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Executive Summary 
 
L’influenza è una delle malattie infettive a maggior impatto sociale, poiché provoca 
ogni anno in Italia 5-8 milioni di casi e circa 8.000 morti. Anche in termini economici, 
le perdite di produttività legate all’assenza lavorativa sono molto pesanti. Infatti, la 
durata media di assenza dal lavoro è pari a 4,8 giorni, con un costo medio per caso 
di 330 €. 
La vaccinazione anti-influenzale è oggi raccomandata nel nostro Paese ai gruppi a 
rischio per patologia e agli ultrasessantacinquenni. Di fatto, il diritto alla 
prevenzione dei soggetti con malattie croniche è largamente disatteso, viste le 
bassissime coperture raggiunte nei soggetti non anziani più fragili, anche per le 
difficoltà di individuare capillarmente tali soggetti e offrire loro attivamente la 
possibilità di immunizzazione. 
Per stimare i vantaggi di un allargamento graduale della raccomandazione ai 
soggetti di età inferiore ai 65 anni, si è anzitutto valutata la prevalenza di condizioni 
di rischio nella fascia 60-64 anni. I dati dell’Osservatorio Epidemiologico 
Cardiovascolare nazionale già dimostrano che il 62% dei soggetti è affetto da 
ipertensione arteriosa, il 30% è obeso, il 15% è diabetico. Per quanto concerne le 
patologie neoplastiche, la prevalenza dei tumori è pari al 6% circa dei soggetti di età 
compresa tra 60 e 64 anni, mentre il 9% è colpito da bronco-pneumopatia cronica. E’ 
evidente come alcune delle condizioni elencate possano talora co-esistere nello 
stesso soggetto, ma è comunque possibile stimare che circa l’80% dei soggetti 
nella fascia di età 60-64 anni abbia almeno un fattore di rischio che indica 
l’opportunità della vaccinazione anti-influenzale. 
In Europa e nel mondo, sono diversi i Paesi che hanno abbassato a 60 o 50 anni 
l’età per la raccomandazione della vaccinazione annuale, mentre alcune importanti 
Nazioni, come gli Stati Uniti e il Canada, ormai raccomandano la vaccinazione a 
tutte le età.  
In alcune Regioni spagnole è stata introdotta la raccomandazione alla vaccinazione 
in soggetti di età inferiore a 65 anni. Il confronto con le Regioni che hanno 
mantenuto la raccomandazione per i soggetti con più di 65 anni ha dimostrato un 
trend verso la crescita delle coperture nelle prime, ed una tendenza alla diminuzione 
nelle seconde. 
I risultati dei modelli economici applicati alla realtà italiana e quelli di altre Nazioni 
hanno posto in evidenza, invariabilmente in tutti i Paesi, come l’estensione della 
raccomandazione per la vaccinazione annuale a partire dai soggetti con 50 anni 
rappresenti un’ottima allocazione delle risorse dedicate alla salute. Per l’Italia, uno 
studio internazionale che ha coinvolto diverse Nazioni utilizzando la stessa tecnica, 
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ha prodotto evidenza che la vaccinazione dei soggetti tra 50 e 64 anni genera 
risparmio per la società ed è costo-efficace per il Servizio Sanitario Nazionale. 
Uno studio da noi effettuato sulla fascia di età 60-64 anni utilizzando una diversa 
metodologia indica che, partendo dalla copertura attualmente raggiunta (circa 22%), 
è possibile incrementare la copertura fino al 33% lasciando il budget sanitario 
perfettamente invariato, e generando nel contempo un chiaro guadagno in salute. Il 
superamento di tale copertura e l’auspicabile raggiungimento per i soggetti di 60-64 
anni di una quota di popolazione vaccinata pari a quella rilevata negli ultra-
sessantacinquenni, significherebbe un ulteriore guadagno in salute legato alla 
possibilità di proteggere finalmente molti malati cronici, raggiunti in quote 
trascurabili da strategie basate sull’identificazione del rischio nel singolo. 
Evidentemente, il profilo di costo-efficacia sarebbe assolutamente favorevole. 
Dal punto di vista organizzativo, la rete dei servizi vaccinali nei Dipartimenti di 
Prevenzione, e l’attivo coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale, già attori 
fondamentali nelle campagne annuali di immunizzazione della popolazione anziana, 
consentirebbero di utilizzare un sistema già collaudato per ampliare l’offerta della 
vaccinazione anti-influenzale agli adulti di età compresa tra 60 e 64 anni. 
Si auspica quindi che le Autorità Sanitarie Nazionali e Regionali si facciano 
promotrici dell’estensione della raccomandazione della vaccinazione anti-
influenzale annuale già a partire dai 60 anni, dal momento che tutte le evidenze 
indicano che tale allargamento è solidamente giustificato in termini di impatto 
clinico, sociale ed economico, e rappresenterebbe una modalità concreta per 
soddisfare un reale diritto alla salute da parte di fasce di popolazione fragili. 
 
 
 
Importanza dell’influenza come malattia sociale 
 
Per quanto l’influenza sia comunemente considerata una malattia benigna, in realtà essa 
arreca un importante danno alla salute dei singoli e della collettività, al Servizio Sanitario 
Nazionale, all’economia di un Paese e alla società. Infatti, essa influisce sui precari 
equilibri di salute dei soggetti affetti da patologie respiratorie, cardiovascolari, renali e 
metaboliche croniche, porta a disservizi nelle attività di pubblica utilità, genera un danno 
economico ai servizi sanitari e all’economia dei Paesi industrializzati, provoca decessi 
risparmiabili e danni intangibili sulla gestione famigliare e del tempo libero. 
 
L'influenza stagionale interessa ogni anno il 10-20% della popolazione globale, con tassi 
di incidenza che possono raggiungere il 40-50% in alcuni ambiti specifici, quali i soggetti a 
rischio per patologia o per età. La fascia di età più colpita in senso assoluto è quella dei 
bambini ma i gruppi che risentono maggiormente delle complicanze gravi, 
ospedalizzazioni e decessi sono gli anziani, specialmente se affetti da una o più patologie 
croniche. 
 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima in 250.000 - 500.000 / anno i morti per 
influenza nell’intero pianeta1. 
 
Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) stima che ogni 
anno nell’Unione Europea 40.000 persone muoiano prematuramente a causa 
dell’influenza2. 
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Dal punto di vista epidemiologico l’influenza è ancora oggi la terza causa di morte in Italia 
per patologia infettiva, preceduta solo da AIDS e tubercolosi. 
 
In Italia, sulla base dei dati INFLUNET si avrebbero da 5 a 8 milioni di casi di sindrome 
influenzale ogni anno, con una stima di circa 8.000 morti3. 
 
In Europa, nella stagione 2010-11, sono stati riportati 5.072 casi di SARI (Severe Acute 
Respitatory Infection), di cui il 9,6% ha avuto un esito fatale. L’83,2% dei soggetti con 
SARI di cui era noto lo stato vaccinale non era stato vaccinato per l’influenza stagionale. 
 
La fascia di età maggiormente colpite dalla malattia è, in termini numerici, quella dei 
bambini, i quali contribuiscono quindi in modo sostanziale alla diffusione dell'infezione. Gli 
anziani e i soggetti fragili, con fattori di rischio, sia patologici (malattie croniche) che 
fisiologici (gravidanza), sono invece i gruppi che a causa del loro stato soffrono 
maggiormente le conseguenze dell’influenza.  
 
D’altro canto, l’influenza, nella fascia di soggetti di età compresa tra i 19 e i 49 anni in 
buone condizioni di salute, rappresenta la principale causa di visite mediche comportando 
un carico di lavoro gravoso, in particolare per i Medici di Medicina Generale. La durata 
media di assenza dal lavoro per influenza nel nostro Paese è stata valutata in 4,8 giornate 
ed è stato calcolato (costi stagione 2004) che ogni caso costi complessivamente 330 €.  
 
 
Prevalenza delle condizioni di cronicità nelle fasce di età al di sotto dei 65 anni 
 
La numerosità della popolazione italiana tra i 60 e 65 anni è pari a circa 3 milioni e 750 
mila individui (ISTAT, dicembre 2012). 
 
Appare importante tentare di stimare la proporzione di questi 3,7 milioni di individui che 
soffre di condizioni  di cronicità con rischio di gravi complicanze e persino di morte in caso 
di influenza. 
 
Per le malattie cardiovascolari ci viene in aiuto la rete dell’Osservatorio Epidemiologico 
Cardiovascolare nazionale (www.cuore.iss.it) che segue da anni un campione di 
popolazione adulta sana in 56 osservatori distribuiti in tutto il Paese. 
Il campione di popolazione selezionato è periodicamente esaminato con test clinici, 
laboratoristici e strumentali per determinare le condizioni individuali di rischio cerebro-
cardiovascolare. 
 
La seguente tabella 1 offre i più recenti dati sulla prevalenza di condizioni di rischio  
cerebro-cardiovascolare della popolazione italiana tra i 60 e 65 anni. 
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Considerando che frequentemente più fattori di rischio sono presenti nello stesso 
individuo, non è possibile ovviamente sommare le proporzioni. Tuttavia, è di grande rilievo 
constatare che gli ipertesi sono il  62,5%,  e che il 15,7% della popolazione di questa 
fascia di età ha il diabete. 
 
Prendendo in esame il solo rischio cerebro-cardiovascolare, almeno il 70% della 
popolazione tra i 60 e 65 anni (circa 2.590.000 persone) è quindi già tra le categorie target 
dell’offerta attiva e gratuita della vaccinazione antiinfluenzale. 
 
Non bisogna inoltre trascurare la crescente evidenza scientifica di un’azione diretta della 
malattia influenzale sul sistema cardiovascolare: ormai è accertato un ruolo diretto 
dell’infezione influenzale sul distacco della placca ateromatosa intra-coronarica: quindi 
non soltanto malattie cardiovascolari quali complicanze di infezione influenzale, ma anche 
un vulnus diretto dell’infezione sul cuore. Dai 60 anni in poi si entra nella fascia di 
massimo rischio cerebro-cardiovascolare. 
 
Le stime sulla prevalenza delle patologie neoplastiche, fornite dalla Rete Nazionale 
Registri Tumori (Istituto Superiore di Sanità; www.registri-tumori-it; www.tumori.net), che 
raccoglie in continuo i dati di 16 Registri Tumori nel Paese, indicano che in ogni momento, 
in Italia, un milione e mezzo di persone hanno avuto o hanno una malattia oncologica.  
Nella popolazione tra i 60 e 65 anni, 232.000 sono in questa categoria, cioè il 6,1% di 
questa fascia d’età. 
 
La prevalenza della bronchite cronica è stimata dall’ultima indagine ISTAT sulla salute 
(2011) in circa il 9% tra i soggetti di età tra i 60 e i 65 anni. 
 
Prendendo in considerazione le tre principali condizioni di rischio, si può concludere che il 
70-85% della popolazione di 60-65 anni ha almeno una condizione per la quale è 
raccomandata la vaccinazione antiinfluenzale. 
 
Purtroppo soltanto una piccola proporzione di persone in questa fascia d’età si vaccina 
abitualmente contro l’influenza (circa il 10-20%) sulla base di politiche vaccinali che si 
fondano sull’identificazione di una condizione di rischio, con conseguenze potenzialmente 
drammatiche. 
 
Senza voler approfondire le considerazioni su possibili ulteriori condizioni di rischio, tra le 
quali le malattie metaboliche, malattie del sistema nervoso, del sistema immunitario, etc., 
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abbiamo quindi evidenza della necessità di offrire attivamente a questa popolazione la 
vaccinazione antinfluenzale. 
 
Le campagne basate sull’offerta vaccinale limitata a persone con fattori di rischio sono 
purtroppo sistematicamente fallite. L’unica maniera efficace in modo documentato (anche 
a livello internazionale) per raggiungere i soggetti a rischio è l’offerta attiva a tutta la 
popolazione della fascia d’età interessata. 
 
Un’offerta che, al massimo, aumenterebbe di poche unità percentuali le dimensioni della 
popolazione già oggi target della vaccinazione; un costo aggiunto sostanzialmente 
insignificante rispetto al potenziale guadagno di salute grazie alla possibilità di 
raggiungere finalmente in modo efficace, molti più individui a rischio. 
 
 
Le raccomandazioni internazionali e nazionali per età e per rischio e le evidenze di 
letteratura a favore dell’abbassamento dell’età di raccomandazione. 
 
Nel 2003 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato ai Paesi membri di attivare 
con urgenza politiche vaccinali in grado di produrre un incremento delle coperture per 
l’influenza in tutte le categorie target (persone ad alto rischio e soggetti anziani con più di 
65 anni), raggiungendo come valore minimo accettabile il 50% nel 2006 e il 75% nel 2010. 
Il valore di copertura vaccinale ottimale è indicato, invece, nel 95% 4, 5. 
 
I soggetti con malattie croniche rappresentano il target principale; la maggior parte delle 
raccomandazioni contempla le malattie cardiovascolari, polmonari, metaboliche; in molti 
casi sono comprese le malattie renali e i disordini immunologici. 
 
Altro target elettivo è la popolazione anziana; la maggior parte dei Paesi prevede 
raccomandazioni sulla base di una soglia per età 6,7,8. 

 
I soggetti anziani sono considerati una categoria a rischio in quanto, a causa del loro stato 
immunologico e della co-esistenza di altri fattori di rischio, è più probabile che sviluppino 
una malattia severa o complicanze correlate all’influenza. In molti Paesi questa fascia di 
rischio è definita dalla soglia dei 65 anni di età. Il 30-45% dei Paesi dell’area 
dell’Organizzazione della Sanità Pan Americana (PAHO) e della Unione 
Europea/Comunità Economica Europea raccomandano la vaccinazione a partire da età 
inferiori.  In Germania, Ungheria, Islanda e Grecia si considerano a rischio per età i 
soggetti di oltre 60 anni. In Polonia l'età soglia per l'offerta è di 50 anni. In totale, 23 Paesi 
europei hanno attuato strategie basate sull'età, e in 29 Paesi il vaccino è oggi 
raccomandato ai soggetti che superano la soglia stabilita per età. In alcuni Paesi, come ad 
esempio Austria, Estonia, Canada e USA, la vaccinazione stagionale per l’influenza è 
raccomandata per tutti i gruppi di età 9,10. 

La raccomandazione per i bambini sani appare controversa e in Europa solo 6 
Paesi raccomandano questa politica di immunizzazione, mentre i soggetti di età superiore 
ai 6 mesi di età con fattori di rischio per patologia devono ricevere la vaccinazione. In 
USA, l’ACIP raccomanda la vaccinazione universale dai 6 mesi di età, con i seguenti 
benefici attesi: aumento della copertura vaccinale, riduzione della morbosità e mortalità, 
riduzione dell’assenteismo dal lavoro. 

 
 

Le raccomandazioni sulla vaccinazione antinfluenzale in Italia 
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La vaccinazione antinfluenzale per i soggetti considerati a rischio, è inclusa nei 

Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ed è offerta attivamente in tutto il Paese. Gli obiettivi 
del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2012-2014 comprendono l’offerta attiva e 
gratuita della vaccinazione antinfluenzale, ritenendola prioritaria per la popolazione 
generale, al fine del raggiungimento e del mantenimento dei livelli di copertura necessari a 
prevenire la diffusione della specifica malattia infettiva. Le istituzioni affermano, pertanto, 
la necessità di raggiungere coperture per la vaccinazione antinfluenzale del 75% come 
obiettivo minimo perseguibile, e del 95% come obiettivo ottimale negli ultra-
sessantacinquenni e nei gruppi a rischio. 

 
 
 
I benefici di una raccomandazione per età a partire dai  60 anni 
 
Le strategie vaccinali basate sull’età permettono di raggiungere un’ampia fetta di 
popolazione vulnerabile e suscettibile all’influenza, attraverso una raccomandazione unica 
che tenga conto esclusivamente dell’età. 
 
Tra i soggetti “fragili”, la popolazione anziana è una fascia in progressivo aumento a causa 
dell’invecchiamento globale della popolazione. L’aumento di età si associa, inoltre, a una 
serie di fattori di rischio. Abbassare a 60 anni la raccomandazione annuale di 
vaccinazione permette di assicurare un accesso più facile per i gruppi target, 
indipendentemente dalla loro condizione clinica . 
 
Si stima che abbassando l’età vaccinale, ad esempio a 50 anni, si possano produrre 
benefici di salute ed economici: ad esempio limitare il peso socio-sanitario dell’influenza, 
contribuire all’invecchiamento in buona salute, sostenere lo sviluppo e il mantenimento 
della vita sociale dei soggetti a partire dai 50 anni e ridurre il numero di giorni di lavoro 
persi a causa della malattia. 
 
Un recente studio condotto in Spagna mostra che una strategia vaccinale basata sull’età 
di raccomandazione per la vaccinazione a 60 anni produce un aumento della copertura 
vaccinale nella popolazione target. Infatti, nelle Regioni Autonome che hanno ridotto il 
limite d’età a 60 anni, si è osservato un incremento delle coperture, in tutte le fasce d’età, 
rispetto alle Regioni Autonome che hanno mantenuto la vaccinazione per gli ultra-
sessantacinquenni (ad esempio, nella fascia 60-64 anni si è passati dal 53,3% al 59,1% 
nelle Regioni con età-soglia a 60 anni, mentre in quelle con soglia mantenuta a 65 anni si 
è registrata una riduzione delle coperture vaccinali dal 56,7% al 52,9%)11. 
 
Per incrementare le coperture vaccinali nelle categorie target si potrebbe considerare, 
pertanto, di raccomandare la vaccinazione antinfluenzale negli adulti a partire dai 60 anni, 
intercettando direttamente una considerevole proporzione dei soggetti a rischio, che 
sarebbero esclusi dall’attuale raccomandazione basata sull'età e che probabilmente, solo 
sulla base della loro condizione di rischio non riceverebbero la vaccinazione. La verifica 
dell’impatto positivo di tale abbassamento dell’età soglia sulle coperture e sulla salute dei 
cittadini potrebbero successivamente portare, in analogia con altri Paesi, alla 
raccomandazione della vaccinazione a partire dai 50 ani di età. 
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Gli studi farmaco-economici a livello italiano ed internazionale sulla vaccinazione 
per le fasce di età al di sotto dei 65 anni 
 
Le esperienze italiane e internazionali sul danno socio-sanitario provocato dall’influenza 
stagionale sono numerose, sia nella prospettiva clinica sia in ottica economica. 
Nel 1989-90 è stato stimato che un caso di influenza in lavoratori italiani avesse un costo 
che, attualizzato al 2012, sarebbe pari a 1088,04 € 12.  
 
Una pubblicazione più recente riporta il danno che si è verificato in ciascun anno per la 
società italiana dal 1999-2000 al 2009-10, indicando che esso era mediamente pari a 
1,355 miliardi di € (con una variazione tra 267 milioni e 2,741 miliardi di €) 13. 
 
La vaccinazione dei soggetti di età inferiore a 65 anni appartenenti a categorie a rischio 
(portatori di patologie croniche) è stata largamente raccomandata in Italia. Tuttavia, per 
quanto sia difficile accertarne la copertura, appare insufficiente l’accettazione del vaccino 
da parte di tali soggetti, anche perché mancano archivi aggiornati sugli individui a rischio, 
ed è difficile una loro chiamata attiva nei centri di vaccinazione.   
 
Già sul finire degli anni ’70 questi soggetti avevano attirato l’attenzione dei ricercatori 
statunitensi nella prospettiva degli importanti risparmi sociali (tra cui la riduzione delle 
ospedalizzazioni e delle perdite di produttività), che si sarebbero potuti ottenere 
vaccinandoli. Così, già nel 2001 Kristin Nichol in un suo studio concludeva che la 
vaccinazione dei lavoratori sani era generatrice di risparmio (“cost-saving”) e che era 
auspicabile una strategia annuale di vaccinazione di questi soggetti, specialmente se la 
vaccinazione poteva essere fatta a basso costo in centri vaccinali, evitando anche che 
l’immunizzazione determinasse assenteismo da parte del lavoratore 14. 
 
In un altro studio condotto dalla ricercatrice statunitense, utilizzando vaccino vivente ed 
attenuato,  si concludeva che l’analisi costi-benefici, basata su clinical trial, forniva un’ 
evidenza addizionale che la vaccinazione influenzale poteva permettere sia benefici di 
salute sia benefici economici per gli adulti in età lavorativa 15. 
 
Ancora la Nichol, in un successivo articolo, dimostrava che la vaccinazione dei lavoratori 
di età compresa tra 50 e 64 anni era associata a sostanziali benefici di salute e di 
produttività 16. 
 
In uno studio pubblicato da Maciosek et al nel 2006, le conclusioni evidenziavano un costo 
di 28.000 $ (potere d’acquisto del 2000) per anno di vita guadagnato in buona qualità 
(QALY) per la vaccinazione influenzale dei soggetti di età 50-64 anni 17. 
 
In uno studio condotto tra gli adulti australiani di 50-64 anni di età, Newall et al. hanno 
evidenziato che la vaccinazione influenzale è altamente costo-efficace, e che dovrebbe 
essere fortemente candidata ad essere inserita nell’ambito del Programma Nazionale di 
Immunizzazione (NIP) 18. 
 
Uno studio condotto in Spagna da Aballéa et al. ha indicato che la vaccinazione dei 
soggetti tra 50 e 64 anni era costo-efficace 19. Infatti, il costo incrementale per un terzo 
pagante (SSN) sarebbe stato di 14.919 € (potere d’acquisto 2007) per anno di vita 
guadagnato e di 4.149 € dal punto di vista della società. Con uno studio internazionale lo 
stesso Autore (2007) aveva dimostrato che la vaccinazione dei soggetti tra 50 e 64 anni 
determinava un costo incrementale per anno di vita guadagnato, nella prospettiva del 
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terzo pagante, di: 13.010 €, 31.387 € e 16.145 €, rispettivamente per la Francia, la 
Germania, l’Italia. Dal punto di vista della società, la vaccinazione era addirittura 
generatrice di risparmio (‘cost-saving’) per Italia e Germania, e aveva un costo 
incrementale di 7.950 € per la Francia 20. 
 
In Italia, la vaccinazione è raccomandata per un’ampia fetta di popolazione con patologie 
croniche e per tutti quelli che operano in settori di pubblico interesse (tra questi 
segnatamente gli operatori sanitari). Tra i soggetti a rischio, tuttavia, non si riesce ad avere 
una copertura elevata ma ciò è ben noto anche a livello internazionale, tanto è vero che 
l’OMS rileva come l’identificazione di questi individui sia spesso difficile e richieda 
considerevoli sforzi d’investimento (WHO, 2012). 
 
Pertanto, nella prospettiva di una raccomandazione universale con offerta gratuita a tutta 
la popolazione della vaccinazione influenzale (come ormai sta avvenendo negli USA), per 
il nostro Paese, una prima importante tappa potrebbe essere rappresentata dalla 
vaccinazione dei soggetti appartenenti al gruppo di età 50-65 anni, dando in una prima 
fase la priorità ai soggetti tra 60 e 65 anni. Infatti, gli studi sui benefici per questi soggetti 
mostrano risultati ampiamente consolidati. 
 
 
La vaccinazione preventiva per l’influenza e le sue complicanze: efficienza e 
sostenibilità per la popolazione di età compresa tra 60 e 64 anni. 
 
Per valutare la sostenibilità economica dell’eventuale allargamento della raccomandazione 
della vaccinazione anti-influenzale a partire dai 60 anni, sono stati sviluppati due modelli 
‘ad hoc’ di impatto clinico ed economico, uno statico ed uno dinamico. 
 
Nel primo caso, non sono state prese in considerazione le esternalità positive derivanti 
dalla riduzione della contagiosità del virus in conseguenza di un’elevata copertura 
vaccinale. Gli effetti della campagna vaccinale si ipotizzano essere circoscritti, pertanto, 
solo ai soggetti vaccinati. Per copertura vaccinale ottimale s’intende quella percentuale di 
soggetti per la quale il costo della campagna di vaccinazione consenta il maggior 
risparmio di risorse. 
 
Il secondo approccio considerato è un modello dinamico di simulazione, finalizzato ad 
ottenere una stima dei costi generati da un’infezione influenzale che colpisca la 
popolazione di età compresa tra i 60 e i 64 anni.  
 
In questo caso, il modello prende in considerazione anche l’esternalità positiva data dalla 
riduzione della contagiosità del virus in conseguenza dell’ampliamento della campagna 
vaccinale. Pertanto, le conseguenze in termini di riduzione delle ospedalizzazioni, del 
consumo di farmaci antibiotici e di visite mediche sono riferite non solo ai soggetti 
vaccinati, ma anche alle classi di popolazione che, sebbene non vaccinate, ne beneficiano 
comunque. 
 
E’ stato impiegato il modello di simulazione dinamico InfluSim versione 2.0 implementato 
dal Dipartimento di Biometria dell’Università di Tubingen per stimare l’impatto economico 
di strategie alternative per contrastare l’influenza. 
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InfluSim è un modello di simulazione dinamico basato su un sistema di 1081 equazioni 
differenziali, che considera parametri clinici e demografici rilevanti per pianificare un 
intervento contro l’influenza. 
 
Il modello InfluSim è strutturato in cinque parti: 
 
1. impostazioni generali (distribuzione per coorti di età, frazione della popolazione ad 
alto rischio, numero di contatti fra classi di età); 
2. impostazioni sulla epidemiologia dell’infezione (durata, gravità, mortalità, 
ospedalizzazioni generate dall’infezione); 
3. impostazioni sulla contagiosità (Basic Reproductive Number - BRN), contagiosità 
relativa alla prima metà del corso epidemico (contagiosità fra i casi estremamente gravi, 
percentuale di popolazione infetta in isolamento); 
4. impostazioni sull’efficacia del trattamento (disponibilità, tempo massimo per 
l’efficacia dopo l’insorgenza dei primi sintomi, effetti in termini di riduzione della 
contagiosità, della durata e dell’ospedalizzazione); 
5. impostazioni sulle misure di tipo sociale, relative alle tipologie di contatto e alla loro 
intensità, fra varie coorti di popolazione. 
 
Identificazione, misurazione e valorizzazione dei costi.  
I dati con cui i due modelli sono stati popolati e le risorse assorbite a causa dell’epidemia 
sono: 

- assenze dal lavoro (misurate in settimane); 
- visite mediche (misurate in numero di accessi dal MMG); 
- ospedalizzazioni; 
- consumo di farmaci antibiotici (misurato in numero di dosi). 
-  

I costi utilizzati per valorizzare l’assorbimento di risorse imputabile all’’influenza sono stati 
tratti dalla letteratura e da fonti istituzionali e sono presentati nella Tabella 2, che mostra, 
inoltre, anche alcuni dati utilizzati nel secondo modello per simulare le proprietà dinamiche 
(contagiosità) dell’epidemia influenzale. Questi ultimi dati sono stati contrassegnati con 
l’asterisco (*). 
 
TABELLA 2 

DATI DI PARTENZA   
POPOLAZIONE 3.690.000,00 ISTAT 
CATEGORIE A RISCHIO 22% LETTERATURA 
COSTO MEDIO 
OSPEDALIZZAZIONE € 1.600,00 TARIFFARIO E LETTERATURA 

COSTO MEDIO VISITE 
MEDICHE € 20,00 TARIFFARIO E LETTERATURA 

COSTO MEDIO FARMACI 
ANTIBIOTICI € 30,00 PRONTUARIO E LETTERATURA 

COSTO DI 1 SETTIMANA DI 
LAVORO € 850,00 ISTAT E LETTERATURA 

% ASINTOMATICI* 33% LETTERATURA (DEFAULT INFLUSIM) 

% ASINTOMATICI FRA I 
GRAVI* 50% LETTERATURA (DEFAULT INFLUSIM) 

BRN* 1,16 LETTERATURA 
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TASSO DI CONTAGIOSITA' 
DURANTE LA PRIMA META' 
DELL'EPIDEMIA* 

50% LETTERATURA (DEFAULT INFLUSIM) 

 
 
La simulazione è stata condotta fino a stimare un tasso di copertura vaccinale per cui il 
costo per dosi e somministrazione di vaccino è compensato da una pari riduzione (in 
conseguenza della riduzione della contagiosità) della spesa a carico del SSN per visite, 
ospedalizzazioni e farmaci antibiotici. 
 
Risultati 
 
Nel modello statico, confrontando l’incremento di spesa per vaccino a fronte del 
decremento di spesa per prescrizioni proprie ed improprie di antibiotici a seguito di 
influenza, si è evidenziato che si potrebbe incrementare la popolazione da vaccinare 
rispetto alla popolazione vaccinata - che in Italia è stimata pari al 22% nella fascia di età 
60-64 anni - di un terzo (raggiungendo, quindi, circa il 29,21% della popolazione) senza 
modificare il budget. 
 
Lo scenario del modello dinamico considera sempre come dato di partenza un tasso di 
copertura vaccinale del 22%. Si ipotizza che, con questo tasso di copertura, si generi una 
riduzione del 5% della contagiosità e della durata dell’epidemia e di circa il 75% delle 
ospedalizzazioni. Tale riduzione si giustifica col fatto che la copertura del 22% è relativa a 
soggetti a rischio, per cui la vaccinazione con efficacia del 75% riduce anche del 75% la 
probabilità di ricovero. In questo caso la spesa per la vaccinazione è di circa 7,6 mln di 
euro; vi è un costo complessivo a carico del SSN pari a 18,8 mln di euro, che genera, 
però, un risparmio totale di circa 371 mln di euro, di cui 31 mln a favore del SSN (tabella 
3). 
 

Tabella 3 
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All’aumentare del tasso di copertura, e, in conseguenza, della riduzione della contagiosità 
e della durata dell’epidemia, il costo per l’acquisto e la somministrazione di dosi di vaccino 
aumenta, facendo contemporaneamente diminuire il costo per visite, ospedalizzazioni e 
farmaci antibiotici: il risultato è un risparmio complessivo per il SSN e in termini di perdite 
di produttività.  
 
Con il risparmio generato per il SSN è dunque possibile estendere a costo 0 il livello di 
copertura vaccinale, determinando, in misura più accentuata, una diminuzione 
dell’assenteismo dal lavoro e dei costi associati. 
 
In corrispondenza di una copertura del 32,78%, il costo sostenuto per l’acquisto delle dosi 
di vaccino è quasi uguale al risparmio, rispetto allo scenario ottenuto dal SSN in 
conseguenza della riduzione della contagiosità e della durata dell’epidemia. Questo 
scenario può essere identificato come il Break Even Point, in corrispondenza del quale è 
possibile estendere la copertura vaccinale, ancora a costo 0 per il SSN, con un risparmio 
per la società di circa 4,6 mln di euro rispetto allo scenario precedente, e di circa 
484 mln di euro rispetto allo scenario di assenza di vaccinazione. Il risparmio 
sociale rispetto allo scenario con copertura del 22% attualmente stimata, invece, 
sarebbe di circa 114 mln di euro. 
 
Lo scenario finale mostra, invece, che, all’aumentare della copertura al 35%, la riduzione 
della contagiosità e della durata dell’epidemia non sarebbero sufficienti a compensare, in 
termini di minori costi per visite, ospedalizzazioni e farmaci antibiotici, il costo aggiuntivo 
derivante dall’acquisto di ulteriori dosi di vaccino. Il costo addizionale a carico del SSN 
sarebbe quindi di circa € 718.000, a fronte, però, di un risparmio per riduzione 
dell’assenteismo pari a € 766.000. Poiché in tale scenario il costo addizionale per dosi di 
vaccino sarebbe ancora compensato da una riduzione dei costi per assenteismo, questo 
può essere considerato lo scenario di “Break Even’ sociale”, ossia il livello di copertura per 
il quale, in una prospettiva sociale, incrementare la distribuzione delle dosi ha costo zero,  
laddove siano considerati, oltre ai costi per il SSN, anche quelli per il resto della società. 
 
Gli scenari ipotizzati sono tutti “conservativi”. La riduzione del tasso di contagiosità e di 
durata dell’epidemia è mantenuta a valori molto bassi.  
 
L’utilizzo di un range di valori più ampio avrebbe aumentato il risparmio in termini di 
assenteismo e di costi per il SSN. 
 
E’ altresì evidente che ulteriori aumenti delle coperture al di sopra del 35% non si 
traducono in immediati risparmi per il SSN e la società, ma rappresentano comunque un 
investimento dotato di ottimo profilo costo-efficacia. 
 
 
Il ruolo del Medico di Medicina Generale nell'immunizzazione dei soggetti con 
indicazione alla vaccinazione per età e per rischio. 
 
Il coinvolgimento del Medico di Medicina Generale (MMG) nella pratica vaccinale nei 
confronti dell'influenza si è rivelata una scelta strategica effettuata dalle Istituzioni sanitarie 
e dalle Regioni da circa dieci anni. Tale scelta ha consentito di raggiungere delle coperture 
vaccinali buone su tutto il territorio nazionale e comunque superiori a quelle del decennio 
precedente. 
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Per quanto attiene al ruolo svolto dal MMG, possiamo segnalare alcune criticità, che è 
auspicabile siano risolte in futuro: 
 

• le zone metropolitane presentano una penetrazione vaccinale inferiore rispetto a 
quelle urbane o rurali; 

• esiste una sorta di “zoccolo duro” nella popolazione appartenente alle categorie a 
rischio, particolarmente quelle al di sotto dei 65 anni, che non intende vaccinarsi. 
Tale quota si è incrementata negli ultimi tre anni fino a raggiungere percentuali tra il 
40 ed il 50%; 

• il personale sanitario, che dovrebbe essere particolarmente sensibile alla 
vaccinazione, è quello che si vaccina meno di tutti; 

• il MMG non riceve o riceve solo in minima misura informazione da parte delle 
industrie che producono vaccini; 

 
Esistono invece alcuni punti forti che rimangono dalla parte del MMG: 
 

• la vaccinazione influenzale avviene dall'80 al 90% dei casi nello studio del MMG; 
inoltre, i soggetti anziani fragili o non deambulanti sono raggiunti a domicilio; 

• i cittadini mostrano di gradire la vaccinazione nello studio del proprio medico; 
• è rispettato il calendario vaccinale. Nei mesi di novembre/dicembre è effettuata la 

vaccinazione ed è possibile un controllo in tempo reale del tasso di copertura tra i 
propri assistiti; 

• il MMG possiede una lista vaccinale che storicamente si consolida e si aggiorna 
con tutti gli assistiti che di anno in anno entrano nelle categorie a rischio;  

• il MMG è nella condizione di operare proattivamente nei confronti coloro che si 
mostrano resistenti alla vaccinazione, praticando un'informazione appropriata ed un 
counselling affinché questi soggetti mutino le proprie convinzioni; 

• in particolari categorie l'occasione della vaccinazione influenzale può risultare 
un'opportunità per proporre eventuali altre vaccinazioni (es. quella pneumococcica). 

 
Il progressivo abbassamento dell’età di raccomandazione della vaccinazione influenzale  
rappresenta la soluzione da perseguire con decisione per proteggere i soggetti più  fragili 
utilizzando al meglio le risorse. Tuttavia, in considerazione del fatto che, anche sotto ai 60 
anni di età, la popolazione di soggetti con una o più condizioni di cronicità è tutt'altro che 
trascurabile, i MMG non potranno esimersi dal compiere ogni ulteriore sforzo al fine di 
individuare correttamente i soggetti a rischio nell'ambito di una strategia di protezione 
individuale, almeno fino a quando la vaccinazione non sarà raccomandata a tutta la 
popolazione indipendentemente dall’età. Ciò può avvenire anche utilizzando strumenti 
informatici che facilitino questa azione. 
 
Conclusioni 
 
L’insieme delle evidenze presentate riguardanti: 
 
1) le raccomandazioni nazionali e internazionali sulla vaccinazione anti-influenzale;  
 
2) l’elevata prevalenza tra i soggetti con età tra i 60 e i 65 anni di condizioni di rischio per 
patologia accoppiata con una bassissima copertura vaccinale; 
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3) il profilo di costo-efficacia della vaccinazione tra i 50 e i 65 anni dimostrata in tutti gli 
studi internazionali (riguardanti anche l’Italia); 
 
4) le positive esperienze di altri Paesi nell’incrementare le coperture perseguendo una 
strategia basata sull’abbassamento dell’età di raccomandazione; 
 
5) i risultati di due diversi modelli farmaco-economici da noi specificamente sviluppati per 
la fascia di età 60-64 anni,  
 
dimostrano in modo inequivocabile come l’estensione della raccomandazione vaccinale 
anche ai soggetti di 60-64 anni consentirebbe di raggiungere un importante obiettivo di 
salute, quale è la protezione dei numerosi soggetti con patologie croniche di tale fascia di 
età (un diritto ad una risposta di bisogno di salute oggi non soddisfatto per le difficoltà di 
identificare correttamente tutte le situazioni di rischio) a costo zero per un incremento del 
10-15% rispetto alle attuali coperture. L’auspicabile raggiungimento di coperture analoghe 
a quelle degli ultra-sessantacinquenni attuerebbe una strategia con un profilo di costo-
efficacia tale da porre l’intervento tra quelli a massima priorità nel campo della sanità 
pubblica.  
 
Pertanto, si auspica che le Autorità Sanitarie Nazionali e Regionali si facciano 
promotrici dell’estensione della raccomandazione di vaccinazione anti-influenzale 
annuale ai soggetti di età compresa tra 60 e 64 anni, dal momento che tutte le 
evidenze indicano che tale allargamento è solidamente giustificato in termini di 
impatto clinico, sociale ed economico, e rappresenterebbe una modalità concreta 
per soddisfare un reale diritto alla salute da parte di fasce di popolazione fragili. 
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