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Il PROGETTO VACCINIAMO NELLE SCUOLE
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Perché un progetto di offerta vaccinale nelle scuole?
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1. Perché l’influenza è una 
malattia molto frequente…



2. … che colpisce soprattutto i bambini e può essere molto grave per gli anziani



3. Perché abbiamo un vaccino antinfluenzale di facile somministrazione
(spray nasale)

Utilizzato per la prevenzione dell’influenza

• Attenuato: provoca una risposta immunitaria simile al virus 
wilde type ma non causa malattia1,2;

• Adattato al freddo: i ceppi virali si replicano in modo efficiente 
nelle aree più fredde della faringe nasale, a 25°C 1-5 

• Sensibile alla temperatura: I ceppi virali non si replicano 
efficientemente nel corpo dove la temperatura supera i 
25°C2,3,5;

• Somministrato per via intranasale (0,2 mL)1;
• 107 UF di ogni ceppo per dose1 ;
• Conservazione: 2–8 ° C (frigorifero)1;
• Senza conservanti o adiuvanti 1;
• Formulazione quadrivalente (LAIV4) 1;

UF= Unità Fluorescenti ; LAIV, live attenuated influenza vaccine. 
1. EMA. RCP Fluenz Tetra. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/fluenz-tetra-epar-product-information_it.pdf ; 
2. Mohn KG et al. Hum Vaccin Immunother. 2018;14:571−578. 
3. Beyer WE et al. Vaccine. 2002;20:1340–1353.
4. Maassab HF. Vaccine.1985;3:355–369.
5. Pritish K. et al. Mayo Clin. Proc. 2008; 83(1):77-84

Image source: AstraZeneca

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/fluenz-tetra-epar-product-information_it.pdf


Somministrazione

Preparare l’applicatore
Rimuovere la protezione in gomma

dalla punta. Non rimuovere la clip 

per la divisione delle dosi all’altra

estremità dell’applicatore.

Posizionare l’applicatore
Con il paziente in posizione vertical, 

inserire la punta appena all’interno

della narice per assicurare

l’erogazione di Fluenz Tetra nel naso.

Verificare la data di scadenza
Il prodotto deve essere usato prima 

della data riportata sull’etichetta

dell’applicatore

European Medicines Agency. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/fluenz-tetra-epar-product-information_it.pdf [accesso Marzo 2021] 

Premere il pistone
Con un solo movimento, premere il 

pistone il più rapidamente possible 

finchè la clip per la divisione delle

dosi non impedisce di andare oltre.

Rimuovere la clip per la 

divisione delle dosi
Per la somministrazione nell’altra

narice, stringere e rimuovere la clip 

per la divisione delle dosi dallo

stantuffo.

Spruzzare nell’altra narice
Inserire la punta appena all’interno

dell’altra narice e con un solo 

moivimento premere lo stantuffo il più

rapidamente possibile per erogare il 

vaccino rimanente.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/fluenz-tetra-epar-product-information_it.pdf


4. Perché abbiamo l’esperienza vaccinale pediatrica
inglese che ci rassicura



Impatto della vaccinazione pediatrica in UK (2015-2016)

Riduzione delle consultazioni mediche in bambini nelle scuole primarie (studio pilota vs aree non pilota)

GP, general practitioner; ILI, influenza-like illness; UK, United Kingdom.
Figure reproduced from: Pebody RG et al. Euro Surveill. 2018;23:pii=1700496. 
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UK, United Kingdom.
Figure reproduced from: Pebody RG et al. Euro Surveill. 2018;23:pii=1700496. 
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Impatto della vaccinazione pediatrica in UK (2015-2016)

Riduzione delle ospedalizzazioni causate da influenza in bambini nelle scuole primarie (studio 

pilota vs aree non pilota)
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Impatto della vaccinazione pediatrica in UK (2015-2016)

Riduzione dei tamponi respiratori positivi in bambini nelle scuole primarie (studio pilota vs aree

non pilota)

UK, United Kingdom.
Figure reproduced from: Pebody RG et al. Euro Surveill. 2018;23:pii=1700496. 



La vaccinazione antinfluenzale pediatrica: 
esperienza inglese

1. Joint Committee on Vaccinations and Immunisation. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/224775/JCVI-
statement-on-the-annual-influenza-vaccinationprogramme-25-July-2012.pdf

2. England, Northern Ireland, Scotland, Wales**C hildren aged 2–12 years in Scotland.

• Nel 2012, il Comitato per la Vaccinazione e l’Immunizzazione del Regno Unito ha raccomandato la vaccinazione
annuale dei bambini di età compresa tra 2 e <17 anni;

• Nel 2013, il Regno Unito ha lanciato un programma nazionale di vaccinazione che si è gradualmente
trasformato in un incremento dei gruppi di età2

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/224775/JCVI-statement-on-the-annual-influenza-vaccinationprogramme-25-July-2012.pdf


1.  Annual Report Chief Medical Officer 2015. On the State of the Public’s Health. Baby Boomers: Fit for the Future. Accessed July 2020. 
https://www.gov.uk/government/publications/cmo-annual-report-2015-health-of-the-baby-boomer-generation

2.  Pebody et al. Vaccine 38 (2020); 158-164

Esperienza inglese

• La vaccinazione antinfluenzale dei bambini nella fascia d’età 2 -17 anni si è dimostrata altamente costo efficace.1

Costo efficacia

• La continuità della vaccinazione antinfluenzale ha dimostrato di ridurre il rischio di ospedalizzazione del 64,8% 

Continuità di protezione

• In UK è stato dimostrato che l'estensione della vaccinazione oltre la scuola primaria per coprire anche le 
prime due coorti della scuola secondaria riduce i tassi di consultazione del MMG nella fascia 50-70 anni da 
17,4 a 3,4 per 100.000. 1

L’esperienza inglese: impatto ottenuto

https://www.gov.uk/government/publications/cmo-annual-report-2015-health-of-the-baby-boomer-generation


5. Perchè abbiamo le raccomandazioni vaccinali
del Ministero della Salute
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Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2021-2022

Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 
2021-2022

• Tra i vaccini disponibili:
Vaccino vivo attenuato (LAIV)
Il vaccino LAIV quadrivalente è un vaccino antinfluenzale vivo
attenuato somministrato con spray intranasale e autorizzato
per l'uso in persone di età compresa tra 2 e 18 anni. I ceppi
influenzali contenuti nel quadrivalente sono attenuati in modo
da non causare influenza e sono adattati al freddo e sensibili
alla temperatura, in modo che si replichino nella mucosa nasale
piuttosto che nel tratto respiratorio inferiore.
Nell’ambito della campagna antinfluenzale 2020-2021 il vaccino
è stato introdotto per la prima volta in Italia. È stato
somministrato ai bambini tra 2 e 6 anni e, in seguito anche ai
bambini ed adolescenti da 6 anni compiuti fino ai 18 anni.



Per tutto questo abbiamo pensato al
"Progetto Vacciniamo nelle scuole"

- Popolazione target: bambini da 3 a 6 anni che frequentano la scuola 
dell'infanzia. I bambini iscritti in anagrafe nei Municipi afferenti al nostro 
territorio appartenenti alle coorti 2016, 2017 e 2018 sono 22.291;

- Adesione alla campagna: abbiamo previsto un'adesione del 30%, pari a 
6.687 bambini

- Tipologia vaccino antinfluenzale: vaccino spray nasale tetravalente.



- Tipologia vaccino antinfluenzale: vaccino spray nasale 
tetravalente.

- Individuazione scuole: tutte le scuole dell'infanzia 
pubbliche e private presenti nel territorio della ASL Roma1, 
corrispondente ai Municipi I, II, III, XIII, XIV e XV.

- Materiale. E' stato predisposto il seguente materiale: note 
informative (per Dirigenti scolastici, docenti, non docenti e 
genitori), modulo di consenso informato (per i 
genitori), modulo per la valutazione del gradimento 
dell'intervento di prossimità (per Dirigenti scolastici, docenti, 
non docenti e genitori).



- Cronoprogramma:

* presentazione del progetto ai referenti scolastici dei Tavoli 
Territoriali Scuola/Municipio/ASL e ai Direttori delle UOC Accoglienza 
in data odierna, 15 ottobre;

* presentazione del progetto ai Dirigenti scolastici degli Istituti 
Comprensivi, alla PO dei Municipi e alle POSES entro la fine di 
ottobre;

* presentazione del progetto ai genitori dei vaccinandi, entro il 15 
novembre.



* consegna e raccolta del materiale informativo (modulo per il 
consenso informato e modulo per la valutazione del gradimento 
dell'intervento) entro fine novembre;

* Conclusione dell'intervento di somministrazione delle I dosi di 
vaccini nelle scuole entro dicembre. La seconda dose è prevista 
solo per i bambini che si vaccinano contro influenza per la prima 
volta e va programmata ad almeno 4 settimane dalla prima dose.




