
ALLEGATO B 

 

STRATEGIA REGIONALE PER LA STAGIONE INFLUENZALE 2020-2021 

 

Elenco delle categorie vaccinali per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è fortemente 

raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente: 

 

Persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza: 

 

- Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo “post 

partum”; 

- Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di 

complicanze da influenza: 

 

a) malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l’asma grave, la displasia 

broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO); 

b) malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e 

acquisite; 

c) diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con indice di massa 

corporea BMI >30) 

d) insufficienza renale/surrenale cronica 

e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie 

f) tumori e in corso di trattamento chemioterapico 

g) malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, 

immunosoppressione indotta da farmaci o da Hiv  

h) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali 

i)  patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici  

j)  patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie 

(ad es. malattie neuromuscolari) 

k) epatopatie croniche. 

 

- Soggetti di età pari o superiore a 65 anni; 

- Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di 

Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale; 

- Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti; 

- Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze 

(indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato). 

 

Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori: 

 

- Medici e personale sanitario di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in 

grado di trasmettere l’influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali. Per tale 

personale si rende obbligatoria la vaccinazione anti-influenzale; 

- Forze di polizia; 

- Vigili del fuoco; 

- Personale operante nelle strutture extraospedaliere residenziali e semiresidenziali socio-

sanitarie pubbliche e private convenzionate. 

 



 

Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di 

infezione da virus influenzali non umani: 

 

- Allevatori 

- Addetti all’attività di allevamento 

- Addetti al trasporto di animali vivi 

- Macellatori e vaccinatori 

- Veterinari pubblici e libero-professionisti 

 

Altre categorie: 

 

- Donatori di sangue. 

 

Per la stagione 2020-2021, a causa dell’emergenza Covid-19, al fine di facilitare la diagnosi 

differenziale nelle fasce d’età di maggior rischio di malattia grave, la vaccinazione antinfluenzale 

stagionale è raccomandata e offerta gratuitamente ai soggetti di età compresa tra i 60 e i 64 anni. 

Inoltre, considerato che la fascia infantile è quella a maggior incidenza per la malattia influenzale, 

anche al fine di ridurre la circolazione del virus influenzale tra gli adulti e gli anziani, la vaccinazione 

antinfluenzale stagionale è raccomandata e offerta gratuitamente ai bambini di età compresa tra 6 

mesi e 6 anni (2 dosi per i vaccinati la prima volta a distanza di almeno 4 settimane). 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI della campagna vaccinale 2020/2021 

- Avviare le attività vaccinali nella prima decade di ottobre; 

- Provvedere alla erogazione delle vaccinazioni antinfluenzali anche attraverso modalità 

alternative (centri vaccinali di massa); 

- Definire accordi con i MMG e con PLS al fine di concordare modalità organizzative per 

le vaccinazioni nella fascia 0-6 anni; 

- Rafforzare la partecipazione alla sorveglianza virologica da parte dei MMG e PLS 

partecipanti alla sorveglianza epidemiologica come medici sentinella; 

- Coinvolgere MMG e PLS per attuare azioni di offerta attiva di provata efficacia;  

- Garantire la vaccinazione per gli operatori sanitari e socio-sanitari; 

- Garantire la vaccinazione per i ricoverati, in particolare per quelli con caratteristiche di 

fragilità; 

- Organizzare un sistema informatizzato per la raccolta dei dati relativi ai vaccinati. 

 

Avvio delle attività vaccinali per la stagione 2020-2021 

L’ASUR dovrà garantire il fabbisogno di dosi necessarie per la campagna di vaccinazione anti-

influenzale 2020-2021. 

Le attività vaccinali dovranno iniziare nella prima decade di ottobre, anticipando dunque di un intero 

mese l’abituale inizio della campagna vaccinale regionale, generalmente collocato nella prima decade 

del mese di novembre.  

Si richiama all’avvio l’Asur, tramite i SISP dei Dipartimenti di Prevenzione, in collaborazione con le 

Farmacie territoriali per approvvigionamento e distribuzione, garantendo il rispetto dei tempi e 

consentendo la più rapida erogazione possibile dei vaccini.  

 



Erogazione attraverso modalità alternative (Centri Vaccinali di Massa) 

All’Asur è demandata la definizione di un documento guida, che dovrà essere trasmesso alla PF 

competente per la valutazione, per l’organizzazione di Centri Vaccinali di Massa (CVM), attraverso 

i quali possano essere messe in atto attività vaccinali straordinarie con la finalità di garantire 

l’erogazione straordinaria di un elevato numero di dosi vaccinali in un periodo di tempo limitato, nel 

rispetto degli standard qualitativi dell’offerta vaccinale e nel pieno rispetto delle misure preventive 

anti-Covid-19. 

Alle Aree Vaste dell’Asur, con il coordinamento operativo dei SISP dei Dipartimenti di Prevenzione 

e con la collaborazione dei Sindaci, in qualità di autorità locale di protezione civile, è demandata 

l’organizzazione dei CVM. 

Potenziamento di azioni di offerta attiva di provata efficacia  

I MMG ed i PLS sono chiamati al potenziamento dell’offerta vaccinale attiva. Verranno definiti 

accordi regionali al fine di concordare: l’adesione alla campagna vaccinale antinfluenzale da parte di 

tutti i MMG e PLS; le modalità di registrazione delle attività vaccinali; il rafforzamento della 

sorveglianza epidemiologica e virologica attraverso il potenziamento della rete regionale Influnet e 

dei suoi medici sentinella; il coinvolgimento di MMG e PLS per l’attuazione di azioni di offerta attiva 

di provata efficacia.  

 All’Asur è demandato il compito di creare una lista di soggetti a rischio per patologia estratti sulla 

base degli elenchi di esenzione per patologia. Nel caso in cui le liste ottenute dagli elenchi di 

esenzione non siano esaustive, va richiesto ai MMG e ai PLS l’elenco dei soggetti inclusi fra i loro 

assistiti che presentino condizioni di rischio per cui la vaccinazione è raccomandata. In tale modo 

sarà possibile sia effettuare una chiamata attiva di tali soggetti, sia costruire il denominatore 

necessario per il calcolo della copertura vaccinale nei soggetti a rischio. 

Vaccinazioni negli operatori sanitari e nei pazienti ricoverati 

Gli Enti del SSR sono tenuti a garantire l’adesione alla vaccinazione anti-influenzale, obbligatoria 

per gli Operatori sanitari e socio-sanitari, ai loro dipendenti e dovranno organizzare campagne 

vaccinali mirate. Considerata la rilevanza strategica della vaccinazione, la copertura vaccinale per la 

vaccinazione anti-influenzale negli Operatori sanitari e socio-sanitari degli Enti del SSR sarà uno 

degli obiettivi che farà parte  della  procedura di valutazione dei risultati dei Direttori Generali per 

l’anno 2020. 

Dovranno inoltre predisporre specifiche procedure per la vaccinazione dei ricoverati presso le 

strutture nel periodo della stagione influenzale, con particolare riguardo ai soggetti fragili. 

Invio dei dati dai Servizi vaccinali alla Regione Marche 

I dati relativi ai vaccinati dovranno essere registrati nel sistema informatizzato Anagrafe Vaccinale 

che sarà reso disponibile da ASUR a tutti gli interlocutori. 

I dati complessivi di attività saranno resi disponibili in tempo reale alla PF competente.  

 

La PF competente predisporrà un percorso condiviso con tutti gli attori coinvolti. 


		contact.01
	2020-07-29T09:05:11+0200
	location.01
	Fabio Filippetti
	reason.01


		contact.02
	2020-07-29T09:32:03+0200
	location.02
	Fabio Filippetti
	reason.02


		LUCIA DI FURIA


		contact.04
	2020-07-30T09:38:18+0200
	location.04
	DEBORAH GIRALDI
	reason.04


		LUCA CERISCIOLI




