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La sorveglianza: La sorveglianza: 
fase iniziale e a regimefase iniziale e a regime

Fase inizialeFase iniziale : registrare ogni singolo caso per : registrare ogni singolo caso per 
comprendere le caratteristiche della malattia:comprendere le caratteristiche della malattia:
•• Indagini virologiche (tamponi nasofaringei) Indagini virologiche (tamponi nasofaringei) 
•• Analisi caratteristiche anagrafiche dei soggetti Analisi caratteristiche anagrafiche dei soggetti 

colpiticolpiti
•• Valutazione quadri clinici di gravitValutazione quadri clinici di gravitàà

Fase pandemicaFase pandemica : studiare il fenomeno con : studiare il fenomeno con 
indicatori indirettiindicatori indiretti
•• Stimare lStimare l’’incidenza dei quadri clinicamente incidenza dei quadri clinicamente 

compatibili Influenza compatibili Influenza LikeLike IllnessIllness (ILI), (ILI), 
•• Analizzare alcuni tamponi per verificare eventuali Analizzare alcuni tamponi per verificare eventuali 

mutazionimutazioni
•• Stimare lStimare l’’impatto sui sistemi sanitari impatto sui sistemi sanitari 

(ospedalizzazione = sorveglianza (ospedalizzazione = sorveglianza sindromicasindromica))
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La sorveglianza in fase iniziale La sorveglianza in fase iniziale 

Fase iniziale : registrare ogni singolo caso Fase iniziale : registrare ogni singolo caso 
per comprendere le caratteristiche della per comprendere le caratteristiche della 
malattia:malattia:
•• Indagini virologiche (tamponi nasofaringei) Indagini virologiche (tamponi nasofaringei) 
•• Analisi caratteristiche anagrafiche dei Analisi caratteristiche anagrafiche dei 

soggetti colpitisoggetti colpiti
•• Valutazione quadri clinici di gravitValutazione quadri clinici di gravitàà

PerchePerche’’? Per comprendere la malattia e ? Per comprendere la malattia e 
tarare le misure di controllo/gestionetarare le misure di controllo/gestione
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La sorveglianza in fase iniziale in LombardiaLa sorveglianza in fase iniziale in Lombardia
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Dei circa 1000 casi registrati nel periodo 
maggio-settembre 2009 si evidenzia:

-Il coinvolgimento delle età giovanili  (come 
sempre avviene per l’influenza!)
-La percentuale di ospedalizzazione è del 
13%
- La percentuale di complicanze è stata 
dello 0,4% 
- nessun decesso è stato registrato



La sorveglianza in fase 6La sorveglianza in fase 6

Fase pandemica : studiare il fenomeno con Fase pandemica : studiare il fenomeno con 
indicatori indirettiindicatori indiretti

•• Stimare lStimare l’’incidenza dei quadri clinicamente incidenza dei quadri clinicamente 
compatibili Influenza compatibili Influenza LikeLike IllnessIllness (ILI), (ILI), 

•• Analizzare alcuni tamponi per verificare Analizzare alcuni tamponi per verificare 
eventuali mutazionieventuali mutazioni

•• Stimare lStimare l’’impatto sui sistemi sanitari impatto sui sistemi sanitari 
(ospedalizzazione = sorveglianza (ospedalizzazione = sorveglianza sindromicasindromica))

PerchPerchéé? Per monitorare la situazione ? Per monitorare la situazione 
comprendere se sono necessari correttivicomprendere se sono necessari correttivi
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La sorveglianza in fase 6 : incidenzaLa sorveglianza in fase 6 : incidenza
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Sorveglianza  campionaria, attiva : 
- i medici sentinella registrano TUTTI i casi di Influenza Like

Illness (ILI) 
- essendo il campione rappresentativo, se ne deriva l’incidenza 

per fascia di età

Morbosità per sindromi influenzali (ILI) in Lombardia

La sorveglianza tramite medici 
sentinella ci dà la possibilità di :
- confronti temporali 
(dati  influnet dal 1999)

- confronti spaziali, 
essendo il medesimo 
sistema adottato in tutta
Europa ( e anche in molti
altri Paesi extraeuropei) –

http://www.euroflu.org/index.cgi

http://www.euroflu.org/index.cgi


La sorveglianza in fase 6 : La sorveglianza in fase 6 : 
analisi virologicheanalisi virologiche
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Sorveglianza  campionaria, 
attiva : 

- i medici sentinella 
prelevano alcuni 
campioni (analisi 
qualitativa non è
importante il numero o la 
rappresentatività)

- si evidenziano le 
percentuali tra le specie 
virali circolanti e 
l’insorgenza di mutazioni 
o resistenza agli antivirali

Sorveglianza  campionaria, 
attiva : 

- i medici sentinella 
prelevano alcuni 
campioni (analisi 
qualitativa non è
importante il numero o la 
rappresentatività)

- si evidenziano le 
percentuali tra le specie 
virali circolanti e 
l’insorgenza di mutazioni 
o resistenza agli antivirali

La sorveglianza 
virologica ci consente di: 
- Utilizzare al meglio le 
terapie 
- Monitorare le politiche 
vaccinali (adeguatezza 
sierotipi contenuti nel 
vaccino stagionale)
In corso di pandemia è
naturalmente 
predominante il virus 
pandemico

La sorveglianza 
virologica ci consente di: 
- Utilizzare al meglio le 
terapie 
- Monitorare le politiche 
vaccinali (adeguatezza 
sierotipi contenuti nel 
vaccino stagionale)
In corso di pandemia è
naturalmente 
predominante il virus 
pandemico



La sorveglianza in fase 6 : La sorveglianza in fase 6 : 
analisi dellanalisi dell’’impatto sui servizi sanitariimpatto sui servizi sanitari
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Sorveglianza  campionaria, 
attiva : 

- si individuano Ospedali 
di elevate dimensioni 
(per Lombardia: 
Niguarda) e si 
registrano: 

- percentuale di ILI su 
accesso in PS

- percentuale di 
soggetti ricoverati 
che necessitano di 
terapie intensive

Sorveglianza  campionaria, 
attiva : 

- si individuano Ospedali 
di elevate dimensioni 
(per Lombardia: 
Niguarda) e si 
registrano: 

- percentuale di ILI su 
accesso in PS

- percentuale di 
soggetti ricoverati 
che necessitano di 
terapie intensive

La sorveglianza 
sindromica ci consente di: 
- Implementare livelli più
elevati assistenziali (rinvio 
ricoveri programmati, 
sospensione ferie, 
aggiunta di posti letto..) 
- Modificare i protocolli 
diagnostico-terapeutici 
per lo screening dei 
soggetti da ricoverare

La sorveglianza 
sindromica ci consente di: 
- Implementare livelli più
elevati assistenziali (rinvio 
ricoveri programmati, 
sospensione ferie, 
aggiunta di posti letto..) 
- Modificare i protocolli 
diagnostico-terapeutici 
per lo screening dei 
soggetti da ricoverare



La sorveglianza in fase 6 : La sorveglianza in fase 6 : 
analisi dellanalisi dell’’impatto sui servizi sanitariimpatto sui servizi sanitari
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La sorveglianza in fase 6 : La sorveglianza in fase 6 : 
bollettini settimanali dal 2007bollettini settimanali dal 2007
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La vaccinazione : obiettiviLa vaccinazione : obiettivi

Gli effetti di popolazione Gli effetti di popolazione 
(MODIFICA DELL(MODIFICA DELL’’INCIDENZA INCIDENZA 
DELLA MALATTIA) dipendono da DELLA MALATTIA) dipendono da 
come si utilizza il vaccino e a chi come si utilizza il vaccino e a chi 
lo si somministra.lo si somministra.

EliminazioneEliminazione: : èè necessario che necessario che 
vi sia un vaccino contro tutti i vi sia un vaccino contro tutti i 
sierotipi/gruppi, la malattia sia sierotipi/gruppi, la malattia sia 
abbastanza frequente, la soglia abbastanza frequente, la soglia 
critica di copertura (tanto picritica di copertura (tanto piùù
elevata quanto pielevata quanto piùù alto alto èè R0, R0, 
ossia la diffusibilitossia la diffusibilitàà) sia ) sia 
raggiungibile in tempi breviraggiungibile in tempi brevi
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La vaccinazione : obiettiviLa vaccinazione : obiettivi

Gli effetti di popolazione (MODIFICA Gli effetti di popolazione (MODIFICA 
DELLDELL’’INCIDENZA DELLA MALATTIA) INCIDENZA DELLA MALATTIA) 
dipendono da come si utilizza il dipendono da come si utilizza il 
vaccino e a chi lo si somministra.vaccino e a chi lo si somministra.

ContenimentoContenimento: : èè necessario che necessario che 
le persone colpite dalla malattia le persone colpite dalla malattia 
siano identificabili (per esposizione siano identificabili (per esposizione 
professionale, per patologie professionale, per patologie 
preesistenti..) e quindi sia possibile preesistenti..) e quindi sia possibile 
vaccinarle in tempi brevi (oltre che vaccinarle in tempi brevi (oltre che 
disponibilitdisponibilitàà di vaccino con le di vaccino con le 
caratteristiche sopraesposte)caratteristiche sopraesposte)

12



La vaccinazione : obiettiviLa vaccinazione : obiettivi

Per lPer l’’influenza influenza ll’’eliminazione eliminazione èè impossibileimpossibile ( specie variabili di ( specie variabili di 
anno in anno, alta diffusibilitanno in anno, alta diffusibilitàà, elevata soglia di persone da , elevata soglia di persone da 
vaccinare). vaccinare). 

Un contenimento significativo, con riduzione dellUn contenimento significativo, con riduzione dell’’incidenza o incidenza o 
posticipazione del picco (rallentamento della diffusione), posticipazione del picco (rallentamento della diffusione), èè
complesso, ma perseguibile a condizione di disporre del vaccino complesso, ma perseguibile a condizione di disporre del vaccino 
con adeguato anticipo rispetto alla circolazione del virus, tantcon adeguato anticipo rispetto alla circolazione del virus, tanto o 
da poter vaccinare una quota significativa di popolazione. In da poter vaccinare una quota significativa di popolazione. In 
questo caso la scelta questo caso la scelta èè su bambini/ragazzi, che sono lsu bambini/ragazzi, che sono l’’ambito di ambito di 
pipiùù ampia diffusione dellampia diffusione dell’’influenza.influenza.

Nelle condizioni del virus A/H1N1v neanche tale obiettivo Nelle condizioni del virus A/H1N1v neanche tale obiettivo èè pipiùù
perseguibile.perseguibile.
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La vaccinazione : obiettiviLa vaccinazione : obiettivi
Se non Se non èè possibile raggiungere effetti possibile raggiungere effetti 
sullsull’’incidenza della malattia, si può perseguire incidenza della malattia, si può perseguire 
la protezione di singoli gruppi al fine di : la protezione di singoli gruppi al fine di : 

Evitare/ridurre le complicanze che la malattia Evitare/ridurre le complicanze che la malattia 
potrebbe provocare (PROTEZIONE potrebbe provocare (PROTEZIONE 
INDIVIDUALE)INDIVIDUALE)

Evitare la malattia Evitare la malattia affinchaffinchèè la persona possa la persona possa 
non assentarsi dalla propria attivitnon assentarsi dalla propria attivitàà
(lavorativa, assistenziale ecc..) o non costituire (lavorativa, assistenziale ecc..) o non costituire 
un veicolo per i suoi contatti (PROTEZIONE un veicolo per i suoi contatti (PROTEZIONE 
SOLIDALE, non tanto per il vaccinato ma per i SOLIDALE, non tanto per il vaccinato ma per i 
suoi contatti)suoi contatti)
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La vaccinazione : obiettiviLa vaccinazione : obiettivi
Con la vaccinazione antinfluenzale: Con la vaccinazione antinfluenzale: 

EE’’ possibilepossibile individuare individuare gruppigruppi circoscritti che possono circoscritti che possono 
essere vaccinati e garantiscono il mantenimento dei essere vaccinati e garantiscono il mantenimento dei 
servizi servizi vaccinazione nvaccinazione néé per ridurre lper ridurre l’’incidenza, nincidenza, néé
perchperchéé a rischio di ammalare pia rischio di ammalare piùù facilmente, nfacilmente, néé perchperchéé
a rischio di complicanze. a rischio di complicanze. 

EE’’ possibilepossibile individuare individuare personepersone che, se ammalate, che, se ammalate, 
potrebbero subire complicanze gravi potrebbero subire complicanze gravi gravide, gravide, 
soggetti con patologie croniche soggetti con patologie croniche vaccinazione per vaccinazione per 
protezione INDIVIDUALEprotezione INDIVIDUALE
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La vaccinazione: tipi e La vaccinazione: tipi e 
tempitempiLa vaccinazione La vaccinazione 

antinfluenzale ogni antinfluenzale ogni 
anno viene elaborata anno viene elaborata 
sulla base dei virus sulla base dei virus 
circolanti prevalenti circolanti prevalenti 

In fase 6 di pandemia In fase 6 di pandemia 
èè il nuovo virus a il nuovo virus a 
circolare in misura circolare in misura 
predominante e predominante e 
dunque la prioritdunque la prioritàà
vaccinale deve vaccinale deve 
essere diretta ad essere diretta ad 
essoesso (( Vaccino Vaccino 
pandemico)pandemico)
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La vaccinazione: La vaccinazione: 
tipi e tempitipi e tempiLa vaccinazione La vaccinazione 

antinfluenzale ogni antinfluenzale ogni 
anno viene elaborata anno viene elaborata 
sulla base dei virus sulla base dei virus 
circolanti prevalenti circolanti prevalenti 

Il vaccino stagionale, Il vaccino stagionale, 
ha una composizione  ha una composizione  
che che èè stata definita stata definita 
prima che emergesse il prima che emergesse il 
virus A/H1N1v                  virus A/H1N1v                  
(13 febbraio 2009)(13 febbraio 2009)
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Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 
2009-2010 northern hemisphere influenza season  
 

It is recommended that vaccines for use in the 2009-2010 influenza season (northern hemisphere winter) contain 
the following: 

— an A/Brisbane/59/2007 (H1N1)-like virus;* 
— an A/Brisbane/10/2007 (H3N2)-like virus;** 
— a B/Brisbane/60/2008-like virus.# 

* A/Brisbane/59/2007 is a current vaccine virus; A/South Dakota/6/2007 (an A/Brisbane/59/2007-like virus) is a 
current vaccine virus used in live attenuated vaccines. 
** A/Brisbane/10/2007 and A/Uruguay/716/2007 (an A/Brisbane/10/2007-like virus) are current vaccine viruses.
# B/Brisbane/33/2008 is a B/Brisbane/60/2008-like virus.  

For more information 

 
Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2009-2010 influenza season [pdf 44kb]  



La vaccinazione: tipi e La vaccinazione: tipi e 
tempitempi

I tipi di vaccino disponibili in Italia sono:I tipi di vaccino disponibili in Italia sono:
•• vaccino split, contenente virus influenzale frammentato vaccino split, contenente virus influenzale frammentato 
•• vaccino a vaccino a subunitsubunitàà, contenente solo gli antigeni di , contenente solo gli antigeni di 

superficie purificati, superficie purificati, emoagglutininaemoagglutinina e e neuraminidasineuraminidasi
•• vaccino vaccino adiuvatoadiuvato (incluso il (incluso il virosomialevirosomiale). ). 

I vaccini I vaccini a a subunitsubunitàà, sono in genere considerati , sono in genere considerati 
meno meno reattogenicireattogenici rispetto agli altri. rispetto agli altri. 

I vaccini I vaccini adiuvatiadiuvati sono particolarmente indicati per sono particolarmente indicati per 
la vaccinazione degli la vaccinazione degli ultrasessantacinquenniultrasessantacinquenni. . 

I vaccini I vaccini virosomialivirosomiali, che sono vaccini a sub, che sono vaccini a sub--unitunitàà
adiuvatiadiuvati con con virosomivirosomi (o liposomi), possono essere (o liposomi), possono essere 
impiegati anche per la vaccinazione dei bambini a impiegati anche per la vaccinazione dei bambini a 
partire dai 36 mesi di etpartire dai 36 mesi di etàà. . 

Tratto da Ministero della SaluteTratto da Ministero della Salute 18



La vaccinazione:La vaccinazione:
tipi e tempitipi e tempi

La La cosomministrazionecosomministrazione èè possibile: possibile: 
con tutti i vaccinicon tutti i vaccini

La somministrazione differita La somministrazione differita èè possibile: possibile: 
con i vaccini viventi con i vaccini viventi purchpurchèè a 30 a 30 gggg di di 
distanzadistanza
con vaccini non viventi a qualsiasi distanzacon vaccini non viventi a qualsiasi distanza

La La cosomministrazionecosomministrazione èè generalmente generalmente 
consigliata :  consigliata :  
Per motivi organizzativi, quando vi sia Per motivi organizzativi, quando vi sia 
dimostrazione che non ci sia interferenza dimostrazione che non ci sia interferenza 
tra i diversi componenti ( sia in termini di tra i diversi componenti ( sia in termini di 
efficacia, che di potenziali effetti collaterali) efficacia, che di potenziali effetti collaterali) 
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La vaccinazione:La vaccinazione:
tipi e tempitipi e tempi

Nel caso dellNel caso dell’’influenza: influenza: 
Può essere effettuata  la Può essere effettuata  la cosomministrazionecosomministrazione (pur (pur 
non essendo disponibili dati su interferenza), non essendo disponibili dati su interferenza), 
purchpurchèè i due vaccini non siano i due vaccini non siano adiuvatiadiuvati
Può essere effettuata in forma differita, non Può essere effettuata in forma differita, non 
necessariamente a 30 necessariamente a 30 gggg di distanza ( che erano di distanza ( che erano 
previsti per poter attribuire eventuali effetti previsti per poter attribuire eventuali effetti 
collaterali ad un solo vaccino, ma che vengono a collaterali ad un solo vaccino, ma che vengono a 
decadere nel momento in cui si consente la decadere nel momento in cui si consente la 
cosomministrazionecosomministrazione) , anche con vaccini ) , anche con vaccini adiuvatiadiuvati
Nella stagione Nella stagione autunnaleautunnale--invernaleinvernale 2009 va data 2009 va data 
prioritprioritàà al vaccino pandemico, la al vaccino pandemico, la 
cosomministrazionecosomministrazione èè possibile per finalitpossibile per finalitàà
organizzative, ma lorganizzative, ma l’’utilizzo di vaccini utilizzo di vaccini adiuvatiadiuvati, pi, piùù
efficaci, può essere effettuata a qualsiasi distanza. efficaci, può essere effettuata a qualsiasi distanza. 
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Salvaguardia della rete dei  servizi essenziali: assistenza sanitaria 
ma anche  sicurezza, comunicazioni e trasporti, affronto delle 
emergenze.

Criteri uniformi sul territorio nazionale per  identificare le 
infrastrutture “sensibili”, il cui fermo può comportare l’interruzione a 
catena di alcuni servizi essenziali

Soggetti privati/municipalizzate delle quali deve essere garantito il 
funzionamento: es. energia, trasportatori di farmaci/O2 terapia;
nettezza urbana; gestori delle reti informatiche ….

La vaccinazione: ammortizzare lLa vaccinazione: ammortizzare l’’impatto impatto 
della pandemia sulla societdella pandemia sulla societàà civilecivile
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Identificare i soggetti da vaccinare secondo criteri definiti di
inclusione/esclusione nelle macro-categorie individuate nel 

Piano Pandemico Nazionale 



La vaccinazione: La vaccinazione: 
organizzazione e gestione in Lombardiaorganizzazione e gestione in Lombardia

Centri di stoccaggio in ogni ASL:Centri di stoccaggio in ogni ASL:
•• Assegnazione quantitativi stimati , ma gestione Assegnazione quantitativi stimati , ma gestione 

regionale della distribuzioneregionale della distribuzione
•• Accordi con trasportatori farmaci per la Accordi con trasportatori farmaci per la 

distribuzionedistribuzione
•• Valutazione in tempo reale delle rimanenze Valutazione in tempo reale delle rimanenze 

inclusione altre categorieinclusione altre categorie
Definizione prioritDefinizione prioritàà e quantificazione e quantificazione 
necessitnecessitàà per categoriaper categoria
•• Circolare 19/SAN/2009; Circolare 22/SAN/2009Circolare 19/SAN/2009; Circolare 22/SAN/2009

Costituzione databaseCostituzione database::
•• Selezione degli aventi diritto (con possibilitSelezione degli aventi diritto (con possibilitàà di di 

inserimento motivato successivo)inserimento motivato successivo)
•• Registrazione in continuo delle Registrazione in continuo delle 

somministrazionisomministrazioni
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La vaccinazione: La vaccinazione: 
organizzazione e gestione in Lombardiaorganizzazione e gestione in Lombardia

Definizione prioritDefinizione prioritàà e e 
quantificazione necessitquantificazione necessitàà
per categoriaper categoria

•• Circolare 19/SAN: servizi Circolare 19/SAN: servizi 
essenziali essenziali soggetti a soggetti a 
rischiorischio

•• Circolare 22/SAN : Circolare 22/SAN : 
operatori sanitari operatori sanitari 
soggetti a rischio soggetti a rischio altri altri 
servizi essenzialiservizi essenziali
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La vaccinazione: La vaccinazione: 
organizzazione e gestione in organizzazione e gestione in 

LombardiaLombardia

Costituzione database:Costituzione database:
•• Selezione degli aventi Selezione degli aventi 

diritto (con possibilitdiritto (con possibilitàà
di inserimento di inserimento 
motivato successivo)motivato successivo)
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La vaccinazione: La vaccinazione: 
organizzazione e gestione in organizzazione e gestione in 

LombardiaLombardia
Costituzione Costituzione 

database:database:

Registrazione Registrazione 
in continuo in continuo 
delle delle 
somministra somministra 
zionizioni
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Utilizzare in modo efficiente le risorse disponibili 
per garantire la cura dei soggetti malati, 

governando il ricorso alla ospedalizzazione

Utilizzare in modo efficiente le risorse disponibili 
per garantire la cura dei soggetti malati, 

governando il ricorso alla ospedalizzazione

Mantenere i medesimi livelli e gerarchie 
decisionali:

Direzione generale sanità ASL 

Mantenere i medesimi livelli e gerarchie 
decisionali:

Direzione generale sanità ASL 

Governare adeguatamente la comunicazione
Presidenza

Direzione Generale Sanità

ASL

Governare adeguatamente la comunicazione
Presidenza

Direzione Generale Sanità

ASL

Principi del piano pandemico regionale
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Piano Nazionale PandemicoPiano Nazionale Pandemico

Piano Regionale Pandemico
(dgr C.R. VIII/216 del 2 ottobre 

2006)

Piano Regionale Pandemico
(dgr C.R. VIII/216 del 2 ottobre 

2006)

Piani Locali delle 15 ASL lombardePiani Locali delle 15 ASL lombarde

Gestione della pandemia influenzale A/H1N1v in 
Regione Lombardia: organizzazione regionale
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