
 
 

Raccomandazioni antinfluenzali 

stagione 2019-2020 
 

Nel mese di agosto la Conferenza Stato-Regioni ha approvato 

il documento “Prevenzione e controllo dell’influenza: 
raccomandazioni per la stagione 2019-2020”. 

Il documento consiglia la vaccinazione antinfluenzale per le 

categorie più a rischio, quali bambini dai 6 mesi in su, 
anziani over 65, donne in gravidanza. 

La vaccinazione è, inoltre, altamente raccomandata a quei 
soggetti addetti ai servizi pubblici di primario interesse 

collettivo, in primis medici e personale 
sanitario che possono essere portatori 

di batteri e infezioni per loro e per i 
soggetti sottoposti a ricoveri ospedalieri, 

vigili del fuoco, forze dell’ordine, 
allevatori e veterinari e addetti al 

trasporto e al trattamento di animali.  
Per tutti questi soggetti la vaccinazione 

sarà gratuita. 
L’obiettivo nel breve periodo è quello di arrivare a coprire con 

la vaccinazione almeno il 75% della popolazione a rischio per 
poi arrivare al 95%.  

Si stima che in Europa muoiano a causa dell’influenza e delle 
sue complicanze tra le 15 mila e le 70 mila persone. 

Per incentivare la diffusione della vaccinazione il Governo 
intende promuovere tra ottobre e fine dicembre la nuova 

campagna vaccinale 2019-2020 con una maggiore 
partecipazione dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei 
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Pediatri di Libera Scelta (PLS), con attività di monitoraggio 
epidemiologico.  

Il vaccino di elezione per questa stagione è quello 
quadrivalente, raccomandato dall’OMS nella riunione di 

Ginevra del febbraio scorso. 
Ne suggeriamo la più ampia diffusione in maniera da avere le 

maggiori informazioni sin dall’inizio della campagna vaccinale. 
Ricordiamo che le immunizzazioni rappresentano una delle 

cinque aree tematiche di Happy Ageing, Alleanza per 
l’Invecchiamento Attivo, alla quale insieme ad altri partners 

aderiamo da alcuni anni e con la quale in vari territori 
abbiamo organizzato importanti eventi sulla vaccinazione. 

Cogliamo, quindi, l’occasione per invitarvi a comunicarci un 
eventuale interesse a organizzare anche questo autunno 

eventi informativi sulle vaccinazioni nei vostri territori in 
collaborazione con Happy Ageing. 
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