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A proposito di vaccinazioni - INFLUENZA 2021-2022 
 

  Il Ministero della Salute ha recentemente pubblicato la Circolare “Prevenzione e controllo dell’influenza: 
raccomandazioni per la stagione 2021-2022”, elaborata dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, 
dove viene raccomando, vista l’attuale situazione epidemiologica, di anticipare la campagna di vaccinazione 
antinfluenzale a partire dall’inizio di ottobre considerando che la protezione dall'influenza inizia circa due 
settimane dopo la vaccinazione, e permane per un periodo di sei/otto mesi. 
 

  L’influenza, come è noto, rappresenta un serio problema di Sanità Pubblica e una rilevante fonte di costi 
diretti e indiretti per la gestione dei casi e delle complicanze della malattia; l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità 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. 
Durante la stagione invernale 2020/2021 è stata osservata una drastica riduzione dei casi di sindrome 
influenzale, la trasmissione dei suoi virus è probabilmente stata condizionata dalle misure di prevenzione e 
contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 in vigore oltre che dalle restrizioni di viaggio all’estero e dalla 
chiusura delle frontiere. 
Potrebbe essere che tali condizioni non si ripetano ed un loro allentamento potrebbe favorire la trasmissione, 
riportando a una potenziale co-circolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2 con un maggiore impatto sulle 
popolazioni vulnerabili e sui sistemi sanitari e gli accessi al pronto soccorso. 
 

  Ne consegue l’invito ai nostri Associati e, più in generale al Medico Competente, di prendere atto della 
Circolare ministeriale e rendersi promotore anche quest’anno della vaccinazione antinfluenzale nelle 
Aziende in cui opera. 
È di fatto un invito che ANMA rinnova annualmente da lungo tempo poiché è nella natura del MC farsi parte 
attiva in questa importante iniziativa di prevenzione e di promozione della salute. 
 

  I vaccini sono l’unica arma per contrastare il contagio da agenti infettanti e le malattie che da questo si 
scatenano. Il MC lo sa bene e non può negare, all’Azienda e ai Lavoratori, la propria assistenza alla 
promozione e, se del caso, organizzazione e gestione di campagne vaccinali. 
ANMA, di fronte all’emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ha immediatamente invitato i propri Associati a 
mettersi in prima linea impegnandosi in azioni informative e formative, in attività di counselling e di 
collaborazione per favorire la vaccinazione anti COVID-19 nel rispetto delle disposizioni impartite 
dall’Autorità Sanitaria. 
In proposito il documento ANMA intitolato Verifiche di fattibilità per la somministrazione del vaccino 
antiCOVID-19 nei luoghi di lavoro pubblicato nell’aprile scorso può ben rappresentare il quadro di garanzia 
per rendere più sicuro il nostro modus operandi. 
 

I Medici Competenti in questi anni si sono resi sempre disponibili a promuovere la vaccinazione 
antinfluenzale per i Lavoratori seguendo le indicazioni che le Autorità Sanitarie suggeriscono. Invitiamo tutti 
i MC Associati a proseguire in questa utilissima attività.  
 
 

P.S.: alcune Regioni stanno rivalutando l’ipotesi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 in azienda per sollecitare e 
raccogliere le ultime adesioni: vedremo come e se si esplicherà questa iniziativa. Come Medici Competenti 
continueremo a dare la nostra convinta disponibilità. 
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