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L’influenza è una malattia infettiva provocata da virus (del genere
Orthomixovirus) delle vie respiratorie (naso, gola, polmoni). È molto contagiosa,
perché si trasmette facilmente attraverso goccioline di muco e di saliva, anche
semplicemente parlando vicino a un’altra persona. I sintomi che all’inizio la
caratterizzano possono essere molto variabili, dal semplice raffreddore al mal di
testa, dall’infiammazione della gola alla bronchite, ai dolori osteo-articolari. Nei
bambini si osservano più frequentemente vomito e diarrea, negli anziani
debolezza e stato confusionale.
I virus dell’influenza A e B hanno importanza clinica ed epidemiologica per
l’uomo e sono definiti in base a due diverse proteine di superficie (antigeni),
l’emoagglutinina (H) e la neuraminidasi (N).
L’influenza costituisce un importante problema di Sanità Pubblica a causa della
ubiquità, contagiosità, e variabilità antigenica dei virus influenzali, dell’esistenza
di serbatoi animali e delle possibili gravi complicanze. Frequente motivo di
consultazione medica e di ricovero ospedaliero, e principale causa di assenza dal

lavoro e da scuola, l’influenza è ancora oggi la terza causa di morte in Italia per patologia infettiva, preceduta solo da
AIDS e tubercolosi. L’influenza ha un così forte impatto sociale ed economico tanto che in tutte le nazioni europee
esiste un sistema di sorveglianza epidemiologica e virologica della malattia.
Il sistema di monitoraggio Influnet è la rete italiana: si basa su una rete di medici sentinella costituita da MMG e PLS
che segnalano i casi di influenza osservati tra i loro assistiti. I medici sentinella ed altri medici operanti nel territorio e
negli Ospedali collaborano inoltre alla raccolta di campioni biologici per l’identificazione di virus circolanti
(sorveglianza virologica). La vaccinazione antinfluenzale rappresenta un mezzo efficace e sicuro per prevenire la
malattia e le sue complicanze. L’OMS indica quale obiettivo primario della vaccinazione antinfluenzale la prevenzione
delle forme gravi e complicate di influenza e la riduzione della mortalità prematura in gruppi ad aumentato rischio di
malattia grave: una strategia vaccinale basata su questi presupposti presenta un favorevole rapporto costo-beneficio
e costo-efficacia. Esiste una sostanziale concordanza, in ambito europeo, sul fatto che principali destinatari dell’offerta
di vaccino antinfluenzale stagionale debbano essere le persone di età pari o superiore a 65 anni, nonché le persone di
tutte le età con alcune patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso di influenza.
Pertanto, gli obiettivi della campagna vaccinale stagionale contro l’influenza sono:
1. riduzione del rischio individuale di malattia, ospedalizzazione e morte;
2. riduzione dei costi sociali connessi con morbosità e mortalità.
Per ridurre significativamente la morbosità per influenza e le sue complicanze, nonché l’eccesso di mortalità, è
necessario raggiungere coperture elevate nei gruppi di popolazione target della vaccinazione, in particolare nei
soggetti ad alto rischio di tutte le età.
I virus influenzali cambiano continuamente nel corso del tempo attraverso due modalità:
1. la prima, chiamata antigenic drift, è caratterizzata da piccole variazioni della struttura antigenica delle proteine di
rivestimento del virus che lo rendono comunque abbastanza differente dal precedente fino a tal punto che non ci
sia una efficace protezione da parte del vaccino usato nella precedente stagione. Questo è uno dei motivi per cui è
necessario richiamare ogni anno la vaccinazione nel soggetto per mantenere aggiornata la sua capacità di risposta
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immunitaria e quindi di rispondere efficacemente all’esposizione al virus;
L’altro tipo di cambiamento è chiamato antigenic shift caratterizzato da un cambiamento delle proteine di
Est che conferisce al virus un aspetto assolutamente nuovo tale da trovare
60superficie (emoagglutina o neuraminidasi)
la popolazione assolutamente impreparata
dal punto di vista immunitario. Questo evento biologico si traduce poi
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20colpire un gran numero di persone in poco tempo (ciò che è successo nel 2009 con la pandemia da H1N1 nella sua
variante suina).
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La sorveglianza virologica in Europa ha evidenziato che c’è stata una forte presenza del virus B specialmente da metà fino a
fine stagione influenzale ed in totale l’influenza B è stata responsabile di oltre il 40% del casi mentre in Italia addirittura del
57% di tutti i casi di influenza. Quello che è accaduto spiega l’attenzione particolare per l’influenza B, ritenuta, a torto, un
“male minore” rispetto all’influenza A, forse perché l’influenza B, avendo di fatto come serbatoio biologico solo l’uomo,
non è mai stata responsabile di pandemie anche se, nel corso dei secoli, tutte le epidemie annuali hanno comportato più
morbilità delle pandemie. L’influenza B è clinicamente indistinguibile dall’influenza A e si presenta periodicamente con
quote importanti di pazienti colpiti oltre al fatto di posizionarsi negli ultimi mesi della stagione influenzale.
Nella stagione influenzale 2015/ 2016 la circolazione virale è iniziata più tardi e di conseguenza il picco è stato raggiunto
nella seconda settimana di febbraio, due settimane dopo rispetto alle precedenti stagioni influenzali. Il periodo epidemico
ha avuto una durata di dodici settimane. La curva epidemica ha raggiunto il picco con un livello di incidenza pari a circa 6
casi per mille assistiti, molto inferiore rispetto a quello raggiunto la scorsa stagione (11 casi per mille assistiti).
Il picco epidemico è stato uno dei più bassi delle ultime stagioni influenzali e l’influenza ha colpito circa l’8% degli italiani,
per un totale di circa 4.900.000 casi dall’inizio della stagione. Questo valore colloca la stagione 2015 – 2016 ad un basso
livello di intensità. Come di consueto l’influenza ha colpito maggiormente la popolazione suscettibile appartenente
soprattutto alle classi di età pediatrica. L’incidenza cumulativa decresce all’aumentare dell’età ed è pari a 22,7% nella classe
0-4 anni, a 16,5% nella classe 5-14 anni, a 7% nei giovani adulti della classe 15-64 anni e raggiunge il valore minimo negli
anziani con un’incidenza pari al 2,9%. Il mezzo più efficace per prevenire l'influenza e le sue complicanze è la vaccinazione
stagionale con un rapporto costo-beneficio e costo-efficacia assolutamente positivi, come ampiamente dimostrato da
diversi studi epidemiologici. Negli anziani riduce le ospedalizzazioni per complicanze cardiache, complicanze respiratorie, e
tutti i decessi correlati all’influenza.
Il Ministero della Salute ha posto come obiettivo minimo perseguibile per i gruppi di popolazione a rischio (a cui viene
offerta gratuitamente la vaccinazione) il 75% di copertura e come obiettivo ottimale il 95%, ma dai dati di copertura, nella
popolazione over 65 anni la copertura si mantiene in media al di sotto del 50% e nei soggetti con almeno una patologia
cronica addirittura al 21%.
Attualmente in Italia sono disponibili vaccini antinfluenzali trivalenti che contengono 2 ceppi di tipo A (H1N1 e H3N2) e un
ceppo di tipo B e, da un paio d’anni, anche un vaccino quadrivalente contenente due ceppi di tipo A e due ceppi di tipo B.
L’efficacia del vaccino dipende anche dal perfetto incontro (match) tra i virus contenuti nel vaccino e i virus che poi
effettivamente circolano nella popolazione. Per tale motivo l’OMS indica ogni anno la composizione del vaccino basandosi
proprio sulle indicazioni provenienti dalla sorveglianza virologica ed
epidemiologica. Il virus B circolante in una determinata stagione potrebbe non
essere contenuto nel vaccino trivalente causando quel fenomeno chiamato
mismatching (mancata corrispondenza tra i ceppi vaccinali e i ceppi circolanti).
Data la rilevante circolazione del ceppo B Victoria nella scorsa stagione, l’OMS ha
aggiornato la composizione del vaccino trivalente per l’emisfero settentrionale
per la stagione 2016/17, che è così costituita:
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ceppo A/California/7/2009 (H1N1)pnd09
ceppo A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)
ceppo B/Brisbane/60/2008 (lineaggio B/Victoria)

.

Nel caso del vaccino quadrivalente è prevista, l’aggiunta del secondo ceppo B/Phuket/3037/2013-like (lineaggio B/
Yamagata 16/88). Il nuovo vaccino quadrivalente è indicato a partire dai 3 anni di età in tutti i soggetti per i quali la
vaccinazione antinfluenzale. Esiste il razionale per un ampio utilizzo in tutti i soggetti eleggibili alla vaccinazione e, in
particolare, nei soggetti con patologia cronica concomitante (respiratoria, cardiovascolare, metabolica, ecc.) che, in caso di
influenza, sviluppano le complicanze più rilevanti.
Nel confermare senza ombra di dubbio l'importanza della vaccinazione antinfluenzale si ricorda a tutti gli operatori sanitari
l'importanza della segnalazione delle reazioni avverse da vaccino vanno segnalate nell’ambito del flusso sulla
farmacovigilanza e secondo le modalità in uso per la rilevazione degli eventi avversi da farmaci.
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Indicazioni per le prescrizioni
di specialistica ambulatoriale
Nel 2015, un Gruppo di Lavoro composto da rappresentanti di MMG, Strutture erogatrici e ASL aveva analizzato i dati e i
comportamenti di utilizzo del Bollino Verde e del Codice U, che indicano la via d’accesso differenziata per le prestazioni
“urgenti differibili”, elaborando indicazioni finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo dei suddetti codici, pubblicate sul
numero di dicembre 2015.
Tra le indicazioni erano inclusi percorsi di formazione sull’appropriatezza prescrittiva a partire dalle criticità rilevate,
indicazione che si è concretizzata con la realizzazione del corso di formazione per MMG con riferimento alla branca di
Ortopedia, in fase di svolgimento. Il Gruppo di Lavoro è stato ricostituito e sta proseguendo l’analisi.
Il confronto dei dati dei primi 8 mesi del 2016, rispetto allo stesso periodo del 2015, evidenzia una diminuzione in valore
assoluto del 15%, pur non potendo ascrivere con certezza tale riduzione esclusivamente alle raccomandazioni impartite.
Si riporta pertanto una informativa per rammentare le modalità di indicazione delle classi di priorità e di corretto utilizzo del
codice “U” (urgenza differibile) ovvero “Bollino Verde”.

Classi di priorità previste per le prestazioni ambulatoriali di 1° accesso
e relativi tempi massimi di attesa
Tipologia di
prestazione
1° accesso

Classe di priorità

Descrizione

U

Urgenza
differibile
ovvero “il bollino verde”

1° accesso

B

Breve

1° accesso

D

Differibile

1° accesso

P
o classe non indicata

Programmata

Tempo massimo di
attesa
Entro
72
ore
dal
momento
della
prenotazione, che deve
essere fatta entro 48 ore
dalla prescrizione del
curante
Entro 10 giorni dalla
prenotazione
Entro 30 giorni per le
visite ed entro 60 giorni
per
le
prestazioni
strumentali
dalla
prenotazione
Entro 180 giorni dalla
prenotazione

Precisazioni sulle modalità di prescrizione delle prestazioni con classe di priorità “U” (urgenza differibile)
1. Sulla ricetta rossa (redatta a mano oppure con il SISS) va apposto il bollino verde e barrata la classe di priorità “U”;
2. Sulla ricetta dematerializzata va barrata unicamente la classe di priorità “U” e non va apposto il bollino verde;
3. Sulla prescrizione dello Specialista non può essere apposto il bollino verde o barrato il codice “U” da parte del MMG,
deve essere emessa una nuova prescrizione;
4. Qualora si verifichi la riacutizzazione di una patologia cronica che richieda una visita con classe di priorità “U”, va
redatta la prescrizione di Prima visita;
5. Qualora si tratti di prestazioni afferenti alla branca di laboratorio non deve essere apposto il bollino verde in quanto ad
accesso diretto senza prenotazione.

Continua a pag. 4
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Tipologie di prestazioni ritenute potenzialmente inappropriate per prescrizione in urgenza
Nel richiamare l’attenzione sulla verifica dell’appropriatezza del quesito diagnostico con la classe di priorità, si elenca la
casistica delle prestazioni ritenute potenzialmente inappropriate, oppure ad alto rischio di non appropriatezza, per
prescrizione in urgenza:
1. esami strumentali considerati accertamenti di secondo livello (ecg-dinamico – ecodoppler cardiaco a riposo e dopo
prova fisica o farmacologica – test da sforzo con cicloergometro monitoraggio cont. 24 ore p.a., ECG, potenziali evocati,
OCT, campo visivo, patch test);
2. prestazioni terapeutiche (prestazioni riabilitative, iniezioni intra-vitreali, iniezioni intra-articolari, ecc.)
3. prestazioni che necessitano di preparazione all’esecuzione dell’esame superiore alle 72 ore previste (es. Colonscopia);
4. indagini radiografiche semplici (RX torace, RX arti, RX colonna, etc.), di norma erogate in accesso diretto (senza
prenotazione).
Errori di compilazione della prescrizione
Si elencano i più frequenti errori di compilazione delle prescrizioni:

assenza di quesito diagnostico;

quesito diagnostico inappropriato/generico dal quale non è evincibile il carattere d’urgenza;

biffatura di classi di priorità incongrue con l’urgenza (classe P);

richiesta Urgente con esenzione per patologia (follow up);

diciture “sostitutive” del bollino verde o della classe di priorità quali “urgente”, “con cortese sollecitudine”…

DIFFUSIONE RICETTA DEM
AMBULATORIALE
Si informa che, secondo il piano
regionale di diffusione della Ricetta
Elettronica Ambulatoriale Territoriale, dal
12 ottobre 2016 tutti i MMG e PDF
afferenti al territorio dell’ATS di Brescia
sono abilitati alla gestione della Ricetta
Elettronica ambulatoriale.
Da tale data sarà quindi possibile
prescrivere in modalità dematerializzata
tutte
le
tipologie
di
prestazioni
specialistiche, oltre a quelle di laboratorio
analisi già dematerializzate dallo scorso
anno.
Per
rendere
operativa
tale
modalità, che non modificherà la normale
attività prescrittiva, non è richiesta
alcuna azione aggiuntiva, rispetto a
quanto già operato in precedenza sulla
propria cartella clinica per l’avvio della
Est
prescrizione
dematerializzata
di
Ovest
laboratorio analisi.
Nord
Per ogni problematica di assistenza
tecnica per i Servizi SISS si ricorda che
il riferimento è il Call Center di Lombardia
Informatica:
numero verde: 800.070.090
email:
spoc_siss@lispa.it
E'
necessario
farsi
sempre
rilasciare il codice unico di richiesta
d’intervento (ticket) dall’operatore del
Call Center.

Indicazioni procedurali
“Attività di Controllo
Prestazioni di Specialistica
Ambulatoriale e
Diagnostica Strumentale”
Scarica qui l’ultimo
aggiornamento

Redazione a cura
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Dipartimento Cure Primarie
Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia

Tel. 030/383.9244
Fax 030/383.9317
e-mail: CurePrimarie@ats-brescia.it
website: http://www.ats-brescia.it/
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