immunitario della popolazione im-
munizzata. In quest’ottica, non tutti i vaccini anti-
influenzali sono uguali ed interscambiabili, essen-
do ognuno più adatto alle esigenze preventive di 
specifiche fasce di popolazione. Le difficoltà a 
comparare stagioni influenzali differenti, caratte-
rizzate da variabile incidenza di malattia, con vac-
cini che evolvono inevitabilmente per composizio-
ne, non impediscono tuttavia di poter disporre di 
dati inequivocabili che ci dimostrano quanto è 
importante anzitutto vaccinare il più elevato nu-
mero possibile di appartenenti alle categorie tar-
get, ma anche utilizzare il prodotto più adatto per 
tipologia di paziente. Nell’inverno 2015-2016, l’in-
cidenza di sindromi influenzali è stata certamente 
più bassa di quella riportata nell’inverno prece-
dente, ma si è verificato una importante mancan-
za di corrispondenza (mismatch) tra ceppo di in-
fluenza B presente nel vaccino e ceppi prevalente-
mente circolanti nella popolazione. Per tale moti-
vo l’Organizzazione Mondiale della Salute racco-
manda regolarmente anche la composizione dei 
vaccini quadrivalenti che, oltre ai ceppi AH1N1 e 
AH3N2, contengono anche ceppi dei due lineage 
del virus B (‘Yamagata’ e ‘Victoria’) che si alterna-
no nelle diverse stagioni, ma non sempre in ma-
niera prevedibile. Essendo tali vaccini quadriva-
lenti split ormai disponibili, il loro utilizzo è da ora 
in poi da preferire per la prevenzione dell’influen-
za nei soggetti a rischio di età più giovane, che non 
presentino particolari condizioni di invecchia-

mento del sistema immunitario, o in coloro cui è 
raccomandata la vaccinazione per motivi profes-
sionali, come medici e infermieri. Per i soggetti di 
età più avanzata, sia in buone condizioni di salute, 
e a maggior ragione se affetti da altre condizioni 
di cronicità, la ridotta capacità di risposta agli sti-
moli antigenici rende importante la scelta di vac-
cini in grado di potenziare la risposta stessa. È 
noto da studi risalenti a fine anni Settanta che il 
titolo di anticorpi contro l’emoaglutinina svilup-
pato dopo la vaccinazione correla con la probabi-
lità di protezione nei confronti dell’infezione. La 
possibilità di ottenere una migliore risposta inclu-
de o la somministrazione per vie alternative (vac-
cinazione intradermica), sfruttando le diverse ca-
ratteristiche delle cellule presentanti l’antigene 
presenti nel derma, o l’utilizzo di vaccini adiuvati 
intramuscolari, che contengono sostanze adiuvan-
ti naturali quali detergenti e squalene (un metabo-
lita del colesterolo già presente nel nostro organi-
smo). Tali vaccini adiuvati sono stati utilizzati da 
molti anni in milioni di persone, confermando il 
loro buon profilo di sicurezza. Peraltro, i vaccini 
adiuvati sono stato ormai sviluppati anche per la 
popolazione pediatrica, e il primo prodotto di tale 
gener e è già in commercio in Canada. Da ultimo, 
va rimarcata con forza l’importanza che tutti gli 
operatori sanitari si vaccinino ad ogni stagione 
autunnale per tre ottime ragioni: 
1. proteggere se stessi ed evitare possibili assenze 
dal lavoro che possono mettere in grave difficoltà 
l’istituzione sanitaria; 
2. proteggere i propri pazienti, evitando di essere 
per essi fonte di contagio; 
3. dare per primi un esempio alla popolazione ed 
agli assistiti sull’importanza della vaccinazione 
anti-influenzale stagionale. ¢
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