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• Nonostante i vaccini per pneumococco, pertosse e influenza non siano efficaci 
contro il COVID-19, le vaccinazioni contro le malattie respiratorie sono fortemente 
raccomandate per la protezione degli anziani

• In particolare, anche se i vaccini per l’influenza possono talvolta non proteggere dal 
contagio del virus influenzale, è importante sapere che chi si infetta dopo essere 
stato vaccinato ha probabilità più elevata di avere una forma meno grave, che non 
richiede ospedalizzazione e non aumenta il rischio di morte, indipendentemente 
dall’età

• Questi sono elementi fondamentali per diminuire la vulnerabilità dell’anziano 
al COVID-19

Perché i geriatri devono vaccinare i loro pazienti 

al tempo del COVID-19?



Outline

• Il burden dell’Influenza: un problema complesso

• Il valore della vaccinazione: ben oltre la prevenzione
dell’influenza
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Il reale «Burden» medico, sociale,

economico, dell’influenza e delle sue 

complicanze è sottostimato

Il reale impatto dell’influenza sulla Salute Pubblica è sottostimato

L’ influenza confermata da 

laboratorio e diagnosticata è 

solo la punta dell’ iceberg

Febbre, mal di testa,

dolori muscolari,

tosse...

Percezione

L'influenza è una malattia banale 

https://www.cdc.gov/flu/about/burden/faq.htm accessed in October 2021; 

https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/facts/factsheet accessed date October 2021

Il reale impatto dell’influenza sulla Salute Pubblica è sottostimato

https://www.cdc.gov/flu/about/burden/faq.htm%20accessed%20in%20November%202019
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Warren-Gash, Eur respir J, 2018; Barker, Arch.Intern.Med 1998; Samson, J Diabetes Sci Technol. 2021; Kubale, Clin Inf Dis. 2020; Cocoros, JAMA Neurology, 2021 

L’influenza è causa silente di complicanze gravi, non solo a carico 
dell’apparato respiratorio 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31747789
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Popolazione

Vulnerabile

Ridotta

Autonomia

Mortalità

aumentata

Aumento delle 

ospedalizzazioni

INFLUENZA

CDC.  https://www.cdc.gov/flu/about/disease/65over.htm Accessed October 2021; Gavazzi G. et al. The Lancet Infectious Diseases; 2002: 2(11), 659-666

➢ Nella popolazione 65+ si concentra la gran parte delle ospedalizzazioni (>60%) e dei decessi (90%)

➢ Il costo medio dei ricoveri per complicanze dell’ influenza è 2 volte superiore di quello degli adulti più giovani
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“The most effective way to prevent influenza and/or 

severe outcomes from influenza is vaccination. 

Safe and effective vaccines are available and have been 

used for more than 60 years”

WHO Media Center Fact Sheet Nov.2016 (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/)



• Persone con elevato rischio di complicanze in seguito ad influenza:

➢ Operatori sanitari

➢ Persone anziane (≥65 anni)

➢ Donne in gravidanza (priorità più alta)

➢ Bambini

➢ Persone con condizioni di rischio
(diabete- asma- cardiopatie- broncopatie- HIV/AIDS)

Organizzazione mondiale della sanità raccomanda la vaccinazione a



Circolare Ministeriale: Prevenzione e controllo dell’influenza 

Raccomandata per tutti a partire dai 6 mesi

Il vaccino antinfluenzale è raccomandato per tutti i soggetti a partire dai 6 mesi che non 
hanno controindicazioni al vaccino.

In accordo con gli obiettivi della pianificazione sanitaria nazionale e con il perseguimento degli obiettivi 
specifici del programma di immunizzazione contro l'influenza, la vaccinazione antinfluenzale viene 
offerta attivamente e gratuitamente ai soggetti che per le loro condizioni personali corrono un 
maggior rischio di complicanze nel caso contraggano l'influenza. 



Circolare Ministeriale Prevenzione e controllo dell’influenza 

Emessa ogni anno

• Fissa i target di copertura

➢ 75% minimo

➢ 95% ottimale

• Dà le tempistiche 

➢ Da metà Ottobre a Dicembre

• Specifica la tipologia di vaccini disponibili e utilizzabili per la campagna

• Individua le categorie a rischio a cui la vaccinazione è offerta 
GRATUITAMENTE

➢ Tabella 1→ elenco



Circolare Ministeriale Prevenzione e controllo dell’influenza 

CATEGORIE PER LE QUALI LA 
VACCINAZIONE E’ OFFERTA 

GRATUITAMENTE:

• Donne in gravidanza in qualsiasi 
trimestre

• Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni con 
almeno una condizione di rischio

• Soggetti di età pari o superiore ai 65 
anni

• Operatori sanitari (medici, infermieri, 
personale sanitario)



Circolare Ministeriale Prevenzione e controllo dell’influenza 



Vaccini antinfluenzali stagionali



Novità 2020: Vaccino ad alto dosaggio nella circolare ministeriale

8 Aggiornato in RCP negli adulti di età pari o superiore a 60 anni



Vaccino ad alto dosaggio 

Dati di superiore efficacia clinica 

vs vaccino standard-dose negli adulti di età ≥ 65 anni

METANALISI

TIPOLOGIA di 

STUDIO

RCT di superiorità

2 stagioni influenzali

32.000 soggetti età ≥65 anni

Metanalisi di 4 RCT di efficacia e 11 studi effectiveness-

10 stagioni- 34 milioni di persone di età ≥65 anni

ENDPOINT 
PRIMARIO

Prevenzione 
casi di influenza 

confermata

Riduzione Ospedalizzazioni* per

Influenza Polmonite Eventi cardio-respiratori

EFFICACIA 
RELATIVA 
HD vs SD
(95%CI)

+24.2%
(9.7%; 36.5%)

+11.7%
(7% - 16.1%)

+27.3%
(15.3% - 37.6%)

+17.9%
(15.0% - 20.8%)

RCT

DiazGranados CA et al. N Engl J Med 2014;371(7):635-645; Lee, et al, Vaccine, 2021

HD ha dimostrato con solide evidenze di evitare un significativo maggior numero di casi 
di influenza e delle sue più gravi conseguenze rispetto ai vaccini a dosaggio standard

HD contribuisce alla riduzione di assorbimento di risorse del SSN

*ricoveri con o senza conferma di infezione influenzale



STUDIO CLINICO RANDOMIZZATO RESIDENTI NELLE RESIDENZE PER ANZIANI

• Studio comparativo randomizzato e controllato in 823 residenze per anziani

• Stagione influenzale 2013-2014

• 92.269 residenti totali nelle residenze per anziani; 53.008 lungo-degenti di  ≥65 anni

• OBIETTIVO. Riduzione delle ospedalizzazioni per cause respiratorie e polmonite nei 
soggetti vaccinati con vaccino ad alto dosaggio in confronto a vaccinati con standard 
dose

Gravenstein S, et al. Lancet Respir Med. 2017;5(9):738-746.



Studio nelle case di riposo

Risultati

Gravenstein S, et al. Lancet Respir Med. 2017;5(9):738-746

20,9% riduzione dei ricoveri ospedalieri per 

polmonite nei residenti vaccinati con vaccino 

ad alto dosaggio

12,7% riduzione dei ricoveri ospedalieri per 

malattia respiratoria nei residenti vaccinati con 

vaccino ad alto dosaggio



Dati su 34 Milioni (22 M > 65 a.) per 10 stagioni invernali suggeriscono che il vaccino ad
alto dosaggio è significativamente più efficace del vaccino standard nel ridurre i casi
influenzali e le ospedalizzazioni attribuibili all’influenza indipendentemente dal ceppo
circolante e dalla corrispondenza antigenica



10 anni di protezione non solo dall’episodio influenzale

Dati su 10 stagioni in 34 Milioni di persone, tratti da studi randomizzati & 

osservazionali
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As of

Negli USA…

• 769,476 visite mediche

• 520,342 ricoveri per 

cause cardiorespiratorie

• $4.6 miliardi

EVITATE

RISPARMIATI

Ospedalizzazione:CVD & polmonite

Ospedalizzazione per tutte le cause

Ospedalizzazione per Influenza

Infezioni

Lee J, et al. Vaccine; 2021, Net et al., Vaccine; 2021 DOI

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X20311464?via%3Dihub


Conclusioni

• Gli anziani sono il gruppo a più alto rischio di eventi avversi associati all’influenza

• L’influenza nell’anziano ha un impatto pesantissimo sull’individuo e sul sistema 
sanitario

• Nonostante la disponibilità di vaccini efficaci, l’influenza colpisce ogni anno 
massivamente, soprattutto la popolazione anziana, e le coperture vaccinali 
continuano a restare largamente sotto gli obiettivi del Piano Vaccinale Nazionale: 
occorrono azioni sinergiche, coordinate centralmente tra clinici, esperti di salute 
pubblica e decisori politici


