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La sorveglianza delle sindromi simil-influenzali (Influenza-Like Illness, ILI) 

Strumento importante per
• facilitare la cura e il trattamento del bambino
• valutare l’impatto delle infezioni respiratorie nei bambini
• valutare l’utilità della vaccinazione nella prevenzione dell’influenza

Auto-campionamento della saliva permette di 
implementare la sorveglianza delle sindromi 
simil-influenzali nella popolazione in età scolare 
e prescolare
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Progetto pilota, anno scolastico 2021/2022
Sorveglianza delle sindromi simil-influenzali e vaccinazione antinfluenzale 
nelle scuole dell'infanzia

Sorveglianza delle sindromi simil-influenzali in bambini di età 2-6 anni a cui è stata 
offerta a scuola la vaccinazione antinfluenzale (spray nasale) secondo le attuali 
raccomandazioni. 
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Obiettivi
1. istituire uno screening prescolare per monitorare le infezioni respiratorie acute, 

con particolare attenzione all'influenza e al COVID-19
2. identificare un modello da implementare in futuro per promuovere  

l'immunizzazione antinfluenzale nei bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni

N.B. Il mancato consenso alla vaccinazione non è stato un criterio di esclusione per 
la sorveglianza: bambini vaccinati e non vaccinati in caso di sintomi simil-influenzali 
potevano eseguire il tampone salivare a domicilio

Progetto pilota, anno scolastico 2021/2022
Sorveglianza delle sindromi simil-influenzali e vaccinazione antinfluenzale 
nelle scuole dell'infanzia
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Raccolta campioni e analisi 
1) Dispositivi per raccolta saliva forniti ai genitori con istruzioni dettagliate sulla 
procedura di raccolta e sui sintomi di ILI. Metodo non invasivo per la raccolta di saliva 
a domicilio (bastoncino di spugna in bocca per almeno 1 minuto); conservazione a 
temperatura ambiente fino a 3 gg
2) Campione veniva consegnato dai genitori alla scuola materna e un servizio 
giornaliero di prelievo si è occupato del trasporto al laboratorio diagnostico il giorno 
stesso
3) Il test per influenza e SARS-CoV-2 (eseguito entro 24 ore e refertato secondo le 
procedure regionali)
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Risultati

• 5 scuole, 432 bambini 2-6 anni, 
• 31,2% alunni ha aderito allo studio
• Nessuna reazione avversa al vaccino
• Tutti i campioni salivari erano 

adeguati per le indagini
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• Buona adesione alla campagna di vaccinazione nelle scuole dell’infanzia.  
• Procedura ben accettata
- strategia efficace per raggiungere tutte le famiglie
- successo del test su saliva per lo screening delle infezioni respiratorie
- tutti i genitori sono stati in grado di raccogliere una quantità adeguata di saliva 
- l’auto-campionamento a casa riduce lo stress e l’ansia dei bambini e aumenta l’adesione 
- promozione equità nella salute dei bambini

• Programma riproposto per stagione 2022/2023

Conclusioni

Progetto pilota, anno scolastico 2021/2022
Sorveglianza delle sindromi simil-influenzali e vaccinazione antinfluenzale 
nelle scuole dell'infanzia
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La vaccinazione



1° GRUPPO 

• Vaccinazione con Fluenz
Tetra (spray nasale).

+

• Sorveglianza delle ILI 
(“Influenza-Like Illnesses”) 
con tampone salivare per 
Sars-Cov-2 e Influenza.

Il nostro studio

2° GRUPPO 
(controllo)

• Sorveglianza delle ILI 
(“Influenza-Like 
Illnesses”) con tampone 
salivare per Sars-Cov-2 e 
Influenza.

3° GRUPPO 

Non adesione allo studio.



Epidemiologia 

• In Europa l’influenza rappresenta il 30% 
delle malattie trasmissibili con circa 
40.000 morti premature correlabili 
all’influenza 

• In Italia l’incidenza è intorno al 9% nella 
popolazione generale con punte del 26% 
(12-40%) nella fascia d’età 0-14 anni. 



Cos’è l’ influenza1

• Malattia respiratoria che può manifestarsi in forme di diversa gravità. Due tipi principali di virus dell’influenza: A 
e B.

• Sintomi: febbre alta, tosse, dolori muscolari, mal di testa, brividi, perdita di appetito, affaticamento, mal di gola. 
Più tipici nei bambini: nausea, vomito, mal di gola.

• Alcune fasce di popolazione, come i bambini piccoli e gli anziani, possono essere maggiormente a rischio di 
complicanze influenzali (es. polmonite virale, polmonite batterica secondaria).

• È trasmessa principalmente per via aerea (goccioline di saliva diffuse attraverso tosse o starnuti), oppure 
attraverso il contatto (diretto e indiretto) con secrezioni respiratorie. 

• I minori risultano tra i principali diffusori dell’infezione nella comunità e tra i contatti domestici (anziani). 
I bambini e le persone con un sistema immunitario indebolito possono essere più contagiosi.

1”Prevenzione e controllo dell’influenza: Raccomandazioni per la stagione 2022-2023” Ministero della Salute



FLUENZ TETRA spray nasale

Vaccinazione antinfluenzale a scuola

• 2 dosi a distanza di 4 
settimane, se prima volta

• 1 dose dai 9 anni di età



• Non invasiva

• No aghi

• Facilità di somministrazione, anche in ambiente non 
ospedaliero

• Risposta immunitaria nel sito di infezione

• Risposta più ampia e duratura rispetto a vaccino 
inattivato (IIV).

1Implementation of the United Kingdom's childhood influenza national vaccination programme: A review of clinical impact and lessons learned over six influenza seasons. Kassianos et Al. 
Vaccine, 2020

2Uptake and impact of vaccinating school age children against influenza during a season with circulation of drifted influenza A and B strains, England, 2014/15, Pebody et Al.

VACCINO VIVO ATTENUATO qLAIV
Vantaggi 1,2



➢ Studi osservazionali e interventistici in ambito scolastico (USA e UK).
➢ Benefici diretti e, se coperture di circa il 50% nelle scuole, benefici indiretti in altri gruppi di popolazione.
➢ Principali dati di VE del qLAIV da UK1,2.

VACCINO VIVO ATTENUATO qLAIV
Vaccine Effectiveness (VE)

1,2 Stagione 2014-15 (scolari 5-10 anni)

EFFETTI DIRETTI

↓ 94% consulenze pediatriche  per ILI 

↓ 74% accessi in PS per cause respiratorie 

↓ 93% ospedalizzazioni per influenza

EFFETTI INDIRETTI

↓ 59% consulenze mediche per ILI ≥ 17 anni
1 Implementation of the United Kingdom's childhood influenza national vaccination programme: A review of clinical impact and lessons learned over six influenza seasons. Kassianos et Al. Vaccine, 2020

2 Uptake and impact of vaccinating school age children against influenza during a season with circulation of drifted influenza A and B strains, England, 2014/15, Pebody et Al.



VACCINO VIVO ATTENUATO qLAIV
Controindicazioni

➢ Soggetti < 24 mesi
➢ Reazione allergica severa (anafilassi) alle uova o alle proteine

dell’uovo (ad es. ovoalbumina).
➢ Ipersensibilità ai principi attivi, ad uno qualsiasi degli eccipienti* o

alla gentamicina (possibile residuo in tracce)
➢ Immunodeficienza clinica a causa di condizioni o terapia

immunosoppressive (leucemie acute e croniche, linfomi, infezione
sintomatica da HIV, carenze immunocellulari e trattamento con
corticosteroidi ad alte dosi)

➢ Contatti stretti/caregivers di chi severamente
immunocompromesso (prime 2 settimane dal vaccino)

➢ Bambini e adolescenti di età inferiore a 18 anni che assumono una
terapia a base di salicilati (sindrome di Reye)

➢ Canali di comunicazione di liquor tra ventricoli e naso, orofaringe o
orecchio e in tutti i casi di perdite di liquor

➢ Asma severo
➢ Wheezing in atto e/o fino a 72 ore precedenti

NON è controindicato in soggetti con infezione da HIV 
asintomatiche o assunzione di corticosteroidi 
topici/per inalazione o sistemici a basse dosi o come 
terapia sostitutiva (es. in caso di insufficienza 
adrenergica)

Trial clinici: maggiori tassi di ospedalizzazione tra 6-11 
mesi e aumentata incidenza di wheezing tra 6-23 mesi 
rispetto all’iniettivo

«viral shedding» e trasmissione

Quota che può essere diffusa meno efficace e 
carica virale solitamente inferiore a soglia per 
contagio interumano. Rischio improbabile, ma 
teorico soprattutto nei primi 5-7 gg. 

CAUTELA! Bambini 2-4 anni con asma 
o storia di asma nei 12 mesi precedenti



- Bambini < 2 anni?
- Febbre il giorni della vaccinazione o un disturbo importante anche senza febbre?
- Il bambino in passato ha avuto reazioni gravi dopo la vaccinazione anti-influenzale? 
-Il bambino è allergico all’uovo o alle proteine del pollo? Il bambino è allergico ad uno degli 
eccipienti (gentamicina o gelatina porcina)? 
-Il bambino o il genitore/accompagnatore sono in isolamento/quarantena per COVID-19?
-Il bambino è affetto da immunodepressione o assume cortisonici per via sistemica?
- Il bambino è affetto da asma grave? 
-Il bambino ha assunto farmaci broncodilatatori nelle ultime 72 ore? 
-Il bambino assume salicilati (es.: Aspirina)?
-Il bambino ha assunto farmaci anti-virali contro l’influenza nelle ultime 48 ore? 
-Il bambino è stato sottoposto a vaccinazione contro MPRV nell’ultimo mese? 
-Il bambino convive o ha contatti stretti con soggetti immunodepressi? 

VACCINO VIVO ATTENUATO qLAIV
Scheda Anamnestica

NO SI

√ x



VACCINO INATTIVATO FLUENZ TETRA
Sicurezza in età pediatrica

16,90%
7,90%

3,00%

1,50%

0,70%

0,70%

0,40%

0,40%

0,30%

0,20%

0,06%

0,06%

Rinorrea/congestione nasale

Febbre

Malessere generale

Mal di testa

Riduzione dell'appetito

Tosse-difficoltà respiratoria

Rash cutanei

Vomito e/o diarrea

Male ai muscoli

Sangue dal naso

Otite

Orticaria/angioedema
INCIDENZA EVENTI AVVERSILA NOSTRA ESPERIENZA -

Stagione 2020-2021

Nasal spray live attenuated influenza vaccine: the first experience in Italy in children and adolescents during the 2020-21 season. Ital J Pediatr. 2021 Nov. Gasparini C et Al. 









LA NOSTRA ESPERIENZA E GRADIMENTO

- Nasal spray live attenuated influenza vaccine: the first experience in Italy in children and adolescents during the 2020-21 season. Ital J Pediatr. 2021 Nov. Gasparini C et Al. 
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ESECUZIONE DI TAMPONE SALIVARE 
PER COVID-19 E INFLUENZA

Almeno 1 sintomo respiratorio fra: 
- raffreddore
- congestione nasale
- mal di gola
- tosse
- respiro sibilante (wheezing)
- difficoltà respiratoria (dispnea)

Almeno 1 sintomo sistemico fra: 
- febbre
- affaticamento
- mal di testa
- dolori muscolari
- nausea e/o vomito
- diarrea 

Al momento dell’adesione allo 
studio ti sarà fornito 1 
campione per la raccolta dei
tamponi salivari. 
Se ne hai bisogno di altri, puoi 
richiederli alla scuola.

Se Vostro figlio/a ha da almeno 12 ore sintomi influenzali (Influenza like illness- ILI) quali: 

+

Raccogli entro 48 ore dalla comparsa dei 
sintomi un campione di saliva attraverso il 
tampone salivare



ESECUZIONE DI TAMPONE SALIVARE 
PER COVID-19 E INFLUENZA

Scrivi sul campione
NOME, COGNOME 

Esegui il tampone dopo 
almeno 30 minuti 
dall’ultimo pasto

30’

COME ESEGUIRE IL TAMPONE?

Apri il campione 
avendo cura di non 
contaminare il cotone

Il tampone va proposto 
al bambino per la 
suzione 

Mantenere in 
bocca per 
almeno 1 minuto 

Chiudi bene il tampone 
per evitare che si 
secchi 
Evita di contaminare il 
campione

Riponi il tampone nella 
busta apposita che ti 
sarà fornita 

PORTA IL CAMPIONE A SCUOLA
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QUESTIONARI PER LA SORVEGLIANZA DA 
ALLEGARE A 
TAMPONE 
SALIVARE

Nome Cognome 
Sesso 
Data di nascita 
Codice fiscale

…………………………………… …………………………………… □ femmina □ maschio
___/___/___ 

………………………………

Scuola frequentata

Classe frequentata

Etnia □ Caucasica 
□ Asiatico 
□ Ispanico 
□ Africano 
□ Arabo

Comorbidità Indichi se suo figlio/a soffre di una delle condizioni qui elencate □ Asma 
□ Malattie renali croniche
□ Malattie reumatologiche/autoimmuni 
□ Disturbi gastroenterologici (es celiachia, morbo di chron, rettocolite ulcerosa) 
□ Malattie epatiche □ Disturbi neurologici cronici □ Malattie ematologiche
□ Disturbi immunologici/immunodeficienze
□ Neoplasie
□ Sindromi genetiche complesse 
□ Obesità
□ Diabete 
Allergie
□ Nessuna

Suo figlio/a ha ricevuto quest’anno il vaccino antinfluenzale ? □ Sì □ No 
Se sì, data della vaccinazione : ___/___/___ 
Se sì, dove: □ Pediatra□ Scuola □ Centro vaccinale

Suo figlio ha ricevuto le vaccinazioni previste? □ Sì □ No 

Suo figlio/a ha mai ricevuto il vaccino antinfluenzale nelle passate stagioni? □ Sì □ No 
Se sì, in quale anno …………………………………… 

Quante persone vivono in casa con suo figlio/a? Totale: N° n° adulti …………………………………… n° bambini (

Gli altri componenti della famiglia hanno ricevuto il vaccino per influenza quest’anno? Numero di telefono 
…………………………………… Indirizzo mail ……………………………………

□ Sì tutti □ Sì alcuni □ No nessuno 

Gli altri componenti della famiglia hanno ricevuto il vaccino COVID-19? □ Sì tutti □ Sì alcuni □ No nessuno In casa 

ci sono fumatori? □ Sì □ No 

Informazioni e recapiti del genitore Numero di telefono ……………………………………
Indirizzo mail ……………………………………
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QUESTIONARI PER LA SORVEGLIANZA

Da compilare al TEMPO 0 e 
allegare al tampone salivare
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QUESTIONARI PER LA SORVEGLIANZA

Da compilare a 10 GIORNI dalla 
notifica di malattia 

simil influenzale 

La famiglia verrà 
contattata 
telefonicamente 
per raccogliere le 
risposte



GRAZIE A TUTTI PER 
L’ATTENZIONE


