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IL CONTESTO 
ORGANIZZATIVO
Nell’ambito della cornice regolatoria nazionale che vede la
vaccinazione influenzale offerta gratuitamente agli
ultrasessantacinquenni e ai soggetti appartenenti a gruppi a rischio
indipendentemente dall’età, la scelta del tipo di vaccino risulta
fondamentale nella logica dell’appropriatezza.fondamentale nella logica dell’appropriatezza.

L’appropriatezza è la chiave per la massimizzazione del valore
ossia per il raggiungimento degli outcome giusti per i pazienti
giusti, nel posto giusto, con il minor uso di risorse.

L’appropriatezza definisce un intervento sanitario (preventivo,
diagnostico, terapeutico, riabilitativo) correlato al bisogno del paziente (o
della collettività), fornito nei modi e nei tempi adeguati, sulla base di
standard riconosciuti, con un bilancio positivo tra benefici, rischi e costi.



Vaccino intero 
inattivato

Vaccino split a 
particelle 

disgregate 

Vaccino a 
subunità

Vaccino 
virosomale

Vaccino 
adiuvato

Oggi:

• Vaccini split: contengono virus
frammentati (split), quindi subunità
immunogene dell’involucro esterno
(emoagglutinina e neuraminidasi) e
frammenti di proteine interne

• Vaccini ad antigeni purificati:
contengono emoagglutinina e
neuraminidasi

• Vaccino adiuvato: vaccino
influenzale a subunità combinato

I VACCINI INFLUENZALI

Hannoun C. The Evolving History of Influenza Viruses and Influenza Vaccines. Expert Rev Vaccines. 2013;12(9):1085-1094.

influenzale a subunità combinato
con l’MF59

• Vaccini trivalenti: due virus di tipo
A e uno di tipo B

• Vaccini quadrivalenti: due virus di
tipo A e due di tipo B

• Da colture cellulari

• Da colture su uova embrionate
di pollo



Health governance: ‘the actions and means a society
adopts to organize itself for promoting and protecting the
health of the population’

L’IMPERATIVO DELLA 
VALUTAZIONE
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Dove siamo?
Dove stiamo andando?



“a multidisciplinary process that summarizes
information about the medical, social, economic and
ethical issues related to the use of a health
technology in a systematic, transparent, unbiased,
robust manner. Its aim is to inform the formulation of

COSA È L’HEALTH 
TECHNOLOGY 
ASSESSMENT (HTA)

technology in a systematic, transparent, unbiased,
robust manner. Its aim is to inform the formulation of
safe effective health policies that are patient focused
and seek to achieve best value”

“a form of policy research that examines short-
and long-term consequences of the application of
a health-care technology”
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International Society for Pharmacoeconomics & Outcomes Research (ISPOR) 2003; EUnetHTA



L’HTA NELLE DECISIONI 
«VACCINALI»
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L’HTA NELLE DECISIONI 
«VACCINALI»
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L’applicazione dell’HTA ai vaccini consente di: 

• Analizzare le potenzialità e i limiti dei prodotti
disponibili nel contesto della situazione

OBIETTIVI

disponibili nel contesto della situazione
epidemiologica, clinica, economica e organizzativa
italiana al fine di discuterne l’utilità dell’utilizzo;

• Porre le basi per affrontare le problematiche relative
alla rimborsabilità nel contesto della realtà
nazionale.





IL PROBLEMA DI SALUTE 

•L’incidenza cumulativa di sindromi simil-influenzali è
variabile, con un massimo registrato nella stagione 2017/18
(14,3%) e un minimo nella stagione 2013/14 (7,6%) ed ha un
andamento inversamente proporzionale con l’età (più altaandamento inversamente proporzionale con l’età (più alta
nei bambini e più bassa in età avanzata).

Incidenza cumulativa (%)
Stagione Totale 0-4 anni 5-14 anni 15-64 anni ≥65 anni Livello intensità
2010/11 9,8 25,1 19,7 8,0 2,7 BASSO
2011/12 8,2 22,2 17,5 7,2 3,7 INTERMEDIO
2012/13 10,2 25,6 18,7 8,8 3,7 INTERMEDIO
2013/14 7,6 20,6 11,8 6,9 3,1 INTERMEDIO
2014/15 10,4 24,6 16,9 9,6 4,5 MEDIO-ALTO
2015/16 8,0 22,1 16,0 6,9 2,8 BASSO
2016/17 9,0 22,0 12,6 8,4 4,9 MEDIO-ALTO
2017/18 14,3 37,6 20,7 13,2 7,4 MOLTO ALTO
2018/19 13,4 36,6 19,3 12,6 6,1 ALTO
MEDIA 10,1 26,3 17,0 9,1 4,3



UN ESEMPIO

L’HTA e i vaccini
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L’ANALISI ECONOMICA

Strategie confrontate:
• Vaccino adiuvato con MF59 (aTIV-MF59)
• Vaccino trivalente convenzionale (TIV)
• Vaccino intradermico (ID-TIV)
• Vaccino quadrivalente (QIV)
• Non vaccinazione



RISULTATI

• aTIV determina un maggiore beneficio a un minor costo rispetto al QIV e
all’ID-TIV che risultano, pertanto, dominati

• aTIV risulta inoltre costo-efficace rispetto a TIV, con un ICER pari a € 4.527
per anno di vita guadagnato pesato per la qualità, inferiore al valore soglia di €
30.000 convenzionalmente scelto per giudicare i risultati delle analisi di farmaco-
economia



Età Vaccino Opzioni per la scelta del vaccino

6 mesi-9
anni

sub-unità, split trivalente
(TIV) o tetravalente (QIV)

Considerato l'impatto della malattia influenzale B nei
bambini e il potenziale di mis-match tra il ceppo
circolante predominante dell'influenza B e il ceppo
presente nel vaccino trivalente, l'uso della
formulazione quadrivalente del vaccino antinfluenzale
nei bambini e negli adolescenti sarebbe preferibile.
Se QIV non è disponibile, deve essere utilizzato TIV
non adiuvato.10-17 anni

sub-unità, split trivalente
(TIV) o tetravalente (QIV)

LE RACCOMANDAZIONI 
MINISTERIALI

Età Vaccino Opzioni per la scelta del vaccino

6 mesi-9
anni

sub-unità, split trivalente
(TIV) o tetravalente (QIV)

Considerato l'impatto della malattia influenzale B nei
bambini e il potenziale di mis-match tra il ceppo
circolante predominante dell'influenza B e il ceppo
presente nel vaccino trivalente, l'uso della
formulazione quadrivalente del vaccino antinfluenzale
nei bambini e negli adolescenti sarebbe preferibile.
Se QIV o VIQCC non sono disponibili, deve essere

sub-unità, split trivalente
(TIV) o tetravalente (QIV),

18-64 anni
sub-unità, split trivalente
(TIV) o tetravalente (QIV)

TIV e QIV sono i prodotti raccomandati per gli adulti
con condizioni di malattia cronica e negli operatori
sanitari.
L'uso della formulazione quadrivalente del vaccino
antinfluenzale negli operatori sanitari, negli addetti
all’assistenza e negli adulti con condizioni di malattia
cronica sarebbe preferibile.
Nelle gravide, dato che il rischio maggiore è
rappresentato dalle infezioni da virus A/H1N1pdm09,
è possibile somministrare sia la formulazione
trivalente che quadrivalente.

≥ 65 anni

sub-unità, split trivalente
(TIV) o tetravalente (QIV)

trivalente (TIV) adiuvato
con MF59

TIV adiuvato e non e QIV sono i prodotti raccomandati
per gli adulti di età ≥ 65 anni.
Dato il peso della malattia influenzale da virus A
(H3N2) nei grandi anziani (75+) e l'evidenza di una
migliore efficacia in questo gruppo di età, si prevede
che, in questa categoria, la formulazione adiuvata
del vaccino TIV, dovrebbe fornire una protezione
superiore rispetto al vaccino non adiuvato trivalente
e quadrivalente.

Ministero della Salute. Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2018-2019 e per la stagione 2019-2020

Se QIV o VIQCC non sono disponibili, deve essere
utilizzato TIV non adiuvato.10-17 anni

(TIV) o tetravalente (QIV),
quadrivalente su colture
cellulari (VIQCC)

18-64 anni

sub-unità, split trivalente
(TIV) o tetravalente (QIV),
quadrivalente su colture
cellulari (VIQCC)

TIV, QIV e VIQCC sono i prodotti raccomandati per gli
adulti con condizioni di malattia cronica e negli
operatori sanitari.
L'uso della formulazione quadrivalente del vaccino
antinfluenzale negli operatori sanitari, negli addetti
all’assistenza e negli adulti con condizioni di malattia
cronica sarebbe preferibile.

≥ 65 anni

sub-unità, split trivalente
(TIV) o tetravalente (QIV)
quadrivalente su colture
cellulari (VIQCC)
trivalente (TIV) adiuvato
con MF59

TIV adiuvato e non, QIV e VIQCC sono i prodotti
raccomandati per gli adulti di età ≥ 65 anni.
Dato il peso della malattia influenzale da virus A
(H3N2) nei grandi anziani (75+) e l'evidenza di una
migliore efficacia in questo gruppo di età, si prevede
che, in questa categoria, la formulazione adiuvata del
vaccino TIV, dovrebbe fornire una protezione
superiore rispetto al vaccino non adiuvato trivalente e
quadrivalente.



CONCLUSIONI
L’influenza stagionale rappresenta un problema di salute pubblico
per la sua elevata frequenza, per la potenzialità di determinare
complicanze in una percentuale rilevante di soggetti e per
l’eccesso di mortalità ad essa associato.

I vaccini attualmente disponibili mostrano tutti ottima
immunogenicità e sicurezza.immunogenicità e sicurezza.
 Esistono tuttavia delle differenze tra i vari prodotti che è bene considerare per

l’ottimizzazione del loro impiego. E’ provato un vantaggio del vaccino trivalente
adiuvato nella popolazione anziana

Al fine di garantire la sostenibilità, è opportuno analizzare
l’impatto sanitario, economico ed organizzativo dell’uso dei vari
prodotti vaccinali per consentirne un uso appropriato. Questo non
può prescindere anche dal raggiungimento degli obiettivi di
copertura vaccinale.
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