
Notizie e Raccomandazioni su  INFLUENZA 2012-2013 

Cosa è l’influenza ? 

L’influenza è una malattia acuta respiratoria causata da un’ infezione da virus influenzali. 

La malattia interessa le alte e le basse vie respiratorie ed è spesso accompagnata da sintomi generali quali 

febbre elevata, mal di testa,dolori muscolari e astenia. Le epidemie influenzali si verificano quasi sempre 

nel periodo invernale e possono variare ogni anno per intensità e durata che dipendono dalla emergenza di 

nuovi ceppi virali. Le pandemie influenzali possono provocare un aumento della mortalità specie nelle 

persone anziane o in quelle a rischio come risultato spesso di complicanze polmonari causate da batteri. 

Cosa sono le epidemie influenzali ? 

In genere le epidemie hanno un ricorso ciclico e si verificano ogni 3-4 anni, ma quelle più gravi come è stato 

per la spagnola, per l’asiatica, per l’australiana o per la recente pandemia da virus H1/N1 ricorrono ogni 10-

20 anni. La ricorrenza della gravità dipende sia dalle mutazioni dei virus influenzali che creano nuovi ceppi, 

sia dalla preesistente immunità per l’infezione naturale precedente nella popolazione o per le vaccinazioni 

pregresse o pre- stagionali effettuate dalle persone. In genere le epidemie influenzali sono causate dai 

sottotipi del virus influenzale tipo A. 

Come avviene la trasmissione dei virus influenzali ? 

I virus dell’influenza sono trasmessi facilmente per via aerea da una persona con infezione in incubazione 

avanzata o da persona malata attraverso starnuti o colpi di tosse o con la sola respirazione. In una stanza 

chiusa come quella di una scuola è facile la trasmissione dell’ infezione per via aerea ed il contagio è 

facilitato per la grande quantità di studenti che si incontrano anche nei luoghi di ricreazione o di attività 

sportiva. 

Il periodo di incubazione dell’influenza è molto breve e dura 2-3 giorni dal contagio. 

Quale è la situazione della epidemia influenzale oggi a Roma ? 

Attualmente, siamo all’inizio del picco epidemico previsto tra la fine gennaio e la metà di febbraio 2013.In 

Europa ed in Italia il tipo  circolante predominante è quello A /H1-N1 che è stato causa della epidemia tre 

anni orsono e che continua a circolare insieme al tipo A/ H3-N2 e ad alcuni tipi anche di influenza B .Il 

vaccino in commercio risulta efficace (potere protettivo-70-80 %) per entrambi i virus circolanti . 

Tuttavia, quest’ anno un minore numero di persone si è vaccinato del la indisponibilità del  Vaccino prima di 

novembre e per alcune immotivate preoccupazioni che si sono diffuse sulla popolazione , quindi 

l’andamento epidemico potrebbe avere una maggiore intensità. Si ricorda che le persone più a rischio sono 

,gli anziani, i bambini con età inferiore a 3 anni e le persone con patologie croniche e quindi in caso di 

sospetto di influenza è raccomandabile chiamare il medico di famiglia o la guardia medica o in caso di 

maggiore gravità o condizioni cliniche precarie recarsi in Ospedale. 

Ricordiamo in questo periodo epidemico le seguenti raccomandazioni : 

I bambini che presentino sintomi di malessere in classe dovrebbero essere immediatamente isolati ed 

assistiti in una stanza separata in attesa di essere prelevati dai genitori. Le maestre, con la loro sensibilità 



ed esperienza, potranno collaborare individuando quei bambini più distratti o più stanchi del solito, 

inappetenti o sonnolenti, con qualche starnuto o con colpi di tosse ripetuti, occhi lucidi, vomito o diarrea. 

Durante il periodo epidemico, spiegare ai genitori dei bambini ammalati di influenza che sarebbe più sicuro 

tenere il bambino a casa fino alla completa scomparsa dei sintomi e comunque per un periodo non 

inferiore a 7 giorni dall’inizio della malattia o dopo due giorni dallo sfebbramento. 

Le raccomandazioni fornite per i bambini sono ovviamente da ritenersi valide anche nel caso che ad 

ammalarsi siano le educatrici scolastiche, alle quali va pertanto consigliato di restare a casa in caso di 

comparsa di qualsiasi sintomo ascrivibile all’influenza e di non rientrare in servizio prima di 7 giorni in caso 

di influenza. 

Quali le misure igieniche da adottare a scuola ? 

- Igiene delle mani: lavare regolarmente le mani con acqua e sapone, soprattutto dopo aver 

tossito,starnutito e avere soffiato il naso; 

- Corretta gestione delle secrezioni respiratorie: coprire la bocca ed il naso quando si tossisce e si 

starnutisce, possibilmente con un fazzoletto di carta, da gettare immediatamente nella spazzatura dopo 

l’uso; 

- Pulizia ordinaria, con i normali prodotti comunemente in uso, delle superfici e suppellettili che sono 

a contatto con le mani (banchi, sedie, lavagne, dispostivi elettronici utilizzati: video-proiettori, computer, 

ecc.). Effettuare la pulizia subito, nei casi in cui tali superfici si presentino visibilmente sporche; 

- Non consumare cibi, bevande già assaggiate da altri, o da confezioni non integre; non mangiare 

utilizzando le posate di altri; 

- Non portare alla bocca penne, gomme, matite ed altro materiale di uso scolastico e/o comune; 

- Non portare alla bocca le mani e non strofinarsi gli occhi;) 

- Aerare le aule e gli ambienti regolarmente durante l'intervallo e dopo la fine di tutte le attività 

scolastiche quotidiane. 

Non è necessario utilizzare mascherine per insegnanti o personale della scuola: non garantiscono la 

riduzione della trasmissione del virus ed avrebbero un effetto psicologico negativo sui bambini. 

Non sono necessarie particolari misure di disinfezione dei locali scolastici diverse dalle normali pulizie, in 

quanto il virus resiste poco tempo nell’ambiente e meno frequentemente  viene trasmesso per contatto 

indiretto. 

A chi deve essere consigliato il vaccino antinfluenzale ? 

-Il Vaccino andrebbe effettuato ogni anno sempre entro il mese di novembre,ma per qualche ritardatario 

c’è ancora qualche giorno di tempo per vaccinarsi. 

Il vaccino contro, l’influenza può esser utile perché in grado di dare una protezione variabile a seconda dei 

soggetti dal 70 al 90 % dei casi ,ma si devono rispettare le seguenti condizioni: 

Il vaccino deve contenere i ceppi dei virus influenzali che saranno probabilmente in circolazione nel periodo 

che segue la vaccinazione; 



Il vaccino da una protezione limitata di 6-8 mesi e quindi va ripetuto ogni anno anche perché i ceppi del 

virus possono mutare e richiedono una nuova combinazione. 

Le persone da vaccinare sono quelle più a rischio di complicanze in caso di influenza come di seguito 

riportato: 

Persone con età maggiore di 65 anni 

                Bambini fino all’età di 4 anni ,anche se in alcuni paesi la vaccinazione è consigliata solo  

               fino a 2 anni. Donne in gravidanza dopo il I trimestre (quindi anche le insegnanti in 

                gravidanza in servizio essendo a contatto con studenti sono a rischio di contrarre 

                l’influenza) 

- Residenti in case di riposo o che vivono in comunità per patologie varie indipendentemente dalla 

loro età e affetti da patologie varie 

- Bambini e adulti di ogni età con malattie croniche cardiache e respiratorie inclusa l’asma bronchiale 

e persone adulte obesi indipendentemente dall’età 

- Bambini e adulti affetti da malattie dismetaboliche come il diabete, o con insufficienza renale 

cronica,infezione da HIV/AIDS, malattie ematologiche congenite, persone con deficit immunitari indotti da 

radio e chemioterapie per tumori. 

- Bambini in età compresa tra 6 mesi e adolescenti fino a 18 anni in terapia cronica con aspirina per 

alcune malattie e quindi a rischio di sviluppare la sindrome di Reye dopo l’influenza. 

Queste persone in caso di sospetta malattia influenzale devono subito ricorrere al medico di famiglia o alla 

guardia medica per eventuali terapie 

Esiste una terapia per l’influenza  ? 

Si ci sono farmaci antivirali come zanamivir, oseltamivir e peramivir in grado di curare sia l’influenza A che 

quella B. Tuttavia i farmaci devono essere presi entro le prime 24-48 ore dall’inizio della malattia. Questi 

farmaci sono in grado di ridurre la durata della malattia e di diminuire il 50 % della gravità dei sintomi. 

Questi farmaci possono essere consigliati per persone che sono affette da gravi malattie croniche o in età 

avanzata.In caso di complicanze broncopolmonari possono essere utili gli antibiotici, altrimenti sono 

sufficienti i farmaci  antipiretici o antinfiammatori generici o calmanti della tosse. 
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