
L’ultimo rapporto 
settimanale di InfluNet 
mostra come la curva 
epidemica delle sindromi 
influenzali mostri 
valori superiori 
a quelli registrati 
negli ultimi anni. 
E’ aumentata l’incidenza 
totale in tutte le fasce 
di età, ma risultano 
maggiormente colpiti 
i bambini sotto i 5 anni. 
Ne abbiamo parlato con 
la dott. Emanuela Bedeschi, 
direttore del 
dipartimento 
di Sanità Pubblica 
dell’Ausl di Reggio Emilia

n attualità

Influenza scatenata, 
i bambini i più colpiti

Non solo Covid

L'
influenza quest'anno galoppa tra la 
popolazione creando al suo arrivo 
una forte preoccupazione soprat-
tutto nelle famiglie con persone 

più esposte a problemi di salute, perchè 
i sintomi non sono molto diversi da quelli 
del Covid. Paradossalmente però chi sta 
contraendo l'influenza e magari ha anche 
avuto il covid, sta risentendo più della prima 
di quanto non abbia risentito per il secon-
do. Prima di tutto perchè la percentuale di 
persone che si sono sottoposte al vaccino 
anticovid è altissima rispetto a quella del 

vaccino antinfluenzale e poi perchè rispetto 
agli ultimi due anni è venuto meno l'ausilio 
di presidi sanitari come le mascherine e l'a-
bitudine di lavare spesso le mani. 
A portare l'influenza a casa poi ora sono 
soprattutto i bambini che finalmente non 
sono più soggetti al distanziamento. 
A spiegare l'andamento di questa stagione 
influenzale 2022-2023 è la dottoressa Ema-
nuela Bedeschi, direttore del dipartimento 
di Sanità Pubblica dell'Ausl di Reggio Emi-
lia.
Dottoressa Bedeschi, è già partita la vac-

di Isabella
Trovato

Dott.ssa Emanuela Bedeschi
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cinazione antinfluenzale. Quest'anno si 
sta assistendo a un aumento dei casi di 
influenza, come mai rispetto allo scorso 
anno?
Ogni anno i dati epidemiologici e virologici 
sull’andamento della sindrome influenzale 
vengono resi pubblici dalla Sorveglianza 
sentinella “InfluNet” coordinata dall’Istituto 
Superiore di Sanità. Questo progetto di re-
spiro nazionale vede l’importante collabo-
razione di medici di medicina generale, pe-
diatri di libera scelta, Dipartimenti di Sanità 
Pubblica, laboratori di riferimento regionali 
e istituzioni ministeriali. 
Nell’ultimo rapporto settimanale vediamo 
come, effettivamente, la curva epidemica 
delle sindromi influenzali mostri valori su-
periori a quelli registrati negli ultimi anni. E’ 
aumentata l’incidenza totale in tutte le fa-
sce di età, ma risultano maggiormente col-
piti i bambini sotto i 5 anni. I virus influen-
zali identificati sono già conosciuti, come il 
sottotipo A(H3N2), e alla loro diffusione si 
affianca anche quella di altri virus respira-
tori stagionali, come rinovirus e adenovirus.  
L’intensificata circolazione dell’influenza 
nella popolazione pediatrica può avere una 
chiave di lettura nelle misure sociali adotta-
te negli ultimi anni. L’utilizzo costante della 
mascherina, il distanziamento, l’attenzione 
all’igiene delle mani, hanno avuto un impat-
to non solo sulla diffusione del Coronavirus, 
ma anche su quella dell’influenza e dei virus 
simil-influenzali. 
Quindi la maggior parte dei bambini sotto i 
5 anni non ha ancora avuto modo di incon-
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La vaccinazione è fortemente raccomandata e gratuita per:
• persone con malattie croniche, di ogni età,
• donne in gravidanza o nel periodo dopo il parto,
• persone ricoverate in strutture per lungodegenti di ogni età,
• medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, sociosanitarie  
  e socio-assistenziali
• persone di età pari o superiore a 65 anni.

La vaccinazione è indicata e gratuita per:
• familiari e contatti di persone ad alto rischio (badanti, assistenti domiciliari),
• persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo (forze
   dell’ordine, protezione civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Militari e Polizia
   Municipale, farmacisti),
• donatori di sangue,
• insegnanti e personale degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo,
• personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, dei servizi
  sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono 
  servizi essenziali,
• personale che, per motivi di lavoro è a contatto con animali (addetti
  all’allevamento, veterinari pubblici e privati, trasportatori di animali vivi,
  macellatori),
• persone dai 60 ai 64 anni che ne faranno richiesta,
• Bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni su richiesta dei tutori.
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trare i virus influenzali o di effettuare una 
vaccinazione specifica. 
 
A chi consigliate la vaccinazione antin-
fluenzale e perchè? Perchè l’influenza 
può essere un pericolo per le persone 
fragili?
L’influenza, in generale, costituisce un serio 
problema sanitario per la sua contagiosità e 
per la possibilità di dar luogo a gravi com-
plicanze in persone con malattie croniche, 
anziani, o altre categorie a rischio, per cui 
anche il Ministero della Salute ha sottoline-
ato con forza l’importanza della vaccinazio-
ne antinfluenzale. Sintomi soliti, come feb-
bre, tosse, catarro o l’infiammazione delle 
alte vie respiratorie, possono rappresentare 
problematiche importanti nelle persone già 
fragili, rallentando il recupero o peggioran-
do le condizioni di base. La vaccinazione, ol-
tre che ai fragili, viene indicata anche per le 
categorie di persone più esposte al conta-
gio o che rappresentano punti cardine nella 
catena di trasmissione del virus influenzale. 
Secondo indicazioni ministeriali, poi recepi-
te a livello regionale e locale, viene offerta 
la vaccinazione gratuita a specifiche cate-
gorie consultabili sul sito dell’AUSL, mentre 
per il resto della popolazione la vaccinazio-
ne rimane a pagamento su richiesta degli 
interessati. 

I bambini possono vaccinarsi contro l'in-
fluenza? 
La vaccinazione anti-influenzale nei bambini 
è raccomandata e questa indicazione pog-
gia su una ampia serie di studi clinici che 

dimostrano come la vaccinazione sia molto 
efficace nel ridurre l’insorgenza della malat-
tia e delle forme gravi. Con gli attuali vac-
cini disponibili, i bambini si possono vac-
cinare contro l’influenza dai 6 mesi di età. 
Oltre alla classica formulazione da inoculare 
con l’iniezione, per i bimbi sopra i 24 mesi 
è disponibile anche un pratico vaccino an-
tinfluenzale da somministrare come spray 
nasale, efficace e poco invasivo. 

La vaccinazione antinfluenzale può ef-
fettuarsi anche in contemporanea con la 
quarta dose di vaccino anticovid, ci sem-
bra che in tanti stanno approfittando di 
questa opportunità. Lo riscontrate anche 
voi?
Anche per quest’anno è stata confermata 
la possibilità di co-somministrazione nella 
stessa seduta del vaccino antinfluenzale o 
con quello anti-Covid19 o con quello an-
ti-pneumococcico (per le persone a cui è 
indicato). La vaccinazione antinfluenzale 
viene praticata con una semplice iniezione 
intramuscolare dal medico di famiglia e dai 
servizi vaccinali delle Aziende Usl, presso i 
Servizi di Igiene Pubblica e Pediatria di Co-
munità.
La vaccinazione  antinfluenzale può esse-
re effettuata in contemporanea  alla vac-
cinazione COVID (Una in un braccio e una 
nell’altro), o nei giorni successivi  a qualun-
que distanza. 

Morti da influenza e casi gravi: negli anni 
passati avevamo dei dati che proprio voi 
come Ausl e Regione fornivate. Qual è 

oggi la situazione rispetto agli anni pas-
sati e cosa ha contribuito, nel caso, la 
gravità?
Durante tutta la stagione epidemica ven-
gono costantemente monitorati i casi gravi 
di influenza, sia a livello Ministeriale, che, in 
maniera più approfondita, a livello Regiona-
le. Vengono segnalati i casi di influenza che 
hanno richiesto un ricovero in Terapia Inten-
siva o Rianimazione, ma anche in reparti di 
altre specialità per complicanze importanti.  
Negli anni caratterizzati dalle misure per il 
Covid, il numero di casi gravi e decessi per 
influenza si è notevolmente ridotto rispetto 
alle stagioni precedenti. Per questa stagio-
ne influenzale, ad oggi non abbiamo segna-
lazioni di casi gravi e ci auguriamo che gli 
sforzi per garantire una copertura vaccinale 
adeguata per le persone a rischio siano ef-
ficaci e permettano di mantenere sempre 
contenuti questi numeri. 

Infine, quali raccomandazioni adottare 
per evitare il contagio?
Oltre alla prevenzione primaria con la vacci-
nazione, per limitare la diffusione del virus 
influenzale durante il periodo epidemico 
vigono sempre le regole di igiene valide 
per tutti i virus respiratori. Ricordiamo che è 
sempre importante: lavarsi spesso le mani, 
ad ogni starnuto coprirsi il naso e la bocca 
e poi lavarsi o igienizzarsi le mani, soffiarsi 
il naso con fazzoletti monouso da gettare 
in pattumiera chiusa e poi lavarsi o igieniz-
zarsi le mani, in caso di sintomi influenzali 
rimanere a casa e limitare i contatti con altre 
persone.n 
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