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L’influenza è la malattia infettiva con il burden più 
elevato nella popolazione sana

Modificato da Cassini et al. Euro Surveill. 2018 Apr;23(16). doi: 10.2807/1560-7917.ES.2018.23.16.17-00454.



L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e il Ministero della Salute italiano 
promuovono ogni anno una campagna vaccinale stagionale antinfluenzale con 
l’obiettivo di: 

La forma più efficace di prevenzione dell’influenza è la 
vaccinazione

Ministero della Salute. Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2018-19.
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2018&codLeg=64381&parte=1%20&serie=null

Ridurre il rischio individuale di malattia,
ospedalizzazione e morte.

Ridurre i costi sociali connessi con morbosità e 
mortalità.

Ridurre il rischio di trasmissione a soggetti ad 
alto rischio di complicanze od ospedalizzazione

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2018&codLeg=64381&parte=1%20&serie=null


Virus influenzale

Nucleoproteina

Emoagglutinina (H)

Sottotipi del tipo A

Emoagglutinina: il bersaglio principale degli anticorpiCanale ionico

Subunità 1 («testa»): contiene la maggior parte degli

epitopi neutralizzanti. Altamente variabile

Subunità 2 («gambo»): responsabile della fusione

del virus con la cellula ospite. Relativamente stabile

• Lega il virus al ricettore 

della cellula ospite;

• Responsabile della 

fusione del virione con 

la membrana cellulare

• Promuove il rilascio del 

virione dalle cellule 

ospite infette

Ad oggi sono quattro i virus che prevalentemente circolano

H1N1pdm09 H3N2 Victoria Yamagata

Neuraminidasi (N)

Lineages del tipo B



I quattro virus hanno caratteristiche diverse

A/H1N1 B/Victoria B/YamagataA/H3N2

Turnover/

tasso di mutazioni

L’albero filogenetico dimostra che il

sottotipo A(H3N2) ha un turnover

estremamente rapido1

Tasso di attacco 

medio

• Bambini: 12,3% (IC 95%: 8,6%; 16,0%);

• Adulti: 2,3% (IC 95%: 1,5%; 3,2%)

• Bambini: 0,6% (IC 95%: 0,3%; 0,9%);

• Adulti: 5,5% (IC 95%: 3,5%; 7,5%)

Relative illness ratio 

(RIR)
È un rapporto tra % dei casi per una data

fascia di età e la rappresentatività

percentuale della stessa fascia di età

nell’intera popolazione. Quindi permette, ad

esempio, di rispondere alla domanda «I

bambini piccoli sono maggiormente colpiti

da influenza B o da influenza A(H3N2)?»

Adulti e bambini piccoli Anziani Bambini di età scolare



L’effectiveness dei vaccini

AnzianiBambini Adulti



Le cause dell’efficacia bassa contro il sottotipo H3N2 

Deriva antigenica Immunosenescenza Egg adaptation

H



Immunosenescenza
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Il pool di cellule T cambia passando dalla prevalenza di cellule T
naïve a linfociti T memoria per l'esposizione permanente agli
antigeni e la diminuzione della produzione di cellule T nel timo.
Questo shift può contribuire alla diminuita capacità del sistema
immunitario di montare una risposta efficace a nuove infezioni
con il passare degli anni.
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 B Con l'invecchiamento del sistema immunitario le cellule B

mostrano un decremento nella diversità e nel tipo di anticorpi
che producono
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Ridotta attività fagocitaria

Ridotta attività fagocitaria e del sistema del segnale e 
incrementata produzione di citochine

Diminuita migrazione dalla periferia
verso i linfonodi e della presentazione
dell'antigene e induzione alterata di
cellule T helper

Azione citotossica più lenta e
decrementata produzione di molecole
del segnale



Morti attribuibili all’influenza in Italia nelle ultime stagioni

Virus 

predominant

e

Grado di 

match

/

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

H3N2 H1N1

/
H1N1 H3N2

/
B H3N2 H3N2

Buono Mismatch H3N2 Mismatch H3N2
Match con qualche 

mutazione egg-adaptive

dell’H3N2

?

N stimato di

morti 7,027 20,259 15,801 24,981



Vaccinazione influenzale e Virus interference (SARS-CoV-2)

Un’infezione precedente induce la 
produzione di mediatori, quale 
l’interferone, proteggendo la cellula da 
nuove infezioni
Il primo virus può interferire con 
l’invasione da parte di un secondo virus 
in vari modi: danneggiamento o 
modificazione dei recettori cellulari 
dell'ospite o gli enzimi necessari per 
l’ingresso, la moltiplicazione, la 
replicazione e la sopravvivenza del 
secondo virus nelle cellule dell'ospite; 
sopravvivenza competitiva (inibizione 
replicazione)
Alcuni studi suggeriscono un ruolo 
protettivo della vaccinazione influenzale 
nei confronti del COVID-19

Attivazione delle cellule B memoria nei 
confronti del virus influenzale invece che 
reclutamento e attivazione delle cellule B 
naïve contro il SARS-CoV-2
Legame competitivo nei confronti dei 
linfociti B
Alcuni studi ipotizzano un possibile 
aumento del rischio di infezioni da parte di 
altri virus respiratori (non influenzali) in 
seguito a vaccinazione influenzale

IPOTESI NEGATIVEIPOTESI POSITIVE

Altri studi non riportano particolari 
associazioni tra vaccinazione influenzale 
e complicazioni del COVID-19

IPOTESI NEUTRALI6,7



Ipotesi ruolo protettivo della vaccinazione influenzale contro il COVID-19: 

trained immunity
Relazione tra copertura vaccinale influenzale nei

soggeti ≥65 italiani e % di morti relative al COVID-

19 nelle varie regioni italiane fino al 2 Maggio

2020:

Pearson’s r = −0,5874, P = 0,0051)

Secondo gli autori, la moderata 
associazione negativa osservata 
potrebbe essere spiegata da:

▪ Casualità, essere correlate ad infezioni virali 
respiratorie stagionali o non essere 
meccanicisticamente correlata; 

▪ Bias del vaccinato sano: la somministrazione 
del vaccino influenzale può aver avuto luogo 
nelle classi economiche più elevate, le quali 
presentano una salute generale migliore; 

▪ Trained immunity.



Trained immunity
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La stimolazione dell’immunità innata aumenta l’accessibilità dei geni pro-infiammatori in caso di nuova 

infezione (modificazioni epigenetiche): risposta aumentata e più rapida

✓ ↑ azione antivirale 

✓ ↓ infiammazione sistemica

✓ ↓ sintomi

✓ ↑ velocità recupero

Immunità eterologa: concetto di cross-

reattività esteso anche a virus non 

correlati tra loro



Regressione, correlazione

Tasso di copertura vaccinale 

antinfluenzale (IVC)

2019/2020

Italia

Ecologico

Popolazione italiana (60.36 

milioni)

Relazione tra vaccinazione influenzale e diffusione del COVID-19

Partecipanti

Disegno studio

Paese

Stagione

Esposizione

Misura di 

esposizione

Relazione tra tasso di IVC nei 

≥65 anni e diffusione COVID-19
Obiettivo Diffusione del 

COVID-19

N° pazienti 

ospedalizzati in 

terapia intensiva

N° pazienti 

ospedalizzati con 

sintomi

Sieroprevalenza 

SARS-CoV-2

N° decessi 

attribuibili al COVID-

19

Misure di esito:



Analisi multivariabile: il tasso di copertura vaccinale influenzale (IVC) regionale negli italiani ≥65 anni è risultato 

inversamente associato agli indici di diffusione del SARS-CoV-2 e alle sue conseguenze cliniche.

N.B. Un aumento dell’1% del tasso di IVC nei soggetti ≥65 anni potrebbe:

➢↓ di 78,560 i soggetti sieropositivi;

➢↓ di 2,512 i pazienti ospedalizzati con sintomi;

➢ ↓ di 353 i pazienti ospedalizzati in terapia intensiva;

➢ ↓ di 1,989 i decessi attribuibili al COVID-19.

Esito Beta IC 95% P

Sieroprevalenza SARS-CoV-2 -130 -198; -62 0,001

Ospedalizzazioni riconducibili al COVID-19 -4,16 -6,27; -2,05 0,001

Ricovero nelle ICU ricondicibili al SARS-CoV-2 -0,58 -1,05; -0,12 0,017

Morti attribuibili al COVID-19 -3,29 -5,66; -0,93 0,010

Relazione tra vaccinazione influenzale e diffusione del COVID-19



Effetti della vaccinazione antinfluenzale sull’infezione da COVID-19

Associazione tra vaccinazione antinfluenzale e infezione da SARS-CoV-2:

0,76 (IC 95%: 0,68-0,86%)

0,93 (IC 95%: 0,66-1,32%)

0,41 (IC 95%: 0,07-2,39%)

1,02 (IC 95%: 0,79-1,32%)

0,86 (IC 95%: 0,81-0,91%)

Kissling et al.2

Ragni et al.3

Vila-Còcoles et al.5

Belingheri et al.4

Stima meta-analitica1

Odds ratio corretto, %

0,89 (IC 95%: 0,80-0,99%)

0,63 (IC 95%: 0,43-0,92%)

0,79 (IC 95%: 0,67-0,98%)

0,89 (IC 95%: 0,78-1,01%)

Vila-Còcoles et al.6

Martinez-Baz et al.4

Green et al.6

Noale et al.5

1,03 (IC 95%: 0,83-1,27%)

Conlon et al.6

-14%

Riduzione del rischio di 

infezione da SARS-CoV-2:



Potenziale impatto della co-infezione da influenza e SARS-COV-2 

Uno studio condotto nel Regno Unito nella stagione 2019/2020 ha riportato, nei soggetti con co-infezione da 
influenza e SARS-CoV-2: 

Probabilità di morte 5,92
(IC 95%: 3,21-10,91) volte 
maggiore rispetto a 
soggetti senza infezione 
da influenza o SARS-CoV-2 

6x

Probabilità di morte 2,27
(IC 95%: 1,23-4,19) volte 
maggiore rispetto a 
soggetti con sola infezione 
da SARS-CoV-2 

2x

I pazienti con co-infezione influenza/SARS-Cov-2 hanno inoltre riportato una probabilità doppia di ricovero in 
terapia intensiva o ventilazione in seguito a ricovero rispetto ai soggetti con sola infezione da SARS-CoV-2. 

Odds ratio (OR):



L’uso degli adiuvanti (e.g. MF59)

Aumento della valenza dei vaccini, passando da 3- a 4-valenti (B lineage 
mismatch)

Aumento della quantità di antigene

Le piattaforme alternative a quella «classica» su uova per la produzione 
(e.g. la coltura cellulare MDCK)

Quali strategie sono state realizzate per migliorare l’efficacia dei 
vaccini antinfluenzali?



Adiuvanti nei vaccini

“Vaccine adjuvants are molecules or compounds that have intrinsic immunomodulatory

properties and, when administered in conjunction with an antigen, effectively potentiate the host

antigen-specific immune responses compared to responses raised when antigen is given

alone”.1

Gaston Ramon 

(1886-1963)2

Alexander Glenny       

(1886-1963)2

Jules Freund 

(1890-1960)2

P O-O-

O-

O Al3+

Soluzione di Freund 

completa



Storia del vaccino adiuvato con MF59

1992
Il primo studio clinico1

1997
Approvazione di aTIV in Italia2

2017
Raccomandazione preferenziale nel Regno Unito negli over654

2020
Approvazione di aQIV 

in USA5 e in Europa6 (65+ anni)

2015
Approvazione di aTIV in USA3

aTIV: vaccino inattivato 
trivalente a dose standard egg-
based adiuvato con MF59
aQIV: vaccino inattivato
quadrivalente a dose standard
egg-based adiuvato con MF59



Caratteristiche dell’adiuvante ideale

Potenziamento della risposta 
immune nella popolazione target

Risposta immune duratura (↓ dosi di 
richiamo)

Allargamento della risposta immune 
(cross-protezione)

Riduzione del numero di antigene 
(dose-sparing)

Meccanismo d’azione noto

Risposta immune più rapida Bassa reattogenicità locale e sistemica

Facile da produrre, scalabile, alta 
stabilità, facilità d’uso



Macrofago

Cellula dendritica

immatura 

Monocita

Cito/chemochine 

proinfiammatorie

Antigene vaccinale

CD4+

Cellula APC

matura

CD4+ attivata 

rilascia le citochine

Linfocita 

B naive

Plasmacellula

Anticorpi

Limfocita B 

di memoria

Macrofago

Cellula dendritica

immatura 

Monocita

Cito/chemochine 

proinfiammatorie

Antigene vaccinale

Adiuvante

Cellula APC

matura

CD4+

Profilo delle citochine

migliorato

Pool di CD4+

diversificato

Plasmacellula

Anticorpi

Plasmacellule

Profilo anticorpale più 

ampio

Linfociti 

B naive

Sito di iniezione

Risposta immune innata

Linfonodo

Interazione tra le cellule 

APC mature e i linfociti T

Tessuti periferici

Risposta immune adattativa

Meccanismo d’azione

Vaccino non adiuvato Vaccino adiuvato



Immunosoppressione
Sistema immune 

immaturo
Immunosenescenza

Popolazione target principale



Adiuvante Mf59

Anticorpi 
neutralizzanti

Sito di iniezione

Risposta anticorpale

Attivazione delle 
cellule T e B

Rilascio degli
anticorpi

Linfonodo

MF5
9

Antigene

Macrofagi

Chemochine

Rilascio
Recluta-
mento

Monociti & 
neutrofili

Incremento della 
ricaptazione 
dell’antigene

APC

In
cr

em
en

to
 m

ig
ra

zi
o

n
e 

d
e

lle
 A

P
C

Olio di 

squalene
Span 85
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Struttura

Il meccansimo d’azione di MF59

Lo squalene è un normale componente

delle membrane cellulari, è un prodotto

intermedio della biosintesi degli ormoni

steroidei e un diretto precursore del

colesterolo;



Risultati: meta-analisi di 16 rct
ceppi simil-vaccinali/omologhi

Ceppo Differenza (MF59-TIV - TIV), % Stima pooled

A(H1N1) 
9,5

(IC 95%: 5,2-13,9)

A(H3N2)
10,5

(IC 95%: 6,6-14,5)

B
12,7

(IC 95%: 8,6-16,8)

Ceppo Rapporto GMT (MF59-TIV:TIV) Stima pooled

A(H1N1) 
1,15 

(IC 95%: 1,01-1,31)

A(H3N2)
1,30

(IC 95%: 1,18-1,44)

B
1,23

(IC 95%: 1,15-1,31)

Differenza, %

A favore di MF59-TIVA favore di TIV

1,0 1,5 2,0

Differenza nei tassi di sieroconversione:

Rapporto dei titoli medi geometrici (GMT):

Rapporto



Studio (stagione) Ceppo eterologo
Differenza nei tassi di 

sieroconversione, % (IC 95%)

N

aTIV TIV

V70_27

(2010/11)

A(H3N2) (Brisbane) 12,8 (8,4-17,2) 887 880

A(H3N2) (Wisconsin) 12,5 (8,1-17,0) 887 881

B (Malaysia) 4,2 (0-8,4) 887 880

V7P5

(1993/94)

A(H3N2) (Beijing) 29,6 (14,0-45,1) 71 67

A(H3N2) (Shandong) 32,3 (16,7-47,9) 71 67

V7P35

(1997/98)

A(H1N1) (Beijing) 11,2 (1,4-21,0) 209 119

A(H3N2) (Sidney) 12,6 (4,4-20,8) 209 119

V7P3

(1992/93)

A(H1N1) (Texas) 37,2 (16,1-58,3) 39 35

A(H3N2) (Beijing) 34,4 (13,1-55,6) 39 35

B (Panama) 32,3 (14,0-50,6) 39 35

BIBLIOGRAFIA: 1. Nicolay et al. Int J Infect Dis 2019;85S:S1-9.

Differenza, %

Differenza nei tassi di sieroconversione:

A favore di aTIVA favore di TIV

Il vaccino adiuvato è più immunogeno vs ceppi antigenicamente dissimili



Effectiveness del vaccino trivalente o quadrivalente adiuvato: revisione 
sistematica e meta-analisi
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Italia, Spagna, Regno Unito, Canada, Stati Uniti

Revisione sistematica e meta-analisi

Riassunto dei metodi:1

Effectiveness aTIV/aQIV vs no vaccinazione, TIV/QIV o 
hdTIV/hdQIV
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Caratteristiche degli studi inclusi
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Revisione sistematica: 21
Meta-analisi: 16
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Sono stati inclusi studi prospettici e 
retrospettivi, di coorte o caso-controllo ed 
uno studio a cluster randomizzato1

Linee guida meta-analisi: PRISMA1

Tra gli adulti ≥65 anni, aTIV ha dimostrato una significativa
VE assoluta, VE relativa migliorata rispetto ai non adiuvati
dose standard TIV/QIV e una VE relativa comparabile a TIV
ad alto dosaggio.2



Effectiveness assoluta del vaccino adiuvato con mf59: meta-analisi

58% (IC 95%: 5-82%)

39% (IC 95%: 14-57%)

62% (IC 95%: 3-85%)

16% (IC 95%: -59-56%)

41% (IC 95%: 22-55%)

Van Buynder et al.2

Van Buynder et al.3

Public Health Englland5

Pebody et al.4

Stima meta-analitica1

Effectiveness assoluta aggiustata, % Effectiveness assoluta aggiustata, %

76% (IC 95%: 55-87%)

48% (IC 95%: 19-67%)

58% (IC 95%: 41-71%)

Van Buynder et al.3

Bella et al.6

Stima meta-analitica1

Influenza confermata in laboratorio:

STUDI CASO-CONTROLLO A TEST 
NEGATIVO

Setting cure primarie: Setting ospedaliero:

54% ICI 95%: 40-64%)

Pebody et al.7



48% (CI 95%: 20-66%)

69% (CI 95%: 29-86%)

88% (IC 95%: -39-99%)

49% (CI 95%: 30-60%)

51% (CI 95%: 39-61%)

Puig-Barberà et al.2

Puig-Barberà et al.3

Spadea et al.5

Gasparini et al.4

Stima meta-analitica1

Effectiveness assoluta aggiustata, %

Ospedalizzazione per polmonite ed influenza:

STUDI CASO-CONTROLLO 

Effectiveness assoluta del vaccino adiuvato con mf59: meta-analisi



Visita medica per influenza:

STUDI DI COORTE

aTIV vs TIV: aTIV vs QIV:
25% (IC 95%: 2-43%)

33% (IC 95%: 25-41%)

11% (IC 95%: 2-19%)

-12% (IC 95%: -16- -8%)

14% (IC 95%: 4-25%)

Mannino et al.2

Cocchio et al.3*

Pelton et al.5

Izurieta et al.4

Stima meta-analitica1

Effectiveness relativa aggiustata, %

4% (IC 95%: 1-6%)

8% (IC 95%: 4-10%)

26% (IC 95%: 18-32%)

25% (IC 95%: 17-32%)

Boikos et al.6

Izurieta et al.4

Boikos et al.6

Pelton et al.5

4% (IC 95%: 1-6%)

9% (IC 95%: 1-16%)

-7% (IC 95%: -10- -4%)

14% (IC 95%: 3-24%)

Izurieta et al.4

Pelton et al.5

Izurieta et al.4

Boikos et al.6

Stima meta-analitica1

Effectiveness relativa aggiustata, %

18% (IC 95%: 16-20%)

36% (IC 95%: 31-41%)

28% (IC 95%: 26-30%)

8% (IC 95%: 4-11%)

Pelton et al.5

Izurieta et al.7

Boikos et al.6

*nelle ultime stagioni Cocchio 
potrebbe aver incluso qualche 
dato relativo a QIV.

A favore di aTIVA favore di aTIV

Effectiveness relativa del vaccino adiuvato con mf59: meta-analisi



Vaccino adiuvato conferisce un vantaggio in termini di persistenza anticorpale, 
risposta cellulare e immunogenicità crociata 

I soggetti anziani sono stati randomizzati a ricevere una dose di:

QIVe aTIV hdTIV rQIV

Note:
QIVe: vaccino quadrivalente prodotto su uova;
aTIV: vaccino trivalente adiuvato con MF59;
hdTIV: vaccino trivalente ad alto contenuto di antigene;
rQIVe: vaccino quadrivalente ricombinante

A/H1N1

A/H3N2

B/Victoria

B/Yamagata

15 mcg

15 mcg

15 mcg

15 mcg

15 mcg

15 mcg

15 mcg

0 mcg

60 mcg

60 mcg

60 mcg

0 mcg

45mcg

45mcg

45mcg

45mcg

MF59 - + - -

BIBLIOGRAFIA: 1. Kavian et al. Clin Transl Immunology . 2020; 9(2):e1107.



Immunogenicità e sicurezza di aQIV
L’obiettivo di non inferiorità* per i ceppi in comune è stato raggiunto

Le linee tratteggiate indicano i criteri di non inferiorità proposti da CBER

La differenza del tasso di sieroconversione (aTIV – aQIV): il limite superiore dell’IC al 95% a due code <10%; Il rapporto tra GMT degli anticorpi HI (aTIV/aQIV): il limite superiore 
dell’IC al 95% a due code <1,5

H1N1pdm09

H3N2

B/Victoria

B/Yamagata

Rapporto GMT Differenza tassi sieroconversione

Non inferiorità aQIV Non inferiorità aQIV



L’obiettivo di SUPERIORITA’ per i ceppi B alternanti è stato raggiunto

Le linee tratteggiate indicano i criteri di superiorità

La differenza del tasso di sieroconversione (aTIV – aQIV): il limite superiore dell’IC al 95% a due code <0%; Il rapporto tra GMT degli anticorpi HI (aTIV/aQIV): il limite superiore 
dell’IC al 95% a due code <1

B/Victoria

B/Yamagata

Rapporto GMT Differenza tassi sieroconversione

Superiorità aQIV Superiorità aQIV

Immunogenicità e sicurezza di aQIV



Appropriatezza della vaccinazione antinfluenzale

Età

≠ ≠

Tempo della vaccinazione

≠

≠

Pandemia COVID-19

+ [
N dosi/quantità di antigene

≠ ≠ x4]

(Sotto) tipo virale

≠ ≠

A/H1N1 A/H3N2 B

MF59®

Presenza dell’adiuvante

≠ +[ ]

«Un intervento risulta appropriato nel momento in cui risponde il più possibile, relativamente al contesto in cui si

colloca, ai criteri di efficacia, sicurezza ed efficienza».



Anziani di età ≥ 65 anni Adulti a rischio (incluse le gravide) di età 18-64 anni

Il vaccino quadrivalente adiuvato con
MF59 a dosaggio standard (aQIV)

Il vaccino quadrivalente ad alto
dosaggio (hdQIV)

Il vaccino quadrivalente da coltura
cellulare a dosaggio standard (QIVc)

*Se aQIV/hdQIV non sono disponibili; **Se QIVc/rQIV non sono disponibili
JCVI: Joint Committee on Vaccination and Immunisation

Raccomandazioni del JCVI sulla vaccinazione influenzale

Il vaccino quadrivalente ricombinante
(rQIV)

*

Il vaccino quadrivalente da coltura
cellulare a dosaggio standard (QIVc)

Il vaccino quadrivalente ricombinante
(rQIV)

Il vaccino quadrivalente standard su
uova (QIVe)

**



Bibliografia: 1. AIOM. 2021_Racc_vacc_antiinfluenzale_AIOM_agg.pdf

«È raccomandato l’uso di vaccino inattivato,
trivalente o quadrivalente (è stato approvato
recentemente in Italia il vaccino quadrivalente
su colture cellulari).
Pur in assenza di dati conclusivi di maggiore
efficacia, è consigliabile la somministrazione
del vaccino adiuvato, potenzialmente più
immunogenico, soprattutto negli anziani e nei
pazienti in corso di immunoterapia».1



Calendario Vaccinale per la Vita (edizione 2019)

In termini dell’appropriatezza 
dell’offerta è stato proposto il 
seguente schema:

Anziani di età> 70 anni

Soggetti di età < 70 anni

Il vaccino trivalente 
adiuvato con MF59 a 

dosaggio standard 
(aTIV)

Qualsiasi vaccino 
quadrivalente non 

adiuvato disponibile 
(a seconda 

dell’indicazione 
dell’età)



Intervallo temporale tra la somministrazione dei vaccini COVID-19 e 
altri vaccini

«....tenuto conto delle attuali indicazioni espresse dalle principali autorità di Sanità Pubblica

internazionali e relativi Comitati Consultivi e dei dati preliminari relativi alla co-somministrazione

di vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 con vaccini antinfluenzali, sarà possibile programmare la

somministrazione dei due vaccini, nel rispetto delle norme di buona pratica vaccinale, nella

medesima seduta vaccinale...»

Aggiornamento 2 Ottobre 2021:

BIBLIOGRAFIA: 1 Ministero della Salute. https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=83013&parte=1%20&serie=null.



D
is

e
g

n
o RCT di fase IV, controllato, multicentrico, in singolo cieco

Riassunto dei metodi:

Studio COMFLUCOV: co-somministrazione vaccino COVID-19 E 
AQIV/QIVC/QIVR1

1. Seconda dose vaccino Covid-19: BNT162b2/ChAdOx1 

2. Vaccinazione antinfluenzale:

➢QIVc/QIVr (18-64 anni) o 

➢aTIV (≥65 anni)1

E
s
p

o
s
iz

io
n

e

Giorno 0 Giorno 21

P
o

p
o

l.
n

e

Soggetti ≥18 anni (N=679)

P
e

ri
o

d
o

1 aprile -26 giugno 2021

L
u

o
g

o

Regno Unito

Immunogenicità e la sicurezza di 

BNT162b2/ChAdOx1 con aQIV/QIVc/QIVr

E
n

d
p

o
in

t 

Modalità di randomizzazione delle 6 coorti



immunogenicità

Rapporto geometrico medio (IC 95 %), giorno 21

ChAdOx1 + QIVc 

(N=124)

BNT162b2 + QIVc 

(N=137)

ChAdOx1 + aTIV 

(N=141)

BNT162b2 + aTIV 

(N=137)

ChAdOx1 + QIVr 

(N=123)

BNT162b2 + QIVr 

(N=57)

GMR=0,92, IC 95% (0,81; 1,04)

Rapporto GMT IgG anti-S tra vaccino Covid-19 somministrato con o senza vaccinazione antinfluenzale (VI):1

Più elevato con placebo* Più elevato con VI*

*somministrato per primo al giorno 0

GMR=0,90, IC 95% (0,80; 1,01)

GMR=1,02, IC 95% (0,91; 1,14)

GMR=0,97, IC 95% (0,83; 1,13)

GMR=0,92, IC 95% (0,81; 1,04)

GMR=0,86, IC 95% (0,72; 1,03)

VACCINAZIONE 

CONCOMITANTE 

PRESERVA LA 

RISPOSTA 

IMMUNITARIA A 

ENTRAMBI I 

VACCINI

Giorno 21



SICUREZZA

Differenza di rischio (DR) (VI meno placebo) (IC 95 %), %

ChAdOx1 + QIVc ITT

BNT162b2 + QIVc ITT

DR=-1,29, IC 95% (-14,69; 12,11)

Eventi avversi sistemici sollecitati dopo 7 gg dalla seconda dose del vaccino Covid-19 somministrato con 

placebo o vaccinazione antinfluenzale (VI):1

Più elevato con VI* Più elevato con placebo*

*somministrato per primo al giorno 0

DR=6,17, IC 95% (-6,27; 18,61)

DR=10,29, IC 95% (-5,44; 26,03)

DR=-12,89, IC 95% (-34,15; 8,37)

DR=2,53, IC 95% (-13,25; 18,31)

DR=6,75, IC 95% (-11,75; 25,25)

ChAdOx1 + aTIV ITT

BNT162b2 + aTIV ITT

ChAdOx1 + QIVr ITT

BNT162b2 + QIVr ITT

Margine di non inferiorità

Coorte

52/63

54/67

42/68

25/35

43/60

23/28

Prima 

placebo

52/64

59/68

49/68

24/41

46/62

24/27

Prima VI

VACCINAZIONE 

CONCOMITANTE 

NON SOLLEVA 

PROBLEMI DI 

SICUREZZA

ITT= intention to treat.

BIBLIOGRAFIA: 1. Lazarus et al. Lancet. 2021; S0140-6736(21)02329-1. doi: 10.1016/S0140-6736(21)02329-1. 



La letteratura attualmente 

disponibile supporta le indicazioni 

ministeriali di co-somminsitrazione 

della vaccinazione antinfluenzale 

e vaccinazione Covid-19 nella 

medesima seduta vaccinale
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https://unsplash.com/photos/rnr8D3FNUNY/download

