
Vaccino ad alto dosaggio contro l’influenza No. 11 d 
 
Informazioni sulla vaccinazione protettiva contro l'influenza con un 
vaccino ad alto dosaggio per soggetti a partire dai 60 anni di età 
(A partire da ottobre 2021) 
 
Le infezioni acute delle vie aeree sono tra le malattie più comuni e sono provocate da 
numerosi diversi patogeni, in particolare dai virus. Il virus dell'influenza, causa della 
vera e propria influenza, svolge un ruolo particolare e può verificarsi ogni anno in 
forma epidemica. Rispetto ad altri patogeni che provocano malattie respiratorie 
acute, i virus dell'influenza provocano un decorso grave della malattia nella maggior 
parte dei casi. La protezione migliore è la vaccinazione tempestiva. Il vaccino contro 
l'influenza non protegge contro le malattie respiratorie, di solito più lievi, provocate da 
altri patogeni. 
L'influenza è una malattia acuta accompagnata da febbre, tosse e dolori muscolari 
che non sempre può essere differenziata da altre malattie respiratorie su basi 
puramente cliniche. L'insorgenza è solitamente improvvisa e parte da uno stato di 
salute completamente normale. I decorsi clinici gravi sono osservati di frequente in 
particolare in soggetti di età superiore a 60 anni, in soggetti con malattie croniche e 
nelle donne incinte. L'influenza virale è più frequente nei periodi più freddi dell'anno. 
La vaccinazione pertanto deve essere eseguita nei mesi autunnali (il momento 
ottimale è ottobre/novembre). La vaccinazione protettiva può, tuttavia, essere 
effettuata in qualsiasi momento. 
 
Vaccino 
I virus dell'influenza cambiano di frequente, quindi, la vaccinazione contro l'influenza 
deve essere ripetuta ogni anno con un vaccino corrente. I cosiddetti vaccini contro 
l'influenza stagionale sono realizzati ogni anno rispettando le raccomandazioni 
correnti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) (World Health Organization 
[WHO]). Le raccomandazioni tengono conto dell'influenza provocata dai virus tipo A 
e B che circolano nel mondo. Il vaccino ad alto dosaggio descritto qui contiene anche 
i costituenti dei due virus dell'influenza tipo A (A/H1N1 e A/H3N2) e dei due virus 
dell'influenza tipo B che possono presentarsi contemporaneamente. Tuttavia, anche 
se, come eccezione, i costituenti del vaccino non dovessero cambiare in una 
stagione, il vaccino deve essere sempre aggiornato perché dura al massimo 1 anno. 
Il vaccino ad alto dosaggio è autorizzato per la vaccinazione protettiva contro 
l'influenza in soggetti adulti di almeno 60 anni. Viene prodotto usando uova di gallina 
e deve essere iniettato preferibilmente per via intramuscolare (parte superiore del 
braccio o parte laterale della coscia) ma in singoli casi può essere iniettato per via 
sottocutanea. Il vaccino non deve essere iniettato in prossimità di natiche o nervi 
grandi.  
 
Se il vaccino contro l'influenza è somministrato assieme ad altri vaccini, un vaccino 
deve essere somministrato nel braccio destro, l'altro nel sinistro. Questo potrebbe 
potenzialmente rafforzare la risposta immunitaria individuale. Il medico che 
somministra la vaccinazione può dare consigli in merito. La protezione del vaccino 
inizia circa 2/3 settimane dopo la vaccinazione.  
 
 
 



Chi dovrebbe essere vaccinato?  
Il Comitato Permanente per la Vaccinazione (STIKO) raccomanda che tutte i soggetti 
a partire dai 60 anni di età siano vaccinati contro l'influenza, preferibilmente usando 
un vaccino ad alto dosaggio, poiché presentano un rischio particolarmente grave di 
ammalarsi di influenza. Il vaccino ad alto dosaggio contiene una quantità di antigeni 
4 volte superiore rispetto ai vaccini tradizionali contro l'influenza e offre una 
protezione migliore per i soggetti di età superiore ai 60 anni.  
 
Chi non dovrebbe essere vaccinato?  
Chi soffre di una malattia acuta (soprattutto un’infezione febbrile) deve essere 
vaccinato solo dopo la guarigione. I soggetti che soffrono di ipersensibilità grave ai 
suoi costituenti, non devono ricevere questo vaccino. Questo potrebbe essere il 
caso, ad esempio, di soggetti con allergia grave accertata all'albume (bianchi 
d’uovo).  
 
Comportamento prima e dopo la vaccinazione 
Il medico che somministra la vaccinazione deve essere informato prima della 
vaccinazione se i pazienti sono soggetti a reazioni circolatorie o se in passato hanno 
avuto reazioni allergiche immediate. Questi potrebbero talvolta svenire subito dopo la 
vaccinazione (o anche prima della vaccinazione) come risposta allo stress alla vista 
dell'ago. Il soggetto che riceve la vaccinazione non deve prendere alcuna 
precauzione speciale per i primi 3 giorni dopo la vaccinazione, anche se è necessario 
evitare un esercizio fisico insolito.  
 
Possibili reazioni allergiche localizzate e generali dopo la vaccinazione 
Dopo la vaccinazione, arrossamento e dolore localizzato al sito di iniezione, nonché 
malessere generale, si verificano con grande frequenza (10% o più dei soggetti 
vaccinati). Anche dolori muscolari e cefalea sono sintomi molto comuni. Di solito (da 
1 a meno del 10% dei soggetti vaccinati) potrebbe verificarsi anche gonfiore; 
potrebbero verificarsi indurimento e una macchia bluastra presso il sito di iniezione, 
accompagnati da  brividi e febbre (37,5 °C e oltre).  È possibile anche che si verifichi 
gonfiore dei linfonodi in prossimità del sito di vaccinazione. Occasionalmente (da 0,1 
a meno dell'1% dei soggetti vaccinati), potrebbero verificarsi prurito presso il sito di 
iniezione e affaticamento. Queste reazioni generalmente si sviluppano entro i primi 3 
giorni dalla vaccinazione e scompaiono entro altrettanti 3 giorni. Occasionalmente 
vengono descritte debolezza muscolare e stanchezza estrema, nonché sintomi 
gastrointestinali (nausea e vomito, diarrea). Raramente (in meno dello 0,1% dei 
soggetti vaccinati), si verificano debolezza o vertigini, dolori articolari e agli arti. In 
singoli casi sono stati descritti sintomi respiratori (ad es. tosse, dispnea, una 
sensazione di costrizione in gola) o dolore toracico.  
 
Le suddette reazioni localizzate e generali sono un'espressione della normale 
reazione del corpo al vaccino. Di norma si tratta di reazioni transitorie che 
scompaiono rapidamente e senza alcuna conseguenza. 
 
Sono possibili complicazioni indotte dal vaccino? 
Le complicazioni indotte dal vaccino sono conseguenze molto rare che vanno oltre la 
portata normale delle reazioni al vaccino e che riducono notevolmente la salute del 
soggetto vaccinato. Dopo la vaccinazione con il vaccino ad alto dosaggio contro 
l'influenza, sono possibili reazioni allergiche, ad esempio, alla pelle (prurito, eruzioni, 
orticaria) e alle vie aeree. Solo in singoli casi sono state riportate reazioni maggiori 



rispetto alle immediate reazioni allergiche, fino ad arrivare allo shock. Molto 
raramente può verificarsi infiammazione dei vasi sanguigni o il numero di piastrine 
nel sangue può diminuire in modo transitorio, e questo può comportare emorragie. 
Allo stesso modo, molto raramente sono state descritte complicazioni neurologiche 
nella letteratura medica (ad es. sensazioni anomale, infiammazioni dei nervi, paralisi 
transitoria, crisi epilettiche con o senza febbre) correlate alla vaccinazione.  
 
Consigli in merito a possibili effetti collaterali da parte del medico che 
somministra la vaccinazione 
Oltre a questo opuscolo informativo, il medico che somministra la vaccinazione può 
offrire una consulenza. Se, dopo una vaccinazione, si verificano sintomi che vanno 
oltre le reazioni transitorie localizzate e generali descritte sopra, il medico che 
somministra la vaccinazione sarà ovviamente disponibile a una maggiore 
consulenza.  

Si può contattare il medico che somministra la vaccinazione  
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Vaccinazione protettiva contro l'influenza - con il vaccino ad alto dosaggio  

Schutzimpfung gegen Influenza – mit Hochdosis-Impfstoff 

Nome  

Name  

 

Prima della vaccinazione, fornire i dettagli personali che seguono: 

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

1. Il soggetto da vaccinare è attualmente sano? 

Sì      No 

1. Ist die zu impfende Person gegenwärtig gesund? 

ja      nein 

2. Questo paziente ha un'allergia nota, in particolare all'albume dell'uovo? 

Sì        No 

Se sì, a che cosa 

2. Ist bei der Patientin/ dem Patienten eine Allergie – insbesondere gegen Hühnereiweiß – bekannt? 

ja       nein 

wenn ja, welche 

3. Il soggetto da vaccinare ha avuto reazioni allergiche, febbre alta o altre reazioni insolite dopo una 
precedente vaccinazione? 

Sì       No 

3. Traten bei der zu impfenden Person nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 
ungewöhnliche Reaktionen auf? 

ja       nein 

 

Chi desidera avere maggiori informazioni sulle vaccinazioni protettive contro l'influenza con il vaccino 
ad alto dosaggio, può rivolgersi al medico che somministra la vaccinazione! 

È necessario portare con sé il passaporto vaccinale all'appuntamento per la vaccinazione! 

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Influenza – mit Hochdosis-Impfstoff – wissen wollen, fragen Sie die 
Impfärztin / den Impfarzt! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 



Conferma del consenso  

a eseguire la vaccinazione protettiva contro l'influenza con il vaccino ad alto dosaggio 

(Sono disponibili anche moduli in copia carbone da fornire ai soggetti da vaccinare o ai loro 
rappresentanti legali, oltre a una copia ai sensi della legge relativa ai diritti dei pazienti) 

Einverständniserklärung  

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Influenza - mit Hochdosis-Impfstoff 

(Es stehen auch Formulare mit Durchschlag zur Verfügung, um der zu impfenden Person bzw. der gesetzlichen 
Vertretungsperson gemäß Patientenrechtegesetz eine Kopie mitgeben zu können.) 

 

Nome del soggetto da vaccinare 

Name der zu impfenden Person 

Data di nascita 

geb. am 

 

Ho preso nota dell’intero contenuto dell'opuscolo informativo e ho anche ricevuto approfondite 
informazioni sulla vaccinazione da parte del mio medico. 

Non ho altre domande. 

Accetto di sottopormi alla vaccinazione proposta contro l'influenza con il vaccino ad alto dosaggio. 

Rifiuto la vaccinazione. Ho ricevuto tutte le informazioni sulle conseguenze possibili di questo rifiuto.  

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meiner Ärztin / meinem Arzt im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

Ich habe keine weiteren Fragen. 

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Influenza – mit Hochdosisimpfstoff – ein. 

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

Commenti: 

Vermerke: 

Luogo, data: 

Ort, Datum: 

 

Firma del soggetto da vaccinare    Firma del medico  
o del legale rappresentante   

Unterschrift der zu impfenden Person     Unterschrift der Ärztin/ des Arztes 
bzw. der gesetzlichen Vertretungsperson 

 


