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La prevenzione della sindrome influenzale 

Cosa si intende per sindrome influenzale? 

L’influenza è una patologia virale che colpisce le 

vie aeree (naso, gola e polmoni) ed è causata da 

virus appartenenti alla famiglia degli 

Orthomyxoviridae. I virus influenzali sono suddivisi 

nei tipi A, B, C. 

 Virus influenza A: nell’uomo causano le 

malattie più virulente. Infetta anche alcune 

specie di uccelli e altri mammiferi. 

 Virus influenza B: meno comune dell’influenza 

A. L'influenza B muta abbastanza velocemente 

da impedire un’immunità permanente. 

 Virus influenza C: infetta l’uomo e i suini. È un 

virus in grado di generare epidemie, ma è 

piuttosto raro. L'influenza C infetta l'uomo e i 

suini, è meno comune rispetto agli altri tipi e 

normalmente sembra causare solo disturbi non 

troppo gravi nei bambini. 

Seppure sotto questi appellativi siano poco 

conosciute, le mutazioni di questi virus 

(principalmente del Virus influenza A) sono 

responsabili dei contagi e dei picchi influenzali 

(generalmente tra dicembre e febbraio) che ogni 

anno colpiscono la popolazione mondiale 

(pandemie).  

 

Come si trasmette? 

Il modo più comune per contrarre l’influenza è 

respirare goccioline provenienti dalla tosse o dagli 

starnuti di soggetti infetti: ciò si ritiene che accada 

per lo più a distanza relativamente ravvicinata. 

L'influenza può essere trasmessa anche toccando 

superfici contaminate dal virus, che può 

facilmente e involontariamente essere portato 

dalla mano a contatto con una mucosa (bocca, 

naso, occhi). Le persone affette da influenza sono 

già contagiose durante il periodo d’incubazione, 

prima della manifestazione dei sintomi. Un adulto 

può trasmettere il virus da tre a sette giorni dopo 

l’inizio della malattia; i bambini invece possono 

essere contagiosi per un periodo più lungo.  

 

Come si manifesta la sindrome 

influenzale? 

Tutti i sintomi dell'influenza sono comuni a molte 

altre malattie, il che porta a confonderla 

soprattutto con la faringite, la tonsillite e il 

raffreddore comune. È il quadro d'insieme ad 

aumentare l'attendibilità della diagnosi: 

 comparsa dei primi sintomi generalmente 

brusca e improvvisa, accompagnata da brividi e 

sudorazione; 

 febbre superiore ai 38° C di durata tra i 3 e i 4 

giorni; 

 mal di testa; 

 malessere e dolori osteomuscolari, spesso forti; 

 affaticamento e debolezza che, contrariamente 

alla febbre, possono durare fino a 2-3 

settimane; 

 comuni i dolori al petto durante la respirazione 

e soprattutto la tosse; 
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 riduzione dell'appetito; 

 fotofobia (eccessiva sensibilità alla luce); 

 aumentata suscettibilità di sviluppo di altre 

forme morbose (bronchiti, polmoniti); 

 spesso ci sono anche disturbi gastrointestinali, 

come nausea, diarrea e crampi addominali. 

A volte è possibile che compaia nuovamente 

febbre, mentre tosse e stanchezza di solito durano 

almeno ancora una settimana dopo la scomparsa 

degli altri sintomi. 

Spesso raffreddore e influenza vengono confusi 

tra loro perché condividono alcuni sintomi e si 

manifestano in genere durante lo stesso periodo. 

Le due malattie sono tuttavia molto diverse: la 

maggior parte delle persone ha o può avere il 

raffreddore più volte ogni anno, mentre l’influenza 

anche solo una volta ogni molti anni. 

 

Come si previene? 

Il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo 

delle malattie (ECDC) ha valutato le evidenze sulle 

misure di protezione personali (non-

farmacologiche) utili per ridurre la trasmissione 

del virus dell’influenza e ha raccomandato le 

seguenti azioni: 
 

Lavaggio delle mani è la misura più efficace per 

ridurre il rischio d’infezione, poiché il virus è 

inattivato dal sapone. In 

alternativa all’uso del sapone se le 

mani non sono visibilmente 

sporche, è possibile eseguire una 

frizione con soluzione alcolica. 

L’A.P.S.P. S. Spirito ha predisposto all’ingresso di 

ogni Nucleo un dispenser automatico contenente 

soluzione idroalcolica facilmente identificabile 

perché munito di apposito cartello identificativo. 

Per eseguire correttamente la frizione alcolica 

delle mani occorre:  

 versare pochi millilitri di soluzione idroalcolica 

nel palmo della mano;  

 sfregare il palmo destro sul dorso della mano 

sinistra con le dita intrecciate e viceversa; 

 sfregare fino a completa asciugatura.  

La frizione con soluzione alcolica deve durare 

complessivamente 30-40 secondi. 

Quando si utilizzano le soluzioni alcoliche per 

detergere le mani è importante che siano asciutte, 

altrimenti la soluzione non è efficace.  

 
Buona igiene respiratoria, coprendo la bocca e il 

naso con un fazzoletto monouso, 

quando si tossisce e si starnutisce. Il 

fazzoletto deve essere smaltito 

immediatamente nei rifiuti. 

 

Isolamento volontario in casa delle persone 

affette da malattie respiratorie 

febbrili, in modo da limitare i 

contatti con altre persone e ridurre 

il rischio di complicazioni e infezioni 

concomitanti (superinfezioni) da parte di altri 

batteri o virus. 
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Tali misure si aggiungono a quelle basate sui 

presidi farmaceutici: vaccinazioni e uso di 

antivirali. 

La vaccinazione annuale contro l'influenza è 

raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della 

Sanità per i soggetti ad elevato rischio come gli 

anziani. Il vaccino è di solito efficace contro tre o 

quattro tipi d’influenza ed è generalmente ben 

tollerato. Il vaccino preparato per un anno può 

non essere utile nell'anno successivo, dal 

momento che il virus evolve rapidamente. La 

vaccinazione contro il virus è gratuita e 

fortemente raccomandata per i soggetti ad alto 

rischio come: anziani, diabetici, cardiopatici, 

pazienti con malattie respiratorie, neoplastiche o 

con deficit immunitari. È tuttavia possibile essere 

vaccinati e contrarre comunque l'influenza. 
 

Come si somministra il vaccino antinfluenzale? 

Il vaccino antinfluenzale va somministrato per via 

intramuscolare ed è raccomandata l’inoculazione 

nel muscolo deltoide (spalla) per tutti i soggetti di 

età superiore a 2 anni. 
 

Entro quanto tempo si possono verificare le 

reazioni avverse da somministrazione di vaccini 

antinfluenzali? 

Le reazioni locali si manifestano generalmente 

entro i primi giorni successivi alla vaccinazione. Le 

reazioni sistemiche più frequenti (ad esempio 

malessere generale, febbre, dolori muscolari) si 

manifestano generalmente entro 6-12 ore dalla 

somministrazione del vaccino ed hanno una 

durata di 1 o 2 giorni. 
 

Quali sono le controindicazioni alla 
somministrazione del vaccino antinfluenzale? 
Il vaccino antinfluenzale non deve essere 

somministrato a: 

 lattanti al di sotto dei sei mesi;  

 soggetti che abbiano manifestato reazioni di 

tipo anafilattico ad una precedente 

vaccinazione o ad uno dei componenti del 

vaccino. 

Una malattia acuta di media o grave entità, con o 

senza febbre, costituisce una controindicazione 

temporanea alla vaccinazione, che va rimandata a 

guarigione avvenuta. 

I farmaci antivirali possono essere somministrati 

ma solo in caso di forme influenzali complicate, in 

pazienti per i quali è aumentato il rischio di 

complicanze polmonari. 

 

Come curare l’influenza? 

I consigli generali sono: 

 riposo a letto; 

 in presenza di febbre evitare di coprirsi molto 

per favorire la riduzione della temperatura 

corporea; 

 bere molto e seguire una dieta equilibrata; 

 non bere alcool, perché può interferire con 

l’eventuale assunzione di farmaci antipiretici 

(come ad esempio la Tachipirina); 

 non fumare. 
 

 

 

LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 
ANTINFLUENZALE 2017-2018        

PRESSO L'A.P.S.P. "S. SPIRITO" 

ATTIVATA A PARTIRE DA NOVEMBRE 
FINO ALLA FINE DI DICEMBRE, SALVO 

DIVERSE INDICAZIONI MEDICHE 

APERTA SIA AI RESIDENTI CHE AGLI 
OPERATORI 

IL VACCINO QUADRIVALENTE 
UTILIZZATO CONTIENE DUE CEPPI DI 

VIRUS A (H1N1, H3N2) E DUE CEPPI 
DEL VIRUS B (VICTORIA E YAMAGATA) 
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