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Numero casi gravi e numero decessi
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Composizione del vaccino 2017-2018

• L’OMS ha indicato che la composizione del vaccino 
per l'emisfero settentrionale nella stagione 2017-2018 
sia la seguente:

- antigene analogo al ceppo A/Michigan/45/2015(H1N1)p dm09;- antigene analogo al ceppo A/Michigan/45/2015(H1N1)p dm09;
- antigene analogo al ceppo A/Hong Kong/4801/2014 (H 3N2);
- antigene analogo al ceppo B/Brisbane/60/2008 (line aggio 

B/Victoria) .

Per il vaccino quadrivalente , oltre ai TRE indicati l’OMS raccomanda 
l’inserimento del ceppo vaccinale, B/Phuket/3073/2013, 
appartenente al lineaggio B/Yamagata/16/88 .



Le tipologie di vaccino antinfluenzale disponibili. 

Campagna 2017-2018

• Vaccino tipo subunità, da destinare ai bambini di età compresa tra 0 e tre anni

• Vaccino adiuvato con MF59, in cui l’adiuvante aumenta l’immunogenicità e la 

capacità di cross-protezione verso virus varianti, nonché la durata nel tempo 

della protezione conferita. Da utilizzare per gli anziani (>65 anni) affetti da 

patologie di base e per i grandi anziani (>75 anni)

• Vaccino intradermico, un vaccino split a somministrazione intradermica • Vaccino intradermico, un vaccino split a somministrazione intradermica 

disponibile in dosaggio da 15 μg, per età superiore a 60 anni. Tale vaccino, che 

non contiene alcun adiuvante, negli studi al momento disponibili, ha dimostrato 

un potenziamento della risposta immunitaria grazie alla somministrazione nel 

derma. Utilizzato anche per: soggetti coagulopatici e soggetti da vaccinare a 

domicilio (allettati).

• Vaccino split quadrivalente, autorizzato dai 3 anni di età, da destinare a 

soggetti che non presentino condizioni di immunodepressione e alle persone 

con patologie croniche dai 3 anni.  



DOSI TOTALI ACQUISTATE 2016(con integrazioni)

• FLUARIX TETRA       2.850

• INTANZA                  8.000

• INFLUVAC               32.000

• FLUAD                     21.850

• TOTALE                  64.700



Previsioni acquisto 2017

Previsione campagna antinfluenzale 2017 - 2018

Vaccino split/subunità (0 mesi-3 
anni)

AGRIPPAL

300

Vaccino adiuvato (≥65 anni con 
patologie immunosoppressive; ≥75 
anni: tutti)

FLUAD

2200022000

Vaccino intradermico 15 (≥60 anni 
con patologie immunosoppressive; 
≥75 anni: tutti)

INTANZA

8000

Vaccino split quadrivalente (da 3 a 
75 anni con patologie croniche e 
operatori sanitari FLUARIX TETRA

32000

TOTALE STIMA 62300



Sorveglianza dell’influenza: elenco referenti e 

Medici Sentinella nella Stagione 2016-2017 

AUSL PARMA   

referente Bianca Maria Borrini

• Cantarelli Angelo

• Coppola Maria Consolazione• Coppola Maria Consolazione

• Donadio Ada

• Ferdenzi Alberto

• Gallani Roberto

• Raggi Vera

• Ronchini Paolo

• Vescovi Maurizio



Vaccinazione Antipnenumococcica

• Circolare 9 del 18/10/2017:

Il PNPV 2017/2019 recepito con DGR 427 del 

5/4/2017  « offerta attiva e gratuita della 

vaccinazione antipneumococcica alle persone di vaccinazione antipneumococcica alle persone di 

65 anni (coorte 1952). 







OBTV copertura

• Vacc.         2017          2018       2019       2020

• 13+23           40             55           75             75



AZIONI

• FORNIRE AI MMG ELENCO 65 ENNI

• ELIMINARE I PRECEDENTEMENTI VACCINATI 

(30 PERSONE)

• LETTERA DI INVITO• LETTERA DI INVITO




