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Uniti contro l’influenza 

La campagna UFSP contro l’influenza stagionale 2010/2011  
 
Gentile collega, egregio collega 
E’ disponibile, come di consueto, un vaccino trivalente che offrirà una protezione contro i tre 
ceppi influenzali che circoleranno durante il prossimo inverno. Si tratta di due nuovi ceppi 
stagionali (A/H3N2 e il tipo B) e del virus pandemico (A/H1N1 2009), che continua a circolare 
nella popolazione con caratteristiche di influenza stagionale. Il vaccino stagionale può essere 
somministrato anche alle persone che sono già state vaccinate con il vaccino antipandemico 
(senza rischio di maggiori effetti collaterali). 
La seguente tabella riassume i vaccini disponibili (adattata da InfoVac nro 9/2010): 
 

Vaccinazione influenza fatta? 
Vaccino Tipo Ceppi Adiuvante Produttore  Età 

pandemica 09 Stagionale 
precedente 

Dosi 
consigliate 

Tipo di Vaccino da 
somministrare 

Agrippal sub-unitario no Novartis Vaccines  6-35 mesi Sì Sì 1x 1/2 

Fluad adiuvantato MF-59 Novartis Vaccines   Sì No 2x 1/2 

Fluarix splittato no GalxoSmithKline   No No 2x 1/2 

Inflexal V virosomale virosomale Crucell (Berna)  3-8 anni Sì Sì 1x 1 

Influvac sub-unitario no Solvay (Abbott)   No No 2x 1 

Mutagrip splittato 

A/H1N1/09 
A/H3N2/09 
B/2008-like 

no 
Sanofi Pasteur 
MSD  9-64 anni Per tutti 1x1 

Tutti salvo Fluad 

      >= 65 
anni Per tutti 1x 1 Tutti 

 
La vaccinazione è raccomandata ai gruppi con rischio elevato di complicazioni, con la novità 
delle donne in gravidanza. 

1. Persone con un rischio elevato di complicazioni: 
- persone sopra i 65 anni 
- persone (a partire dai 6 mesi di età) con malattie croniche: 

o persone con malattie cardiache e polmonari 
o persone con disfunzioni metaboliche con ripercussioni sulla funzione cardiaca, 

polmonare o renale  
o persone con malattie neurologiche o muscolo-scheletriche  
o persone con epatopatie 
o persone con insufficienza renale 
o persone con asplenia fisica o funzionale e deficit immunitari 
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- donne in gravidanza a partire del secondo trimestre fino a 4 settimane dopo il parto 
- prematuri (prima della settimana 33 o con un peso alla nascita inferiore ai 1500 gr) a 

partire dai 6 mesi di età e per i primi due inverni dopo la nascita 
- pazienti ospiti di case per anziani o presso istituti per persone con malattie croniche 

NB: la vaccinazione di queste persone è presa a carico dell’assicurazione malattia 
obbligatoria, a condizione che sia già stata raggiunta la franchigia 

2. Persone con contatti privati o professionali regolari con: 
- persone della categoria 1 
- lattanti sotto i 6 mesi di età (non possono essere vaccinati a causa della loro età) 
La vaccinazione è particolarmente raccomandata ai medici, al personale curante, personale 
attivo nel settore paramedico, collaboratori degli asili nido, dei centri diurni e delle case per 
anziani (inclusi studenti e praticanti). 

3. Persone con contatti professionali con pollame, uccelli selvatici o allevamenti di 
maiali (per ridurre un rischio dello sviluppo di un nuovo virus tramite una ricombinazione o 
un riassortimento). 

4. La vaccinazione può essere considerata per tutte le persone con un desiderio di ridurre il 
rischio di un’influenza sia nell’ambito privato sia in quello professionale. 

 

Ricordiamo che la Giornata nazionale della vaccinazione contro l’influenza stagionale  
si svolgerà venerdì 5 novembre 2010.  

Tutti i medici sono invitati ad aderire alla giornata e sensibilizzare  
la popolazione sulla tematica. 

 
L’Ufficio del medico cantonale pubblicherà nei prossimi giorni una pagina web dedicata alla 
Giornata nazionale della vaccinazione contro l’influenza, dove sarà possibile trovare 
informazioni generali e una lista dei medici aderenti in Ticino (www.ti.ch/med). 
 

A questo scopo invitiamo gentilmente tutti i medici che desiderano aderire all’iniziativa, a 
segnalare la propria partecipazione tramite e-mail all’indirizzo dss-umc.influenza@ti.ch 
 

Segnaliamo inoltre che all’indirizzo http://www.uniticontrolinfluenza.ch/it/infomaterial.html è 
possibile scaricare materiale informativo riguardate l’influenza ed un Poster da appendere in 
studio appositamente creato per promuovere la Giornata nazionale della vaccinazione. 
 

Pandemia A H1N1 
Il Consiglio federale ha dichiarato, in seguito alla decisione dell’OMS dell’agosto scorso, la fine 
della pandemia d'influenza (H1N1) 2009 e ha sciolto lo Stato maggiore speciale. L’annuncio di 
casi non è più obbligatorio né per il virus A H1N1 né per l’influenza stagionale. 
I vaccini pandemici 
Celtura® e Focetria® : possono essere smaltiti come indicato nella precedente info-med 
02/2010 del 28 aprile. 
Pandemrix: non scade e resta efficace almeno ancora fino a metà novembre. Ulteriori 
informazioni seguiranno. 
 
La ringrazio della sempre piacevole e costruttiva collaborazione e le invio i miei cordiali saluti. 
 
 Il Medico cantonale 
 G. Merlani 
 
 


