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Malatìe àcul€di liev€entita.

-

lnfez:oneda Hlv e altre inmunodeficienzecongenileo acquisile.La condizionedi
non costjt!:sceùra cortfoindicazioÍealla sorìministrazione
d€lla
inmunodepressiore
vaccinazionea.itjnfluerzale, :-a somministrazionedel vaccino poaebbe non gvrcare una
adeguatarispostaimm!ìIle.Una secondadosedì vaccinonon migliora la rispostaaùticorpale
in modososlanzlale.

simaltaneadi piir vaccini
3.8Somministrazione
ll vaccino aniinfluenzaleron :nterferiscecon la isposîa immùne ad altri vaccini inattìvali o v'vi
I soggetii che lienlrano nelle categoriesopra indjcaie possonoúcevere,se necessaìo,il vaccino
ad ailri vaccjni (vedi PNPV vigente), in sedi corporeee con
anti.lìuenzale contemporaneaaenl€
siringbediverse.

di vaccino
3.9 Reazioniindesiderateseguatatedopo somministrazione
antinfluenzale
I vaccini antirfluenzaii conlengonosoìo virus inati\'aiì o parli di qu€sti, peÍanlo non possono
esscferesponsabilidi jnfezionida vjrus influenzali.Le personevaccinatedovrebteroessere
informatesul falto che,particolamìentenella skgìone ùedda,idfezioni respimtoriee sindromi con
sintomaloìcgje
simili a queìledell'influenzapossonoessereprovocateda lnolteplicialÍi agenxi
batterici € virali, nei cui conîrofli il vaccìrìo antinflùenzalenon può avere alcuna effìcacìa
cli effetti €oilalerali comun! dopo somministzzione di va.cino anlinfluenzaleconsìstonoin
reazionilocali,qualìdolore,e.itema,gonfioreùel sitod; ;niezione.
Le rsazioni sistemiele comuni ;nc:udonomalesseregenerale,febbre,nialgie, con esordio da 6 a
€ delladuraradiI o 2 giomi.
deilavaccinazjone
l2 me dallasommidslrazjone
Sono stalj riterili, in correlaziongtemparÀiecon la vaccìú?ione antìnfÌuenzale,€renti rari qùali
disordini reurologicie reazìonjallergichegmvi. La
ironSolitopenia,nev*lgi€. parestesìe,
di vaccìnoantinfluenzalee tali ev€nti awe$i non è
tra
la
somministrazione
corelazione cau$le
statadimostrata.
tra la vacc:nnz,one
e eveni indesiderali,
si sotlolinea
Dataia m€€ssitàdi escludere
l'associazione
delLAg€nia lîa]jana
îem!€sdvaal lislernadi farmacovigilaîza
I'jm?ortanzadella segrìalazione
€v€ntiawefi oss€ a1iin soggeltivaccinati.
del Farmaco(AIFA) di e\rentuali

4. Gli antivirali
Arche quest'a ìo, oilre alle arlvità di camttefizzsziore anúgenica e molecolare dei virus
dell€nuovelafianti da inserirercl vaccino,il NIC ha
inîuenzati,firalizzatea1l'id€ntiiìcazione
suì:a
sensibiliià,
v;mle ai fa*aci anti-influenzali,
con
pros€guitole aitività di nonitoraggìo
(lN), oseitamivìr/zaftrnivir.
particolare
riferimenloagliinibitoridellaneuramirida-sì
l5

