
Virus 
d'inverno 

Dal flop dell'anno scorso 
alla nuova campagna 
conto i rischi dell'influenza 
Motivi e ragioni dei vaccini 

Nuovi vaccini 
ecco le regole 
(e i dubbi) 
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utto è pronto sebbene il piccoinfluenzale sia ancora lontano, tran
ne gennaio primo scorcio difebbraio. La campagnanazionale con
tro l'influenza è cominciata. Il vaccino è disponibile presso Asl e far
macie; quest'anno poic'èunanovità, per laprima volta la vaccina
zione antinfluenzale viene raccomandata per i bambini dai 6 me-
siin suaffettidamalattiecroniche. Sarà un flop comelapassatasta-
gione? Per adesso i farti ci dicono che i cittadini sono scettici sull'u
tilità di vaccinarsi con un 52% di italiani contrario per diverse 
motivazioni {vediindagineEikonasinistra). Lagentenon percepi
sce il valore dei vaccini nella lotta alle malattìe infettive e, peggio 
ancora, non pensa ai soggetti fragili. A un passo dall'arrivo dei vi
rus A/California — A/Victoria — B/Massachusetts, i ceppi virali 
che quest'anno porteranno a letto con la febbre dai 4 ai 6 milioni di 
individui e che entrano nella composizione del cocktail vaccinale, 
si riaccendono le polemiche sulla efficacia dei vaccini, sull'oppor
tunità o meno di vaccinare, su rischi e benefici. C'è confusione per 
scarsa consapevolezza e cattiva informazione. 

Ma come si presenterà la stagione influenzale 2013-2014? «Non 



sarà molto diversa da quella dello scorso anno, si inizia in autunno 
coni primi casi - dice AntoninoBella, responsabile diInflunet, l'os
servatorio di sorveglianza epidemiologica delle sindromi influen
zali dell'Istituto superiore di sanità (Iss) - L'epidemia è attesa tra 
gennaio e marzo con un picco nelle prime due settimane di feb
braio e una coda tra marzo e aprile. Bisogna ricordare che l'immu
nità si sviluppa dopo circa due settimane dalla vaccinazione e che 
alla somministrazione 
del vaccino può seguire 
qualche sintomo simil-
influenzaledel tutto nor
male». 

Rispetto alla stagione 
2008-2009 la copertura 
vaccinale tra gli over 64 è 
scesa di lOpunti percen
tuali, dal 66,3% al 54% 
del 2012-2013; crollo an
che nella fascia pediatri
ca (sotto i 14 anni): dal 
5,5%del2009-2010al2% 
della scorsa stagione. Il 
primo target che dovreb -
be essere sottoposto a 
vaccinazione quasi ob
bligatoriamente è rap
presentato dai soggetti 
che con l'influenza sono 
a rischio di gravi compli
canze, ricoveri e decesso. «I cronici e quanti hanno un sistema im
munitario compromesso perché, è opportuno ricordarlo, l'in
fluenza è unamalattia ed è infettiva, vaccinarci pazienti cronici an
ziani, adulti e bambini è un atto di glande responsabilità e civiltà -
d^cWaraMaurizioBonatìcUrettoredelDipartimentodisanità pub
blica al Mario Negri di Milano - In questo momento il dibattito nel 
nostro paese è acceso sulla opportunità o meno di vaccinare i sani, 
adultiebambini;aparteirisvoltieconomicidella questione, la vac
cinazione in realtà è pensata per tutti. Un'altra criticità è la perce
zione dell'influenza come malattia non-malattia da parte degli 
stessi operatori sanitari, molti dei quali non si vaccinano». 

Vaccino adiuvato o non adiuvato? Gli adiuvati inducono una ri
sposta immunologica maggiore e nelle Asl dovrebbero esserci un 
terzo di adiuvati, due terzi di non adiuvati. «Il medico di famiglia 
può scegliere ma subisce la confusione mediatica di una società 
sempre più demedicalizzata senza sorveglianza e riferimenti -
commenta Walter Marrocco, responsabile attività scientifiche 
Fimmg - Il medico può decidere se è opportuno o no vaccinare un 
assistito ma soprattutto dovrebbe spiegare alle persone che l'aver 
presol'anno precedente l'influenza non le protegge dal contagio». 

IL VIRUS 
I CEPPI DEL VIRUS 
INFLUENZALE 

I ceppi noti sono tre: 

A B C 
Il ceppo A 
È il più aggressivo 
e causa l'influenza 
stagionale 
o la "suina" 

Materiale genetico 
Contiene catene di RNA 
con il ceppo del virus 

I ceppi provengono 
dall'uomo, dal maiale 
e dagli uccelli 

Neuraminidasi 
È la responsabile 
dell'uscita 
dei virus 
dalle cellule 

Emoagglutinina 
Ha la funzione 
di unirsi 
col recettore 
della cellula 
da infettare 

* 



IL CALO 
DEI VACCINI 
Le stagioni a confronto 

LEGENDA 

2008/09 

2012/13 

5 % 2% 

Over 64 

FASCE 
DI RISCHIO 
Il vacc ino è consigl iato a: 

0-14 anni 

fi 

Persone 
da 65 anni 
o più 

Bambini 
da 6 mesi 
in su con 
patologie 
croniche o gravi 

Medici 
e personale 
sanitario di 
assistenza 

Gestanti 
nel 2°e 3° 
trimestre 

Lavoratori 
a contatto 
con animali 
o col pubblico 

Ceppo 
A/California 
(H1N1) 

Ceppo 
A/Victoria 
(H3N2) 

Ceppo B/ 
Massachusetts 
(sostituisce 
il ceppo 
B/Wisconsin) 

degli italiani 
sono contrari 

ai vaccini 

COMPOSIZIONE 
DEL VACCINO 2 0 1 3 / 1 4 

Composiz ione indicata dall 'Ortis 
in base ai dat i raccolti dai National 
Influenza Centres (Nic): 

LA STAGIONE 
dell'influenza 

Ili 
oc 
B 

Arrivano 2 
le prime 5 
infezioni 

Il numero 
di casi va 
in leggero 
aumento 

UJ 
cr 
co 

UJ 

Epidemia 

f m u ' v u r n - u n n u i -

LA VIA P E R 
UN VACCINO 
EFFICACE 
Lo scopo è quello 
di combinare i geni HA 
e NA di due cepp i influenzali 
diversi per ottenere virus 
con tut te le possibili 
combinazioni genet iche 

Si d ist inguono 3 fasi: 

Creazione 
dei ceppi virali 

Scelta dei ceppi 

Produzione 
del vaccino 

Virus ceppo 1 
dell'influenza 
Gene HA Gene NA 

Ant igene 
HA 

O INIEZIONE 1 
Il ceppo 1, il più 
aggressivo per 
l'uomo che porta 
i geni HA e NA, 
viene iniettato 
nell'uovo 

Uovo 
di gallina 
fertilizzato 

Virus ceppo 2 
dell'influenza 
Gene HA Gene NA 

Ant igene j Ant igene 
NA ;HA 

O INIEZIONE 2 
Il ceppo 2, anche 
questo con i geni 
HA e NA, innocuo 
per l 'uomo, 
viene iniettato 
nello stesso uovo 



0 INGRESSO 
NELLA CELLULA 
Entrambi i virus 
entrano 
nella cellula 
e iniziano 
ad infettarla 

Geni di 
entrambi 
i virus 
nel nucleo 

0 REPLICAZIONE 
DEI CEPPI DEI VIRUS 
1 geni dei due ceppi 
virali vengono replicati e 
moltiplicati e si mescolano 
tra di loro: si possono 
creare 256 combinazioni 
diverse di geni 

\ 

CELLULA 
DELL'UOVO 
DI GALLINA 

O CRESCITA 
DEL VIRUS SCELTO 
Il ceppo virale 
selezionato viene 
coltivato in grandi 
quantità nelle 
uova di gallina 

Geni del ceppo 
selezionato 

Nucleo ~s 

0 SCELTA 
DEL CEPPO 
PER LA 
REPLICAZIONE 
1 ricercatori cercano, 
tra le varie combinazion 
create, un virus che 
abbia i geni HA 
e NA del ceppo 1 
e gli altri geni 
del ceppo 2 

CELLULA 
DELL'UOVO 

O INATTIVAZIONE 
E PURIFICAZIONE 
Il virus viene separato 
dai componenti 
cellulari ed inattivato 
con particolari 
sostanze chimiche 

\ A rnciriTA 

Ceppo 
selezionato 

Dosi di vaccino 
antiinfluenzale 
pronte per l'uso 

CONCENTRAZIONE 
E APPLICAZIONE 
Il prodotto risultante 
viene concentrato 
ed è pronto per 
essere utilizzato. 
Da un uovo 
si prepara 
una dose 
di vaccino 


