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Si trasmette, in allegato, la circolare ministeriale (allegato 1) per la prevenzione ed il controllo
dell’influenza stagionale 2018-2019 (protocollo n. 0016071 del 29 maggio 2018) e si forniscono di
seguito alcune raccomandazioni per la prossima campagna di vaccinazione antinfluenzale alle quali
si invita ad attenersi.
L'OMS ha indicato, per la stagione 2018-2019, sulla base delle informazioni sui ceppi virali
circolanti e sul trend epidemiologico, la seguente composizione del vaccino antinfluenzale per
l’emisfero settentrionale:
- antigene analogo al ceppo A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09;
- antigene analogo al ceppo A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2);
- antigene analogo al ceppo B/Colorado/06/2017 (lineaggio B/Victoria);
- antigene analogo al ceppo B/Phuket/3073/2013-like (lineaggio B/yamagata).
Il vaccino per la stagione 2018/2019 conterrà, pertanto, una nuova variante antigenica di
sottotipo H3N2 (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016), che sostituisce il ceppo A/Hong
Kong/4801/2014, e una nuova variante antigenica di tipo B (B/Colorado/06/2017), lineaggio
B/Victoria, che sostituirà il ceppo B/Brisbane/06/2008.

Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutti i soggetti che desiderano evitare la malattia
influenzale e che non abbiano specifiche controindicazioni. Tuttavia, in accordo con gli obiettivi della
pianificazione sanitaria nazionale e con il perseguimento degli obiettivi specifici del programma di
immunizzazione contro l'influenza, tale vaccinazione viene offerta attivamente e gratuitamente ai
soggetti che per le loro condizioni personali corrano un maggior rischio di andare incontro a
complicanze nel caso contraggano l'influenza.
Per tale motivo il vaccino antinfluenzale dovrà essere fornito anche alle strutture sanitarie
convenzionate con il servizio sanitario pubblico e alle forze dell’ordine che ne facciano richiesta.
La Circolare ministeriale relativa alla stagione 2018-2019 ha inserito anche i donatori di
sangue tra le categorie alle quali la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta attivamente
e gratuitamente. Gli stessi verranno vaccinati dal medico curante previa identificazione tramite il
tesserino di riconoscimento.
Per la popolazione generale, bambini compresi, che non rientra nei gruppi target ai quali la
vaccinazione viene offerta gratuitamente, il vaccino stagionale è disponibile presso le farmacie.
Anche quest’anno l’acquisto del vaccino destinato alle ASL, ai i Medici di Medicina Generale
(MMG) e ai Pediatri di Libera scelta (PLS) è avvenuto attraverso una gara regionale e, come per la
scorsa campagna antinfluenzale la rete delle farmacie convenzionate parteciperà alla distribuzione
del vaccino antinfluenzale.
Nell’allegato 2 vengono forniti i risultati della scorsa campagna di vaccinazione 2017-2018,
ovvero le dosi distribuite, quelle somministrate e la copertura vaccinale raggiunta che, nei soggetti
ultra65enni, è stata pari al 48%, ben lontana dall’obiettivo minimo perseguibile (75%).
Il periodo destinato alla conduzione della campagna di vaccinazione antinfluenzale è, per la
nostra situazione climatica e per l’andamento temporale mostrato dalle epidemie influenzali in Italia,
quello autunnale. In Piemonte, i MMG e ai PLS potranno iniziare a prenotare le dosi di

vaccino presso le farmacie a partire da giovedì 8 novembre 2018; il ritiro delle dosi e la vaccinazione
partiranno dal 13 novembre 2018.
Inoltre le farmacie si renderanno disponibili a:
1) Affiggere e mettere a disposizione per l’utenza materiale informativo relativo alla vaccinazione
antinfluenzale.
2) Sensibilizzare, anche attraverso l’utilizzo del materiale informativo, e la partecipazione alle iniziative assunte dalle singole Aziende Sanitarie, la popolazione circa l’importanza delle vaccinazioni con particolare riferimento alla vaccinazione antinfluenzale;
3) Collaborare con i Medici di Medicina Generale attraverso opportune comunicazioni per l’individuazione dei soggetti ad elevato rischio (tramite prescrizioni farmaceutiche) quali ultrasessantacinquenni, pazienti con condizioni di particolare rischio quale ad esempio malattie immunitarie, cardiovascolari, respiratorie croniche, diabete;
4) Proporre a queste categorie di soggetti la vaccinazione antinfluenzale suggerendo al paziente
di rivolgersi al proprio MMG per la vaccinazione antinfluenzale.
Si ritiene comunque di dover sollecitare le Aziende Sanitarie a sostenere specifiche iniziative
volte a favorire l’offerta attiva della vaccinazione ai soggetti a rischio e si suggerisce l’opportunità di
informare e sensibilizzare in modo mirato i medici curanti (sia i MMG che gli specialisti delle discipline
cui afferiscono le principali patologie definite ad alto rischio) fornendo specifiche informazioni sulla
campagna di vaccinazione, sui rischi della malattia e delle sue complicazioni, sulla sicurezza del
vaccino; questo attraverso la fornitura di documentazione scientifica e di materiale divulgativo e
anche attraverso l’organizzazione di incontri e di occasioni per l’aggiornamento e il confronto
interprofessionale.
Sul portale dedicato alla registrazione delle vaccinazioni è disponibile, suddiviso per ciascun
MMG/PLS, l’elenco nominativo degli assistiti ≥65 anni e di quelli a rischio per patologia con età
compresa dai 6 mesi ai 64 anni che durante la scorsa stagione influenzale 2017-2018 non sono stati
vaccinati.
A tal fine si raccomanda ai MMG/PLS di identificare i pazienti ai quali lo scorso anno non è
stato somministrato il vaccino antinfluenzale al fine di fornire a questi ultimi le informazioni necessarie
per meglio comprendere l’importanza della vaccinazione.
La Regione Piemonte ha predisposto delle locandine informative dedicate alla campagna di
vaccinazione antinfluenzale 2018-2019, disponibili sul portale riservato alla registrazione delle
vaccinazioni. A tal fine si pregano MMG e PLS di scaricare, stampare e affiggere nel proprio studio
tale materiale.
Sempre al fine di migliorare l’impatto delle attività di prevenzione e per aumentare l’adesione
alla campagna di vaccinazione si ritiene di dover richiamare l’attenzione delle Aziende Sanitarie sulle
attività di comunicazione. Oltre alle iniziative ordinarie, si raccomanda l’organizzazione di una
specifica conferenza stampa di lancio della campagna (da tenersi nelle due settimane precedenti
l’inizio della campagna) con lo scopo, in particolare, di richiamare l’attenzione della stampa
tradizionale e on-line e delle emittenti radiotelevisive locali.
Si informa che durante la campagna di vaccinazione saranno disponibili informazioni
specifiche sul sito della Regione Piemonte.

La registrazione tempestiva delle vaccinazioni effettuate è cruciale per permettere il
monitoraggio della campagna vaccinale e fornire i denominatori per il calcolo dell’incidenza degli
eventi avversi che si verificano in seguito alla somministrazione del vaccino antinfluenzale stagionale.
Si raccomanda particolare cura affinché la registrazione di tutte le vaccinazioni effettuate da
parte dei MMG/PLS, avvenga esclusivamente attraverso il sistema automatico che, utilizzato
nelle ultime campagne, ha dimostrato ampiamente la propria funzionalità; per questo si invitano i
responsabili aziendali a integrare gli eventuali accordi locali sull’organizzazione della campagna con
la esplicita previsione dell’uso di tale strumento da parte dei MMG/PLS.
Il Ministero della Salute anche per la prossima stagione ha predisposto un sistema
informatizzato di registrazione “on line” dei dati regionali. I dati informatizzati saranno inviati dalle
Regioni in via provvisoria entro e non oltre il 31 gennaio 2019 e in via definitiva entro il 15 aprile 2019:
si richiede pertanto alle ASL e ai MMG/PLS l’inserimento nell’applicativo dedicato dei dati definitivi
entro e non oltre il 31 marzo 2019.
In conclusione si rammenta che l’offerta della vaccinazione antinfluenzale e il
raggiungimento dei livelli di copertura per tutti i gruppi target della campagna (75% come obiettivo
minimo perseguibile e 95% come obiettivo ottimale) costituiscono obiettivi del Piano Nazionale
Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019 e si configurano come uno specifico Livello Essenziale di
Assistenza (ai sensi dell’Allegato 1 del DPCM del 29 novembre 2001) utilizzato anche come
indicatore in sede di verifica degli adempimenti regionali (ai sensi del DM 12 dicembre 2001).
Si raccomanda pertanto che eventuali interventi di riordino organizzativo non incidano sul
livello di risorse necessario per organizzare la campagna e si rivolgano, piuttosto, al potenziamento
dell’offerta e al miglioramento della comunicazione.
Per ulteriori chiarimenti si prega di contattare il Servizio di riferimento Regionale di
Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle Malattie Infettive – SeREMI
dell’ASL AL. Tel.: 0131/306590, E-mail: lferrara@aslal.it
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
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