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Abstract
La vaccinazione annuale resta la misura più efficace per prevenire l’influenza nei bambini e ragazzi con patologie croniche, 
che hanno un aumentato rischio di complicanze. Sebbene la raccomandazione di vaccinare annualmente contro l’influenza 
le persone a rischio sia ben consolidata, l’effettiva copertura vaccinale per questa fascia di popolazione resta inaccettabil-
mente bassa. Migliorare le coperture vaccinali in questa popolazione richiede interventi multipli, che devono coinvolgere gli 
operatori impegnati nel percorso di cura e nell’offerta delle vaccinazioni, e i servizi locali, regionali e nazionali che hanno 
la responsabilità di distribuire il vaccino, raccogliere e diffondere i dati di copertura vaccinale.

Introduzione
I bambini con patologie croniche, pur presentando 
condizioni cliniche eterogenee, sono accomunati da 
un alto rischio di acquisire malattie infettive o di an-
dare incontro a loro complicanze. La presenza di una 
patologia cronica dovrebbe quindi comportare l’ese-
cuzione non solo delle vaccinazioni previste per tutti 
i bambini, ma anche di vaccinazioni aggiuntive spe-
cifiche per le loro condizioni di rischio. In particola-
re, è ben documentato come i bambini con patologie 
di base abbiano un aumentato rischio di morbidità, 

ricoveri ospedalieri e mortalità per influenza rispetto 
ai bambini sani 1-4. Sebbene la raccomandazione di 
vaccinare annualmente contro l’influenza le persone 
a rischio sia ben consolidata  5, l’effettiva copertura 
vaccinale per questa fascia di popolazione resta 
inaccettabilmente bassa. L’indagine nazionale di co-
pertura vaccinale ICONA 2008 coordinata dall’Isti-
tuto Superiore di Sanità ha evidenziato infatti come 
solo il 2,4% dei bambini nel secondo anno di vita e 
il 7,3% dei ragazzi quindicenni con patologie croni-
che fosse vaccinato con almeno una dose di vaccino 
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antinfluenzale 6. Nel 2009 è stato svolto un ulteriore 
studio mirato a valutare lo stato vaccinale di bambini 
e ragazzi tra 6 mesi e 18 anni di età con alcune ma-
lattie croniche (diabete tipo I, fibrosi cistica, infezione 
da HIV, Sindrome di Down, malattie neurologiche), 
in tre regioni italiane (Liguria, Lazio e Campania) 7. 
I risultati hanno mostrato una copertura vaccinale per 
influenza del 59%, con ampie variazioni in base alla 
malattia di base (dal 27% in caso di malattie neuro-
logiche, al 91% per la fibrosi cistica). Risultati simili 

sono stati ottenuti da una ricerca condotta nello stesso 
anno in Campania, basandosi sui dati dei Centri di ri-
ferimento regionale per infezione da HIV, diabete tipo 
I, fibrosi cistica e pazienti con trapianto di fegato 8. La 
copertura vaccinale media per influenza era del 61%, 
con valori massimi per i pazienti con fibrosi cistica 
(90%) e minimi per i pazienti con diabete (21%, in 
uno dei tre centri regionali di riferimento). 
Entrambi gli studi sopracitati evidenziano come la ca-
renza di informazione, la condizione di base e l’opi-

Tab. I. Raccomandazioni per la vaccinazione anti-influenzale per tipo di patologia nell’Unione Europea (29 
Stati membri)*.

Nazione Polmonari 
croniche

Cardio-
vascolari

Renali Epatiche Ematologiche/ 
metaboliche

S. immune HIV-AIDS

Austria X X X ND X X ND

Belgio X X X X X X X

Bulgaria X X X X X X X

Cipro X X X X X X X

Rep. Ceca X X X X

Danimarca X X X X X

Estonia X X X X X X X

Finlandia X X X X X X X

Francia X X X X X X

Germania X X X X X X X

Grecia X X X X X X

Ungheria X X X X X X

Islanda X X X X X X X

Irlanda X X X X X X X

Italia X X X X X X X

Lettonia X X X X X X

Lituania X X X X X X

Lussemburgo X X X X X X

Malta X X X X X X X

Norvegia X X X X X X

Olanda X X X ND X X X

Polonia X X X X X X X

Portogallo X X X X X X X

Romania X X X X X X

Slovacchia X X X X X X X

Slovenia X X X X X X

Spagna X X X X X X X

Svezia X X

UK X X X X X X X

* da Haverkate et al., 2011 16, mod.; ND=non disponibile
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nione sulle vaccinazioni dei centri clinici di riferimento 
siano i principali determinanti della vaccinazione 7 8. 
Vista la peculiarità dell’offerta del vaccino anti-influen-
zale, che deve essere ripetuto ogni anno, e la spe-
cificità dei pazienti con malattie croniche, in questo 
articolo vengono illustrate le principali evidenze a 
sostegno dell’esecuzione della vaccinazione anti-in-
fluenzale nei bambini con patologie di base, e azioni 
con documentata efficacia per migliorare le coperture 
vaccinali. 

Evidenze a sostegno 
I dati di sicurezza ed efficacia della vaccinazione 
anti-influenzale in persone con patologie di base sono 
recentemente state oggetto di una serie di revisioni 
Cochrane 9-13. In generale, tutte queste revisioni siste-
matiche sottolineano l’assenza di trials clinici rando-
mizzati in cui la vaccinazione viene confrontata con il 
placebo. Vista l’ampia mole di dati che testimoniano 
la maggior gravità dell’influenza in presenza di ma-
lattie croniche, è infatti difficile dal punto di vista etico 
svolgere studi clinici sperimentali che includano un 
gruppo di controllo non vaccinato. Dal punto di vista 
della sicurezza del vaccino, nessuna delle revisioni 
sistematiche sopracitate evidenzia rischi specifici per 
le persone con malattie di base. 
L’efficacia della vaccinazione anti-influenzale nella 
popolazione generale è stata oggetto di una recente 
revisione sistematica, pubblicata nell’ottobre 2011 14. 
L’analisi di 10 trials, riferiti a 12 diverse stagioni in-

fluenzali, ha documentato un’efficacia vaccinale del 
59% (IC95%: 51-67%) nella fascia di età tra i 18 e 
65 anni; per i bambini e gli adolescenti non erano 
invece disponibili trials che soddisfacevano i criteri di 
inclusione. 
A distanza di pochi mesi, nel dicembre 2011, è sta-
to pubblicato uno studio multi centrico europeo mira-
to a valutare l’efficacia di campo del vaccino anti-
influenzale della stagione 2010-2011  15. In questo 
studio sono state inclusi anche bambini e ragazzi con 
patologie di base, vaccinati in accordo con le rac-
comandazioni degli stati europei, di cui è riportata 
una sintesi in Tabella I 16. L’efficacia vaccinale stimata 
considerando diversi possibili fattori di confondimen-
to, tra cui la presenza di malattie di base, è stata del 
52% (IC 95%: 30-67%) in tutte le fasce di età, e del 
66% (IC 95%: 15-86%) nella fascia di età 0-14 anni. 

Buone pratiche per migliorare le coperture 
vaccinali
La chiamata attiva, l’offerta gratuita, l’ampliamento 
degli orari di accesso ai servizi vaccinali e la pubbli-
cazione dei dati di copertura vaccinale sono misure 
di comprovata efficacia nel migliorare le coperture 
vaccinali nella popolazione generale 17. Per migliora-
re la copertura vaccinale per influenza nelle persone 
con patologie di base, sono raccomandati interventi 
multipli, che associno il facilitato accesso ai servizi 
(ampliamento orari o occasioni di vaccinazione, ri-
duzione dei costi) con almeno un intervento sul perso-

Tab. II. Evidenza dell’efficacia di combinazione di interventi nel migliorare le coperture vaccinali in gruppi 
ad alto rischio*.

Combinazioni tra categorie di interventi valutati in studi inclusi nella revisione di efficacia

Interventi per incrementare 
l’accesso ai servizi vaccinali

Interventi sul personale 
sanitario che eroga il servizio

Interventi per migliorare 
la richiesta da parte della 

popolazione target

Risultati degli studi inclusi nella revisione

Combinazione di interventi con sufficiente evidenza di efficacia

X X X Quattro studi: mediana del cambiamento: 
22.8 punti percentuali (range: 5,9-67,0)

X X Nove studi: mediana del cambiamento: 14 
punti percentuali (range: 3,1-46,0)

X X Tre studi: 
31 punti percentuali
27 punti percentuali
-0,5punti percentuali

* da Bayo et al., 2005 18, mod.
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nale sanitario che eroga il servizio (sistemi di remin-
der per gli operatori, valutazioni della performance e 
feed back dei dati sulle vaccinazioni effettuate) e/o 
un intervento per migliorare la richiesta da parte della 
popolazione target (sistemi di reminder per i pazienti, 
educazione dei pazienti) (Tab. II) 18. Negli USA, infi-
ne, il sistema di valutazione degli ospedali pediatrici 
dell’U.S. News & World Report per la redazione del-
la classifica annuale dei “Best Children’s Hospitals” 
include la copertura vaccinale per influenza, per ca-
tegorie di diagnosi di pazienti (ad es. oncologia, o 
diabete) 19.

Conclusioni
La vaccinazione annuale resta la misura più efficace 
per prevenire l’influenza nei bambini e ragazzi con 
patologie croniche, che hanno un aumentato rischio 
di complicanze. Migliorare le coperture vaccina-
li in questa popolazione richiede interventi multipli, 
che devono coinvolgere gli operatori impegnati nel 
percorso di cura e nell’offerta delle vaccinazioni, e 
i servizi locali, regionali e nazionali che hanno la 
responsabilità di distribuire il vaccino, raccogliere 
e diffondere i dati di copertura vaccinale. In parti-
colare, per migliorare l’accesso alle vaccinazioni è 
importante che i medici dei Centri di riferimento che 
seguono bambini e ragazzi con patologie croniche 
conoscano le indicazioni alla vaccinazione anti-in-
fluenzale, e questa venga somministrata durante ogni 
possibile occasione opportuna, in particolare durante 
le visite di controllo previste per la patologia di base 
nei centri di riferimento. Per evitare coperture insuffi-
cienti, che possono limitare sensibilmente l’efficacia 
dei programmi vaccinali proprio per i bambini che 
ne hanno più bisogno, è inoltre necessario che ven-
gano avviati programmi per la loro ricerca attiva. In 
questo senso, i dati sulla somministrazione del vac-
cino anti-influenzale stagionale raccolti annualmente 
dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della 
Salute evidenziano che solo una minoranza di Regio-
ni italiane dispone di elenchi di persone con condi-
zioni di rischio, basati solitamente sulle informazioni 
che riguardano i codici di esenzione per patologie 
croniche. Questi elenchi sono necessari non solo per 
effettuare una chiamata attiva, ma anche per stimare 
routinariamente le coperture vaccinali in questi gruppi 
di popolazione. Visto che il feed back dei dati è parte 
delle misure di comprovata efficacia per migliorare le 

coperture vaccinali, le ASL e le Regioni dovrebbero 
essere sollecitate ad ottenere tali informazioni. Inoltre, 
sarebbe utile che le coperture vaccinali per patologia 
venissero stimate in ogni centro di riferimento, e di-
scusse con il personale sanitario che segue i pazienti. 
Infine, l’educazione dei pazienti e delle famiglie sulla 
prevenzione dell’influenza dovrebbe essere sempre 
parte del percorso di cura, e dovrebbe essere svolta 
si da parte dei centri di riferimento che dei pediatri di 
famiglia. 
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