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INFLUENZA E VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

Cosa è l’inﬂuenza?
L'inﬂuenza è una malattia respiratoria provocata da virus (virus inﬂuenzali)
che infettano le vie aeree (naso, gola, polmoni). La circolazione dei virus inﬂuenzali è massima in Italia solitamente in inverno (21 dicembre - 21 Marzo)
Cosa prevede la strategia Cocoon in Sicilia?
La vaccinazione antinﬂuenzale è oﬀerta gratuitamente a tutti i familiari o conviventi dei bambini al di sotto dei 6 mesi e o delle donne in gravidanza. Questo
per creare un ambiente sicuro alle gravidanze e ai neonati, infatti i bambini
sotti i 6 mesi non possono essere sottoposti al vaccino antinﬂuenzale.
I vaccini antinﬂuenzali sono sicuri ed eﬃcaci?
I vaccini autorizzati per l’uso nell’uomo sono prodotti biologici sicuri ed eﬃcaci perché sono sottoposti ad una serie di controlli accurati che vengono
eﬀettuati sia durante la produzione e prima della loro immissione in commercio, sia dopo la loro commercializzazione.
I controlli eﬀettuati prima dell’immissione in commercio vengono attuati allo
scopo di rispettare gli standard previsti dalle autorità internazionali (Organizzazione mondiale della sanità e, per quanto riguarda l’Unione europea,
l’EMA) e nazionali. Uno studio condotto negli USA ha messo in evidenza che
su 25 milioni di vaccinazioni ci sono state dieci reazioni avverse gravi, ma che
per nessuna di queste è stato necessario il ricovero in Ospedale.

INFLUENZA E COVID

Un vaccino antinﬂuenzale mi proteggerà dal COVID-19?
La somministrazione di un vaccino antinﬂuenzale non proteggerà contro il COVID-19, tuttavia
la vaccinazione antinﬂuenzale ha molti altri beneﬁci importanti. I vaccini antinﬂuenzali hanno
dimostrato di ridurre il rischio di malattie inﬂuenzali, ospedalizzazione e morte. Somministrare un vaccino antinﬂuenzale questo autunno sarà più importante che mai, non solo per
ridurre il rischio di inﬂuenza, ma anche per aiutare a conservare le risorse sanitarie potenzialmente scarse.
Alcuni studi ancora in corso dimostrerebbero un supporto dal vaccino antinﬂuenzale alla
protezione nei confronti del Covid-19.
Per saperne di più su COVID-19, visita www.costruiresalute.it (COVID-19)

SFATIAMO I MITI SUI VACCINI

Una vaccinazione antinﬂuenzale aumenta il rischio di contrarre COVID-19?
No, non ci sono prove né basi scientiﬁche per sostenere che la vaccinazione antinﬂuenzale
possa aumentare il rischio di ammalarsi da un coronavirus, come quello che causa COVID-19.

FALSE CONTROINDICAZIONI

Qualche esempio di false controindicazioni attribuite al vaccino antinﬂuenzale?
•
Allergia alle proteine dell’uovo, con manifestazioni non anaﬁlattiche
•
Malattie acute di lieve entità
•
Allattamento
•
Infezione da HIV e altre immunodeﬁcienze congenite o acquisite. La condizione di immunodepressione non costituisce una controindicazione alla somministrazione della
vaccinazione antinﬂuenzale.
•
La somministrazione del vaccino potrebbe non evocare una adeguata risposta immune.
•
Una seconda dose di vaccino non migliora la risposta anticorpale in modo sostanziale.

