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Campagna vaccinazione antiinfluenzale 2020 - 2021

1) Perché vaccinare
 Motivo 1: diminuire il peso della malattia nei bambini che sotto i 5 anni hanno
rischi di essere ricoverati per complicazioni come la fascia di età 55-65 anni e
sotto l’anno sovrapponibile alla fascia oltre i 65
 Motivo 2: diminuire la diffusione del virus influenzale nella popolazione
generale e in particolare nella fascia anziana (nonni) e debole. I bambini sotto i
6 anni si ammalano in percentuale molto elevata, fino al 30%, e diffondono più
virus e più a lungo.
 Motivo 3: evitare ai genitori, nella attuale situazione di sofferenza economica,
assenze dal lavoro e spese per l’assistenza ai figli malati
 Motivo 4: la strategia di vaccinare per fattore di rischio è risultata meno
efficace rispetto alla strategia di vaccinare per fasce di età
 Motivo 5: ridurre il consumo di farmaci (antibiotici, antipiretici, antitussigeni,
etc.)
 Motivo 6: evitare la sospensione dalla frequenza scolastica già così
abbondantemente ridotta nell’anno scolastico precedente
 Motivo 7: diminuire nella popolazione generale la diffusione dell’influenza
elimina una causa di possibile confondimento con i sintomi del COVID 19
facilitando una diagnosi più rapida e un minor impatto assistenziale sul SSN
 Motivo 8: evitare la possibile co-infezione con il COVID 19 che potrebbe
rivelarsi particolarmente grave

2) Chi vaccinare
 Target 1: prioritariamente tutti i bambini con patologia cronica
 Target 2: prioritariamente tutti i bambini di età compresa fra 6 mesi e 6 anni
 Target 3: se il vaccino è ulteriormente disponibile, chiunque volesse evitare
l’influenza e le sue complicazioni
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3) Quando vaccinare
 Inizio: prima possibile, specialmente se si amplia la raccomandazione
 Fine: si può continuare a vaccinare fino ad epidemia in calo

4) Con cosa vaccinare
 Vaccino 1: quadrivalente su coltura cellulare
 Vaccino 2: quadrivalente standard

5) Dove vaccinare


Sede 1: ambulatorio del pediatra di famiglia (nelle Regioni nelle quali è
consentito)



Sede 2: ambulatorio distrettuale inviato dal pediatra di famiglia

6) Come vaccinare


Modalità 1: utilizzare tutti gli accessi all’ambulatorio anche per bilanci di
salute o contatti occasionali



Modalità 2: organizzare sedute vaccinali dedicate

7) Come sorvegliare


Attività regionale di pediatra sentinella



Segnalazione di eventuali Reazioni Avverse

