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AggiornAmenti

P ubblicate in una circolare del 
Ministero della Salute le rac-
comandazioni su “Prevenzio-

ne e controllo dell’influenza” per la 
stagione 2021-2022. Vista l’attuale 
situazione epidemiologica relativa al-
la circolazione di SARS-CoV-2, il do-
cumento raccomanda di anticipare la 
conduzione delle campagne di vacci-
nazione antinfluenzale, a partire dall’i-
nizio di ottobre e, comunque, di offri-
re la vaccinazione ai soggetti eleggi-
bili, in qualsiasi momento della sta-
gione influenzale, anche se si presen-
tano in ritardo per la vaccinazione. 

 þ Fasce d’età 
e personale sanitario

Poiché permane una situazione pan-
demica Covid-19, il documento rac-
comanda la vaccinazione antinfluen-
zale nella fascia di età 6 mesi-6 anni, 
anche allo scopo di ridurre la circola-
zione del virus influenzale fra gli 
adulti e gli anziani. Inoltre, al fine di 
facilitare la diagnosi differenziale nel-
le fasce di età a maggiore rischio di 
malattia grave, la vaccinazione antin-
fluenzale è fortemente raccomanda-
ta e può essere offerta gratuitamen-
te nella fascia d’età 60-64 anni. 
La vaccinazione è fortemente racco-
mandata per gli esercenti le profes-
sioni sanitarie e socio-sanitarie, che 
operano a contatto con i pazienti, e 
per gli anziani istituzionalizzati in strut-
ture residenziali o di lungodegenza. 

Per quanto riguarda l’elenco delle 
categorie per le quali la vaccinazio-
ne antinfluenzale stagionale è rac-
comandata e offerta attivamente e 
gratuitamente vengono riportati: le 
donne che all’inizio della stagione 
epidemica si trovano in gravidanza 
e nel periodo “postpartum” e i sog-
getti dai 6 mesi ai 65 anni di età af-
fetti da patologie che aumentano il 
rischio di complicanze da influenza.
La circolare raccomanda anche l’at-
tivazione di campagne di informazio-
ne/educazione della popolazione e 
degli operatori sanitari coinvolti nella 
attuazione delle strategie vaccinali. 
Nello specifico si auspica di aumen-
tare il coinvolgimento dei medici di 
medicina generale e dei pediatri di li-
bera scelta e sensibilizzare anche i 
medici specialisti ospedalieri, le as-
sociazioni dei malati, le associazioni 
dei cittadini e le associazioni per gli 
anziani sull’importanza della vacci-
nazione antinfluenzale nei pazienti a 
rischio anche, per incrementare la 
compliance vaccinale.

 þ Vaccini
Nella riunione annuale (26 febbraio 
2021), l’OMS ha raccomandato la 
seguente composizione del vaccino 
quadrivalente per l’emisfero setten-
trionale nella stagione 2021/2022:
■ Vaccini ottenuti in uova em-
brionate di pollo 
• A / Victoria/2570/2019(H1N1)

pdm09-like virus 
• A/Cambodia/e0826360/2020 
(H3N2)-like virus 
• B/Washington/02/2019-like vi-
rus (lineaggio B/Victoria)
• B/Phuket/3073/2013-like virus 
(lineaggio B/Yamagata).
Nel caso dei vaccini trivalenti, l’OMS 
raccomanda l’inserimento del cep-
po B/Washington/02/2019-like virus 
(lineaggio B/Victoria), in aggiunta ai 
due ceppi di tipo A sopramenzionati.
■ Vaccini ottenuti su colture 
cellulari
• A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)
pdm09-like virus 
• A/Cambodia/e0826360/2020 
(H3N2)-like virus
• B/Washington/02/2019-like vi-
rus (lineaggio B/Victoria)
• B/Phuket/3073/2013-like virus 
(lineaggio B/Yamagata).
Nel caso dei vaccini trivalenti, l’OMS 
raccomanda l’inserimento del cep-
po B/Washington/02/2019-like virus 
(lineaggio B/Victoria), in aggiunta ai 
due ceppi di tipo A sopramenzionati.
Il nuovo vaccino conterrà, dun-
que, nuove varianti antigeniche di 
tipo A: quelle di sottotipo H1N1 
(A/Victoria/2570/2019e A/Wiscon-
sin/588/2019), nei vaccini ottenuti in 
uova embrionate di pollo ed in quelli 
ottenuti su colture cellulari, mentre 
quella di sottotipo H3N2 (A/Cambo-
dia/e0826360/2020), sia nei vaccini 
ottenuti in uova sia in quelli ottenuti 
su colture cellulari.
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