
L’influenza è una malattia infettiva contagiosa determinata dai 
virus influenzali.  Questi virus hanno una struttura complessa, 
con un involucro protettivo esterno, la cosiddetta “membrana 

cellulare”, ed una parte interna che contiene il genoma, costituito 
da segmenti di RNA. Dall’involucro esterno sporgono le proteine 
di superficie del virus, che gli conferiscono una morfologia a 
“riccio di castagna”, rappresentate dall’emoagglutinina (H), 
che permette il riconoscimento delle cellule bersaglio, e dalla 
neuroaminidasi (N), che favorisce la penetrazione del virus in 
queste ultime. I virus influenzali sono classificati nei tipi A, B 
e C, in base alle caratteristiche degli antigeni interni, ed i virus 
di tipo A sono ulteriormente classificati in sottotipi in base agli 
antigeni di superficie, emoagglutinina e neuraminidasi. Poiché i 
due antigeni possono associarsi casualmente fra loro è possibile 
un grande riassortimento, ma solo alcune combinazioni ad oggi 
sono state associate con la malattia umana.  Una caratteristica dei 
virus influenzali è, inoltre, la loro capacità di mutazione, attraverso 
cambiamenti antigenici maggiori o minori che si verificano durante 
la replicazione virale, in particolare nei geni dell’emoagglutinina e 
della neuraminidasi. Questo fa in modo che vi siano in circolazione 
sempre nuovi ceppi che determinano le varie epidemie stagionali. 
Le pandemie, ossia le epidemie estese all’intero globo,  sono 
determinate dalla comparsa di un virus antigenicamente nuovo, 
nei confronti del quale la popolazione mondiale presenta una 
immunità scarsa o nulla, perché originato da una “variazione 
maggiore” attraverso il riassortimento del materiale genetico di 
due diversi virus che hanno infettato la stessa cellula.  
Il serbatoio naturale dei virus di tipo A è umano ed animale (ad 
es.: suini, equini, mammiferi marini, felini, canidi), ed in ciascuna 
specie essi hanno avuto un’evoluzione diversa, per cui è possibile 
parlare di influenza umana, aviaria, suina, equina, etc. come di 
malattie distinte. La barriera tra una specie e l’altra è mantenuta 
soprattutto dalla differente struttura chimica dei recettori presenti 
sulle cellule di rivestimento delle mucose delle vie respiratorie e/o 
intestinali (cellule bersaglio), a cui si lega l’emoagglutinina virale.
La barriera di specie non è, però, insuperabile, come dimostrano 
i recenti casi di trasmissione diretta dei virus aviari all’uomo. Il 
virus della influenza A comparso nella primavera del 2009 è un 
nuovo ceppo virale sorto per riassortimento fra due virus suini 
già presenti in circolazione. Il nuovo virus ha mostrato scarsa 
tendenza a diffondere tra i suini, ma, passato dal suino all’uomo, 
ha dimostrato un’elevata capacità di trasmettersi da uomo a uomo, 
diventando così un “virus umano”. La trasmissione, come per 
gli altri virus influenzali, avviene per contagio diretto attraverso 
la via aerea, tramite le goccioline di saliva espulse con la tosse 
o gli starnuti, ma anche attraverso il contatto con le mani o gli 

oggetti contaminati con le secrezioni respiratorie.Per questo 
una buona prassi igienica, basata sul lavaggio frequente delle 
mani, sul contenimento degli starnuti e dei colpi di tosse con 
la protezione della mano o di un fazzoletto e sull’isolamento 
volontario a casa dei soggetti con malattie respiratorie febbrili, 
specie in fase iniziale, è sicuramente importante nel limitare la 
diffusione della nuova influenza, mentre viene scoraggiato l’uso 
indiscriminato degli antivirali a fini terapeutici e profilattici, che 
potrebbe indurre l’insorgenza di pericolose resistenze a questi 
farmaci. La vaccinazione antinfluenzale rappresenta, invece, 
un mezzo efficace e sicuro per prevenire la malattia e le sue 
complicanze. Il sistema immunitario dell’organismo reagisce al 
vaccino producendo delle molecole, gli anticorpi, che impediscono 
al virus di legarsi ai recettori delle cellule bersaglio e penetrarvi.   Il 
vaccino usato nella stagione precedente, pur contenendo un ceppo 
circolante A/H1N1, non si è dimostrato protettivo nei confronti 
del nuovo ceppo pandemico A/H1N1, perché questa variante 
presenta delle mutazioni a carico degli antigeni H e N, tali che 
gli anticorpi prodotti in precedenza non sono efficaci. Il vaccino 
antinfluenzale è indicato in generale per la protezione di tutti i 
soggetti che non abbiano specifiche controindicazioni alla sua 
somministrazione, in quanto l’obiettivo primario della vaccinazione 
è la prevenzione delle forme gravi e complicate di influenza e la 
riduzione della mortalità prematura nei soggetti ad alto rischio 
già affetti da malattie a carico dell’apparato cardiovascolare, 
respiratorio, renale, da tumori e malattie metaboliche o del sistema 
immunitario, con la conseguente riduzione dei costi sociali connessi 
con morbosità e mortalità. La campagna vaccinale condotta 
con vaccini contro ceppi pandemici prende in considerazione, 
tuttavia, criteri differenti da quelli adottati per la vaccinazione 
stagionale, raccomandando la vaccinazione in via prioritaria a 
categorie considerate essenziali, ossia alle persone necessarie 
per il mantenimento della continuità assistenziale e lavorativa 
nell’ambito della sicurezza ed emergenza: personale sanitario 
e socio-sanitario, personale della pubblica sicurezza e della 
protezione civile, personale di Amministrazioni, Enti e Società 
che assicurino i servizi pubblici essenziali ed i donatori di sangue 
periodici. In base alla disponibilità del vaccino, nel corso della 
campagna vaccinale vengono gradualmente  inserite nel programma 
le altre categorie di soggetti a rischio, come previsto dai piani 
pandemici nazionali, la cui elaborazione è stata raccomandata a 
tutti i paesi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
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