Influenza A/H1N1
Note informative ad uso dei vaccinatori e degli operatori
candidati alla vaccinazione
A cura del dott. Pietro Ragni, aggiornato al 17 ottobre 2009

I primi casi della nuova influenza umana da virus A/H1N1v (“v” sta per variante) si sono verificati
nell’aprile 2009 in Messico.
Il virus H1N1v contiene quattro nuove mutazioni, date dall’assortimento di 8 geni di derivazione
umana, aviaria e suina che si sono riassortite nel maiale come ultimo ospite prima del passaggio
nell’uomo. Il virus ha poi acquisito la capacità di trasmettersi dall’animale all’uomo e anche da
persona a persona, con una notevole efficienza trasmissiva.
In tal modo si sono create le condizioni che hanno reso possibile la “pandemia”, dichiarata
ufficialmente dall’OMS nel giugno u.s., cioè un´epidemia di influenza dovuta a un nuovo ceppo di virus
influenzale che si diffonde molto facilmente da persona a persona perchè la maggior parte di esse non
ha alcuna protezione (immunità) specifica contro il nuovo patogeno.
Dall’esperienza italiana e di tutti gli altri Paesi dove si sono sviluppati focolai pandemici è risultato
che le persone più anziane (oltre i 65 anni) sono state colpite dall’infezione in numero contenuto e con
quadri clinici generalmente lievi, probabilmente perché protette da una “memoria immunitaria”
acquisita dal contatto con virus analoghi, anche se non identici, circolati alcuni decenni fa.
Come si trasmette
L’influenza A/H1N1v e l’influenza stagionale si trasmettono per via respiratoria, attraverso:
• goccioline di saliva emesse soprattutto con colpi di tosse o starnuti di persone malate;
• goccioline di saliva prodotte parlando da persone infette anche asintomatiche;
• uso promiscuo di bicchieri, posate, ecc.;
• mani contaminate portate alla bocca, al naso o agli occhi senza essere state lavate (Le mani
possono contaminarsi tramite il contatto con superfici o oggetti come documenti, corrimano,
superfici di lavoro, …)
Il quadro clinico dell’influenza pandemica
L’influenza pandemica e l’influenza stagionale presentano sintomi sovrapponibili e non sono
clinicamente distinguibili.
Si tratta di infezioni acute dell’apparato respiratorio con manifestazioni cliniche di intensità
generalmente lieve o modesta, che si risolvono in pochi giorni.
I sintomi sono ben noti: febbre a comparsa improvvisa, spesso superiore a 38 gradi, e
manifestazioni respiratorie (tosse, mal di gola, raffreddore), brividi, dolori muscolari e articolari; più
frequentemente nei bambini si possono avere anche mal di pancia, diarrea, vomito.

Nella grande maggioranza dei casi la malattia si risolve con il riposo, un’adeguata idratazione e
l’eventuale ausilio di farmaci sintomatici.
Per i farmaci specifici antivirali è a tutt’oggi documentato un ruolo marginale, di riduzione di circa un
giorno della durata della sintomatologia. Vi sono poi alcune recenti segnalazioni su un loro possibile
ruolo nella riduzione di complicanze gravi, ma attualmente il sono consigliati soltanto in particolari
circostanze, definite nel nostro paese dalle raccomandazioni del Ministero della Salute.
Le complicanze dell’influenza pandemica
In alcuni casi l’influenza A-H1N1v può provocare complicanze, principalmente polmoniti o
insufficienza respiratoria, che possono richiedere il
ricovero in ospedale o in terapia intensiva e talvolta
risultare mortali.
Secondo recenti segnalazioni (N Eng J Med 8
ottobre 2009, vedi figura a fianco), negli Stati Uniti, in
Australia e in Nuova Zelanda le infezioni più gravi
hanno riguardato per lo più persone di età
inferiore ai 64 anni, e una quota minore oltre i 65
anni.
Questo dato, sostanzialmente confermato anche in
altri Paesi, è in netto contrasto con i dati delle scorse
stagioni influenzali, che documentavano ricoveri più
comuni tra le persone di età superiore ai 65 anni.
Tra le condizioni di rischio più frequentemente
associate a forme gravi sono oggi segnalate l’obesità
grave e l’asma bronchiale, ma in circa il 30-40% dei
casi i ricoveri in terapia intensiva e i decessi hanno
riguardato persone senza patologie preesistenti.
L’influenza pandemica si differenzia quindi dalla
stagionale soprattutto per la diversa distribuzione
delle complicanze gravi:
mentre
le
complicanze
della
stagionale
colpiscono prevalentemente le persone anziane e
quelle con malattie croniche gravi, nel caso della
pandemica H1N1v le polmoniti gravi e le forme
mortali si hanno prevalentemente persone di età
giovane adulta, nel 60-70% dei casi con fattori
predisponenti (soprattutto l’asma o altre patologie
respiratorie) e nel 30-40% dei casi in persone fino
a quel momento sane.
Nella figura a fianco, nella parte “B” è descritta anche
la probabilità di ricovero in terapia intensiva per fasce
d’età, in tre mesi di osservazione, in Australia e
Nuova Zelanda, che notoriamente hanno dovuto
affrontare l’ondata pandemica in assenza di
vaccinazione. Come si può facilmente evincere, si
tratta di tassi particolarmente significativi, soprattutto nella popolazione pediatrica e in quella di età
compresa fra 25 e 64 anni.

La vaccinazione
Il programma di vaccinazione
La vaccinazione è considerata la principale misura di protezione della popolazione durante una
pandemia.
Gli obiettivi principali della vaccinazione sono:
- immunizzare le persone ritenute a maggior rischio di malattia grave e di complicanze, a causa di
patologie preesistenti o di altre condizioni favorenti;
- ridurre il rischio di trasmissione a persone vulnerabili, attraverso la vaccinazione delel persone a
stretto contatto con loro: operatori sanitari, personale di assistenza, madri di bambini ad alto
rischio, ecc.
- ridurre la probabilità che, a causa dell’elevato numero di persone ammalate, vengano ad
interrompersi servizi essenziali (ospedali, donazione di sangue, pubblica sicurezza e protezione
civile, scuole, trasporti, ..).
Per questi motivi la vaccinazione è raccomandata alle seguenti categorie e fasce di popolazione:
a) personale sanitario e socio-sanitario; personale che assicura i servizi pubblici essenziali,
donatori di sangue periodici;
b) donne al secondo o al terzo trimestre di gravidanza; donne che hanno partorito da meno di 6
mesi o, in loro assenza, la persona che assiste il bambino in maniera continuativa;
c) persone fra 6 mesi e 65 anni portatori di malattie croniche predisponenti; bambini nati
gravemente pretermine inferiori a due anni di età;
d) bambini che frequentano l'asilo nido; minori che vivono in comunità o istituzionalizzati.
In una seconda fase, probabilmente a partire da gennaio 2010, la vaccinazione sarà poi proposta
anche a tutti i bambini e i giovani di età compresa fra i 6 mesi e i 27 anni.
Il vaccino
Sono stati autorizzati dall’EMEA (Agenzia regolatoria europea per i medicinali) tre vaccini contro
l’influenza A/H1N1.
Di questi, in Italia in questa prima fase, viene utilizzato il Focetria, della ditta Novartis.
Focetria è un vaccino cosiddetto adiuvato, preparato con le tecniche già usate per la produzione
dei vaccini antinfluenzali stagionali. Contiene particelle di virus coltivati su uova, inattivati e purificati,
che non possono in alcun modo provocare la malattia.
Il vaccino viene somministrato con un‘iniezione intramuscolare.
L’adiuvante
Gli adiuvanti sono largamente usati nei vaccini, in quanto consentono di potenziare sensibilmente
la risposta immunitaria. Inoltre, permettono di utilizzare meno materiale virale per ogni dose di
vaccino.
L’adiuvante usato in Focetria, denominato MF59, è una emulsione di olio in acqua.
MF59 è presente nel vaccino antinfluenzale stagionale Fluad, somministrato in quasi 10 anni a
milioni di persone in tutto il mondo, Italia ed Emilia-Romagna comprese.
L’esperienza e gli studi condotti sui vaccini contenenti MF59 ne hanno documentato l’enorme
margine di sicurezza, così come una aumentata probabilità di effetti collaterali minori, tanto più
frequente quanto più è giovane l’età della persona vaccinata.
In sostanza: rispetto ai vaccini non adiuvati, quelli con MF59 sono tendenzialmente più
efficaci ma leggermente più fastidiosi (vedi il paragrafo “Effetti avversi”).

Studi di efficacia e sicurezza
I vaccini pandemici sono stati sviluppati utilizzando l´approccio con il vaccino "mock-up".
I vaccini mock-up contro l´influenza pandemica sono vaccini preparati prima della pandemia,
utilizzando un ceppo virale diverso, cioè uno di quelli disponibili prima che si conoscesse l´attuale
ceppo virale responsabile della pandemia in corso.
Il vantaggio è evidentemente quello di riuscire ad avere i dati di base inerenti l’efficacia e la
sicurezza in tempi utili per avere il vaccino disponibile prima dell’arrivo della stagione fredda e quindi
del periodo epidemico.
Dopo l´inizio della pandemia e una volta identificato il virus A/H1N1, i produttori hanno convertito i
vaccini mockup nei vaccini pandemici finali.
La valutazione dell’EMEA è quindi basata sui dati che erano stati esaminati al tempo dell
´autorizzazione dei vaccini mock-up originari.
Questi comprendono studi effettuati su più di 6.000 persone, inclusi adulti, anziani e bambini,
riguardanti la sicurezza e l´effetto immunogeno.
Sono poi stati pubblicati recentemente altri dati, e altri ancora sono in corso di osservazione o di
pubblicazione, relativi a studi clinici con i vaccini contenenti il ceppo pandemico A/H1N1 sia negli
adulti che nei bambini. Sia i dati già pubblicati sia le anticipazioni rese note di quelli non ancora
pubblicati orientano per un elevato livello di sicurezza e un buon livello di efficacia dei vaccino
pandemici.
L’EMEA ha quindi formulato una serie di considerazioni, basandosi sui molti anni di esperienza con
i vaccini per l´influenza stagionale, sugli studi con il mock-up e sui primi studi con il ceppo A-H1N1.
Per la raccomandazione nelle donne in gravidanza, anni di esperienza con il vaccino per l´influenza
stagionale non hanno sollevato preoccupazioni specifiche.
Quanto protegge la vaccinazione antinfluenzale?
Noi attualmente conosciamo per gli adulti immunocompetenti la capacità del vaccino pandemico di
stimolare la produzione anticorpale, che risulta generalmente più elevata rispetto al vaccino stagionale
non adiuvato.
Tuttavia, un problema ancora aperto è quello della correlazione fra immunogenicità e protezione
clinica, e cioè: una persona in cui il vaccino ha stimolato la produzione di anticorpi può considerarsi
protetta?
Ovvero, in ultima analisi: in che misura il vaccino riduce le probabilità di malattia influenzale, di
ricovero in terapia intensiva, o di decesso?
La risposta a questi interrogativi è nota per il vaccino stagionale (anche se richiede valutazioni
molto complesse), e a questi dati ci riferiamo per valutare anche l’efficacia sul campo del vaccino
pandemico. Per quanto riguarda specificamente quest’ultimo, è noto che non è ancora stato
materialmente possibile osservare che cosa accade quando persone vaccinate vengono a contatto
con il virus A-H1N1v. Per saperlo con assoluta certezza occorreranno ancora alcuni mesi, mentre la
scelta se vaccinarsi o meno deve essere fatta, ovviamente, prima.
Quali dati abbiamo allora in questo momento?
Una correlazione di massima fra titolo anticorpale e protezione clinica esiste, seppur imprecisa e
con una serie di variabili. Tuttavia, se ai tassi di produzione anticorpale già rilevati per il vaccino
pandemico corrisponderà il grado di protezione documentato per il vaccino stagionale, possiamo
aspettarci un grado di protezione dalla sindrome influenzale e delle sue complicanze più gravi,
quantificabile nel caso degli adulti immunocompetenti superiore al 50%, secondo alcuni studi anche
dell’80%.
(Nel caso dei bambini i dati sono diversi, ma il presente documento ha la finalità di riportare
informazioni relative alla vaccinazione degli operatori. Per i bambini seguiranno ulteriori valutazioni)

Controindicazioni: come per il vaccino antinfluenzale stagionale, l’unica vera controindicazione è
rappresentata dall’allergia grave ad uno qualsiasi dei componenti del vaccino: proteine di uova e di
pollo, ovalbumina, formaldeide, kanamicina e neomicina solfato, cetiltrimetilammonio bromuro.
La malattia acuta febbrile costituisce una semplice controindicazione temporanea.
Al momento, il vaccino non deve essere somministrato al di sotto di 6 mesi di vita e nel primo
trimestre di gravidanza.
Precauzioni: allergie di minore entità (non anafilattiche) ai componenti del vaccino; per le confezioni
multidose va verificata anche l’allergia al thiomersal.
La gravidanza al secondo e terzo trimestre non costituisce controindicazione, ma al contrario una
indicazione al vaccino.
Dosaggio e ciclo vaccinale: Le attuali indicazioni prevedono la somministrazione di una seconda
dose dopo almeno 3 settimane, ma gli studi clinici in corso hanno evidenziato l’efficacia di una sola
dose. Pertanto è probabile che le indicazioni al riguardo subiscano modifiche e che per l’adulto possa
essere formalmente riconosciuta l’efficacia anche della sola dose singola.
Somministrazione contemporanea con il vaccino stagionale
Il vaccino può essere somministrato in concomitanza col vaccino stagionale. Per evitare la somma
di reazioni locali, è consigliato di utilizzare per la vaccinazione stagionale vaccino “non adiuvato” (il
comune vaccino antinfluenzale stagionale).
Alcuni studi hanno valutato se essersi vaccinati negli anni scorsi con il vaccino stagionale influisce
sul contatto con il nuovo virus A-H1N1v. Questi i risultati pubblicati:
- quattro studi non hanno evidenziato differenze nel contatto con A-H1N1v fra vaccinati e
non vaccinati l’anno precedente;
- uno studio, condotto in Messico, ha evidenziato un effetto protettivo della pregressa
vaccinazione stagionale trivalente contro A-H1N1v.
Nessuno dei cinque studi pubblicati ha messo in evidenza effetti negativi.
Effetti collaterali : sono lievi e di breve durata, simili a quelli provocati dal vaccino stagionale.
Va ricordato che i vaccini con adiuvante MF59 risultano generalmente più fastidiosi di quelli dei
vaccini non adiuvati, principalmente per un’aumentata frequenza di reazioni lievi e temporanee quali
arrossamento, gonfiore e dolore nella sede di iniezione, febbre, malessere mal di testa, sintomi similinfluenzali attenuati.
La frequenza di tali disturbi diminuisce con l’aumentare dell’età delle persone vaccinate.
Per quanto riguarda gli effetti avversi più temuti, come le reazioni allergiche gravi, le vasculiti, le
neuriti e soprattutto la sindrome di Guillain-Barrè (abbreviata in GBS, una poliradicoloneurite molto
grave), i dati depongono per un grandissimo margine di sicurezza.
In particolare il problema della GBS fu sollevato nel 1976, a causa di un aumento di casi che si
osservò negli USA dopo una campagna di vaccinazione con vaccino antinfluenzale di derivazione
suina. Da allora sono state acquisite ulteriori importanti informazioni:
- L’eccesso di casi di GBS attribuibile a vaccinazione antinfluenzale, quantificato in circa 1 caso ogni
100.000 dosi, fu osservato solo quell’anno;
- Le tecniche di purificazione delle particelle virali che entrano nel vaccino sono enormemente
evolute rispetto a quelle utilizzate nel 1976;

-

La stessa malattia influenzale da virus dell’influenza può causare GBS con frequenza non
trascurabile, tanto che è stato rilevato che i Paesi (come ad esempio il Canada) che hanno
introdotto le campagne di vaccinazione antinfluenzale hanno rilevato non un aumento bensì una
riduzione dei casi di GBS (figura 1);

Fig. 1

-

Dopo la scoperta, avvenuta a metà degli anni ‘90, che la GBS riconosce come agente eziologico
in un’importante parte dei casi l’infezione da Campylobacter spp, negli USA si è più che dimezzata
la segnalazione di casi di GBS comparsi dopo la vaccinazione ma, evidentemente, non a causa di
questa (figura 2).

-

Scoperta della relazione
Campylobacter - GBS

In sintesi: attualmente il rischio di GBS da vaccinazione antinfluenzale non è escludibile, ma è
ritenuto dell’ordine di meno di un caso per milione di dosi. Il rischio di GBS da virus dell’influenza è
invece documentato come nettamente superiore.
Il thiomersal
Il thiomersal è un conservante con attività antimicrobica (antibatterica e antifungina), a base di
mercurio.
L’uso dei conservanti durante la produzione o in aggiunta al vaccino è autorizzato dalla
Farmacopea Europea perché il vaccino deve essere sterile.
Il thiomersal è infatti contenuto nelle sole confezioni di vaccino multidose, per evitarne la
contaminazione. Non è presente nelle fiale monodose.
La fonte principale di mercurio assunto dall’individuo è costituita dalla dieta. Sono stati eseguiti
numerosi studi e tutti hanno dimostrato che non esiste alcuna evidenza clinica di una tossicità a carico
del Sistema Nervoso Centrale associabile alla somministrazione di derivati del mercurio con le

vaccinazioni. Inoltre, essendo la tossicità del mercurio dipendente dal peso corporeo della persona, i
dubbi che erano stati sollevati non riguardavano la popolazione adulta.

