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A quasi un mese dall’avvio della campagna di vaccinazione anti-influenzale, preannunciata 

dalla circolare del Ministero della Salute, l’Agenzia Italiana del Farmaco ribadisce l’importanza 

di vaccinarsi contro l’influenza stagionale, non solo per evitare complicanze anche gravi per la 

salute e per la vita, ma anche per ridurre la diffusione del virus e proteggere particolari 

categorie di soggetti che, per ragioni anagrafiche o per condizione di salute, sono più 

vulnerabili. Secondo l’ultimo Rapporto epidemiologico InfluNet (Rapporto n. 3 del 7 novembre 

2013), nelle prime tre settimane di sorveglianza sull’influenza i casi stimati di sindrome 

influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono stati 91.000 e 31.000 nell’ultima 

settimana. L’AIFA ricorda che è necessario sottoporsi a vaccinazione all’inizio di ogni nuova 

stagione influenzale. Infatti, la protezione indotta dal vaccino comincia dopo circa due 

settimane dalla vaccinazione e perdura per un periodo di sei-otto mesi per poi decrescere; 

inoltre la composizione del vaccino viene modificata annualmente per adattarsi alle 

caratteristiche del nuovo virus.I vaccini autorizzati per l’uso nell’uomo sono prodotti biologici 

sicuri poiché sono sottoposti a una serie di controlli accurati che vengono effettuati sia 

durante la produzione e prima della loro immissione in commercio, sia dopo la loro 

commercializzazione. Il vaccino antinfluenzale è indicato, a meno che non siano presenti 

specifiche controindicazioni, per evitare la malattia influenzale e le possibili conseguenze, in 

alcuni casi anche gravi. La 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. L’AIFA ricorda che, se si sospetta di avere 

l’influenza, il miglior consiglio è rimanere a casa a riposo, evitare il contatto con persone 

sane, lavarsi le mani di frequente, non condividere asciugamani, bere molti liquidi e assumere 

farmaci in grado di ridurre la temperatura e il dolore solo quando strettamente necessario e 

comunque non senza aver consultato il proprio medico curante. L’Agenzia raccomanda di 

non utilizzare antibiotici in presenza di sindrome influenzale senza complicanze di origine 

batterica. Gli antibiotici vanno assunti solo quando realmente necessario e a seguito della 

prescrizione o del consiglio del medico curante che ne accerti l’utilità. Quando si utilizzano 

antibiotici è importante non interrompere la terapia prima del tempo indicato dal medico per 

contrastare lo sviluppo dell’antibioticoresistenza. L’AIFA ribadisce infine l’importanza di 

segnalare le reazioni avverse sospette che si verificano dopo la somministrazione del 

vaccino, come di qualsiasi altro medicinale. Oltre agli operatori sanitari, anche il cittadino può 

segnalare direttamente gli effetti indesiderati tramite la scheda di segnalazione da inviare 
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compilata al responsabile di farmacovigilanza della propria ASL, il cui indirizzo è disponibile 

sul sito web dell’AIFA. Segnalando gli effetti indesiderati il cittadino può contribuire a fornire 

maggiori informazioni sulla sicurezza dei medicinali. 
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