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Il virus dell’influenza causa ogni anno, nel 
mondo, un miliardo di casi di malattia. Come 
riportato dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS), nel corso delle epide-
mie influenzali stagionali da 3 a 5 milioni di 
persone contraggono la patologia in forma 
grave e da 290.000 a 650.000 muoiono per 
peggioramento della condizione respirato-
ria 1. In Italia, in particolare, circa l’8% (range 
4-15%) della popolazione ne è annualmente 
colpita con in media 8.000 decessi correlati 
alla malattia e alle sue complicanze (40.000 
morti l’anno nei Paesi dell’Unione Europea 
secondo le stime del Centro Europeo per il 
controllo delle malattie, ECDC) 2,3. Durante 
le epidemie influenzali stagionali i soggetti 
a maggior rischio di malattia grave sono i 
bambini, le donne in gravidanza, gli anziani e 
coloro che presentano condizioni di rischio 
come alcune malattie croniche (es. diabete, 
immunodeficienze, patologie cardiovasco-
lari, respiratorie, renali, epatiche, neurologi-
che). I bambini, in particolar modo, rappre-
sentano la fetta di popolazione più colpita 
durante le epidemie influenzali annuali (l’in-
cidenza cumulativa decresce con l’aumenta-
re dell’età) e giocano, altresì, un ruolo chiave 
nella trasmissione del virus all’interno della 
comunità. Secondo il Report epidemiologi-
co di Influnet (rete italiana della sorveglianza 

dell’influenza coordinata dall’Istituto Supe-
riore di Sanità con il sostegno del Ministero 
della Salute) nella quinta settimana del 2020, 
a fronte di un picco di casi di influenza sta-
gionale pari a 13 casi per mille assistiti, si è 
registrata, nei bambini al di sotto dei 5 anni di 
età, una incidenza circa 3 volte più alta, ossia 
pari a 39.8 casi per 1000 assistiti 4,5. Inoltre, 
i dati dei sistemi di sorveglianza evidenzia-
no che annualmente il 30-40% dei bambini 
italiani (fascia di età 0-14 anni) contrae tale 
patologia 3. Ne deriva, pertanto, che l’inter-
vento mirato alla prevenzione dell’infezione 
in età pediatrica può più di tutti modificare la 
curva epidemica all’interno della popolazio-
ne generale e quindi ridurre il carico di ma-
lattia dovuto a questo tanto invisibile quanto 
dannoso microrganismo.
Purtroppo, l’elevata morbosità e mortalità 
legate all’influenza sono spesso sottovalu-
tate nel contesto delle epidemie stagionali; 
la loro rilevanza, invece, è ben riconosciuta 
nel corso delle pandemie. La nota influen-
za spagnola del 1918-1919 uccise in pochi 
mesi oltre 50 milioni di persone nel mondo 
e, nonostante i progressi scientifici che ini-
ziarono a registrarsi da quell’epoca (sviluppo 
di vaccini, farmaci antivirali, test diagnostici), 
le successive pandemie influenzali continua-
rono a mietere innumerevoli vittime (da 1 a 
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4 milioni quelle del 1957-1958 e 1968-1969, da 100.000 a 400.000 
quella del 2009-2010) 1. Per comprendere l’origine dell’ampia diffu-
sione di talune infezioni è necessario fare riferimento al cosiddetto 
fenomeno di “spillover” attraverso il quale i virus – nello specifico 
quello dell’influenza che circola sempre tra gli animali – si trasmet-
tono dall’animale all’uomo in condizioni che favoriscono il “salto 
interspecifico”, da una specie ospite ad un’altra. Quello che ne de-
riva è un nuovo virus che attraverso continui errori di replicazione e 
quindi numerose mutazioni genetiche seleziona quelle che gli per-
mettono di adattarsi meglio alla nuova specie, di aggirare nel tempo 
la sua barriera immunitaria e di causare così le nefaste pandemie ed 
epidemie stagionali. È facile a questo punto intuire che la minaccia 
di una pandemia influenzale è sempre presente e che, sebbene sia 
impossibile prevedere quando questa possa manifestarsi, tale evento 
sembra essere inevitabile. Ne è la prova ciò che sta accadendo di re-
cente nel mondo intero. Una nuova pandemia (alla stregua di quella 
influenzale) dovuta al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 ha colpito, in 
meno di 5 mesi (dati aggiornati al 20 maggio 2020), più di 4 milioni 
e mezzo di persone nel mondo (226.699 casi in Italia) provocandone 
la morte di circa 320.000 (all’incirca 168.000 e 32.000 decessi rispet-
tivamente in Europa e nella nostra nazione) 6. Si tratta, purtroppo, di 
un virus ancora più aggressivo di quello influenzale, con un maggiore 
“numero di riproduzione di base” o R0 (parametro che esprime la po-
tenziale trasmissibilità di una malattia infettiva), un numero maggiore 
di infezioni gravi ed un tasso di mortalità più elevato rispetto a quello 
dell’influenza stagionale. Sebbene i dati attuali dimostrino infezioni 
per lo più asintomatiche e lievi in età pediatrica (maggior carico di 
malattia nella popolazione anziana al di sopra dei 60 anni e con con-
dizioni di rischio sottostanti) i sintomi e i segni con i quali l’infezione 
da SARS-CoV-2 più frequentemente si manifesta sono molto simili a 
quelli della influenza annuale (febbre, tosse, faringite) 7. Questo, di 
fatto, può rendere più difficile la diagnosi dell’una o dell’altra malat-
tia in particolare nei pazienti non vaccinati per l’influenza per i quali, 
dal punto di vista clinico, entrambe le ipotesi diagnostiche sarebbe-
ro plausibili. Inoltre, dato che attualmente non è possibile prevedere 
se la pandemia da SARS-CoV-2 possa ripresentarsi con andamento 
stagionale, l’ottimizzazione della copertura vaccinale antinfluenzale 
eviterebbe la sovrapposizione di due epidemie con caratteristiche cli-
niche simili che senza dubbio rappresenterebbe  un rischio estremo 
per  il  sistema sanitario di un Paese. D’altra parte, si conosce ancora 
poco sugli effetti di una possibile coinfezione da virus dell’influenza 
e SARS-CoV-2.
Come ben sappiamo, lo strumento più efficace per difenderci da 
numerose malattie infettive è la prevenzione vaccinale. Oggi la ri-
cerca scientifica sta compiendo uno sforzo significativo per svilup-
pare rapidamente un vaccino contro il nuovo coronavirus. Tuttavia, 
il raggiungimento dell’obiettivo prevede tempi al momento ancora 
incerti. Quindi, pur restando concentrati sull’attuale pandemia ed alla 
luce di quanto sinora evidenziato, non dobbiamo assolutamente di-
stogliere l’attenzione da malattie che potrebbero “approfittare” della 
contingente situazione riprendendo il sopravvento e verso le quali, 
fortunatamente, è già disponibile il vaccino (oltre che alla vaccina-

zione antinfluenzale si pensi a quella contro  il morbillo, la varicella, 
la pertosse, ecc.).
La vaccinazione antinfluenzale presenta, come noto, limiti legati prin-
cipalmente all’elevata variabilità antigenica che caratterizza il virus in-
fluenzale, da cui dipende la necessità della somministrazione annuale 
del vaccino. Inoltre, i vaccini annualmente disponibili contengono 
componenti antigenici di superficie dei ceppi virali caratterizzanti le 
stagioni precedenti, con potenziale riduzione dell’efficacia della vac-
cinazione stessa.
Pertanto, la comunità scientifica sta cercando di perfezionare il pro-
cesso di sviluppo dei vaccini antinfluenzali attraverso l’utilizzo, nelle 
formulazioni vaccinali, di sostanze adiuvanti che ne potenzino l’im-
munogenicità. La ricerca mira, altresì, a ridurre l’intervallo di tempo 
tra l’identificazione del ceppo vaccinale e la produzione del vaccino 
stesso. Attualmente, si sta anche lavorando alla produzione di vaccini 
somministrabili attraverso cerotti a micro-aghi che oltre ad essere au-
to-applicabili, risultano più accessibili ed economici rispetto a quelli 
per via intramuscolare 8. 
Nonostante i limiti dei vaccini antinfluenzali disponibili e gli ostacoli 
da superare per renderli più validi ed efficaci, è facile intuire che il 
peso, in termini di salute pubblica, di costi diretti (es. gestione della 
malattia e delle complicanze) ed indiretti (es. perdita di produttivi-
tà per assenze dal lavoro, perdita di giorni di scuola per bambini e 
adolescenti) faccia pendere la bilancia sicuramente a favore della 
vaccinazione. È indubbio, infatti, che il costo sociale ed economico 
di una pandemia o epidemia influenzale superi di gran lunga quello 
della prevenzione, si considerino a questo riguardo anche i limiti delle 
terapie antivirali disponibili.
Dunque, gli obiettivi della vaccinazione antinfluenzale sono sia pro-
teggere le persone ad alto rischio di complicanze di malattia con con-
seguente riduzione del numero di ricoveri e morti (efficacia vaccinale 
pari al 70-80%), sia prevenire, nella popolazione sana, la malattia cli-
nica ed i disagi che questa può comportare (efficacia vaccinale pari 
al 70-90%). Sebbene la vaccinazione dei soggetti sani comporti un 
modesto vantaggio per il singolo (è necessario vaccinare un bambino 
sano per tre anni consecutivi al fine di evitargli per un solo anno la 
malattia influenzale), lo stesso diventa elevato se rapportato all’intera 
comunità 3. Negli USA, durante le stagioni influenzali del 2017-2018 e 
2018-2019, si è registrato nella fascia di età compresa tra 0 e 4 anni e 
quella tra 5 e 17 anni, un tasso cumulativo di ospedalizzazione per in-
fluenza pari rispettivamente a 72 e 20,4 su 100.000 bambini. Secondo 
i dati riportati dai Centri per la Prevenzione e il Controllo delle malat-
tie (CDC), su un totale di 186 pazienti pediatrici deceduti per malattia 
influenzale nel 2017-2018 e 116 nel 2018-2019, circa il 50% non era 
affetto da alcuna patologia di base ed il 70-80% di quelli eleggibili per 
la vaccinazione non era stato immunizzato. L’Accademia Americana di 
Pediatria (AAP), perciò, raccomanda una vaccinazione antinfluenzale 
annuale universale per tutti i bambini a partire dai 6 mesi di vita (salvo 
specifiche controindicazioni), con particolare attenzione a coloro che 
presentano condizioni di rischio, ai loro caregivers e contatti dome-
stici 8.
Inoltre, l’OMS, attraverso la “Strategia globale per l’influenza 2019-



A cura della Commissione Vaccini della SIAIP

1616 | Le malattie allergiche e immunologiche del bambino in era COVID-19 | Le malattie allergiche e immunologiche del bambino in era COVID-19

2030”, pur mirando ad un approccio olistico alla malattia, dalla sorve-
glianza alla prevenzione ed infine al controllo, considera la vaccina-
zione antinfluenzale annuale l’arma migliore contro questa patologia.
Ad oggi, purtroppo, nonostante i 100 anni di progressi compiuti dalla 
prima pandemia influenzale, esistono importanti diseguaglianze tra 
le popolazioni, in termini di accesso alle cure. Questo spiega, alme-
no in parte, i numeri ancora elevati di casi di malattia, di malati gravi 
e di morti per influenza. A tal riguardo, la nuova strategia decennale 
dell’OMS, prevede che ogni Paese si doti di un programma plasmato 
sulle specifiche esigenze locali e che ovunque sia ulteriormente am-
pliato l’accesso al vaccino oltre che ai farmaci antivirali 1.
Nell’attuale periodo storico segnato dalla malattia respiratoria acu-
ta da SARS-CoV-2 (o COVID-19, COrona VIrus Disease 19), la Società 
Italiana di Pediatria (SIP) ha proposto di rendere obbligatoria – sin dal 
prossimo ottobre – la vaccinazione antinfluenzale nei bambini di età 
compresa tra i 6 mesi e i 14 anni, al fine di evitare la sovrapposizione 
delle due malattie infettive (influenza e COVID-19) e quindi, di indi-
viduare tempestivamente eventuali casi di COVID-19. Nella regione 
Lazio, in particolare, già a decorrere dal 15 settembre 2020 la vacci-
nazione antinfluenzale sarà obbligatoria per tutta la popolazione di 
età superiore a sessantacinque anni e per tutto il personale sanitario. 
Inoltre sarà fortemente raccomandata per tutti i bambini di età com-
presa tra i 6 mesi e i 6 anni  e la vaccinazione dovrà essere eseguita dai 
pediatri di libera scelta.
La Commissione Vaccini della Società Italiana di Allergologia e Im-
munologia Pediatrica (SIAIP) ritiene che, attraverso la formazione 
ed il continuo aggiornamento, sia necessario  offrire ai pediatri e 
agli operatori sanitari impegnati in ambito pediatrico gli strumenti 
per conoscere i rischi legati all’infezione nella popolazione pediatri-
ca. Il pediatra e gli operatori sanitari hanno un ruolo fondamentale 
nel far comprendere l’importanza della vaccinazione antinfluenzale 
all’interno della comunità genitoriale. È altresì importante la coopera-
zione delle diverse strutture comunitarie (ad esempio scuole ed altre 
strutture per l’infanzia) affinché queste possano divenire luoghi in cui 
sostenere ed effettuare la vaccinazione, per raggiungere un numero 
sempre più alto di bambini. Inoltre, al fine di migliorare la copertura 
vaccinale ed in linea con le raccomandazioni della AAP, è necessario 
promuovere ed offrire l’immunizzazione, nei setting pediatrici, non 
solo ai piccoli pazienti ma anche ai loro genitori e/o caregivers. Alcuni 
studi dimostrano, infatti, che la vaccinazione per l’influenza stagio-
nale nei genitori aumenta di 2,77 volte la probabilità che i propri figli 
vengano anch’essi vaccinati. Tale probabilità, per di più, raddoppia a 
5,44 quando genitori precedentemente non vaccinati ricevono l’im-
munizzazione attiva 8.

Concludendo, il rischio di una pandemia influenzale è sempre alle 
porte e per tale motivo tra gli obiettivi dell’OMS rientra anche la mini-
mizzazione della trasmissione dei virus influenzali dall’animale all’uo-
mo. In linea con l’obiettivo di salute pubblica globale e con la richiesta 
dell’OMS di ridurre i fattori confondenti per il COVID-19, la vaccina-
zione antinfluenzale universale in età pediatrica deve essere promos-
sa a partire dal sesto mese di vita (salvo specifiche controindicazioni 
stabilite dal Centro Specialistico), su tutto il territorio nazionale. Cer-
tamente in futuro, molto si dovrà fare per sviluppare vaccini sicuri ed 
immunogeni per i bambini di età inferiore ai 6 mesi 8. Il traguardo sarà 
raggiungere una più ampia protezione immunitaria rispetto all’attua-
le, in attesa di una vaccinazione e di un vaccino universali 9 .
Non sappiamo cosa ci aspetterà nei prossimi mesi, per cui, se da un 
lato è doveroso restare concentrati sulla situazione corrente, dall’al-
tro è anche fondamentale non perdere di vista la necessità della vac-
cinazione antinfluenzale soprattutto in quest’epoca scossa da una 
pandemia che ha già messo a dura prova il nostro servizio sanitario 
nazionale oltre che l’intera comunità.
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