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FAQ Influenza 
 

Che cos’è l’influenza e quali sono i sintomi dell'influenza e quali sono le complicanze 
dell'influenza? 
 
L’influenza è una malattia infettiva stagionale provocata dai virus influenzali che  rappresenta una 
delle malattie infettive a maggior impatto sociale e sanitario perché provoca ogni anno in Italia da 5 
a 8 milioni di casi. 
Spesso vengono impropriamente etichettate come "influenza" diverse affezioni delle prime vie 
respiratorie, sia di natura batterica che virale, che possono presentarsi con sintomi molto simili. 
Nello stesso periodo dell'anno in cui la circolazione dei virus influenzali è massima (in Italia 
solitamente da dicembre a marzo) possono contemporaneamente circolare molti altri virus che 
provocano affezioni del tutto indistinguibili, dal punto di vista clinico, dall'influenza (adenovirus, 
rhinovirus, virus sinciziale respiratorio etc.). 
I sintomi dell'influenza sono comuni a molte altre malattie: febbre (generalmente accompagnata da 
brividi), mal di testa, malessere generale, mancanza di appetito, dolori muscolari e osteoarticolari, 
sintomi respiratori (tosse, mal di gola, congestione nasale), congiuntivite.  
Le complicanze dell'influenza vanno dalle bronchiti e polmoniti batteriche, alla disidratazione, al 
peggioramento di malattie preesistenti (ad esempio malattie croniche dell'apparato cardiovascolare 
o respiratorio), alle sinusiti e alle otiti (queste ultime soprattutto nei bambini). 
 
Cosa può succedere se un soggetto “a rischio” non si vaccina? 
 
Un soggetto “a rischio” che si ammala di influenza può peggiorare la sua condizione di fragilità, le 
complicanze più gravi si manifestano nei bambini e negli anziani e possono insorgere anche in 
malati cronici (diabetici, cardiopatici broncopneumopatici). La gravidanza è una condizione di 
rischio per complicanze dell’influenza. 
 
Come si trasmette l'influenza, come si può prevenire il contagio e la trasmissione? 
 
L'influenza si trasmette per via aerea, attraverso le goccioline di saliva e le secrezioni respiratorie, 
in maniera: 
• diretta (tosse, starnuti, colloquio a distanza molto ravvicinata) 
• indiretta (dispersione delle goccioline e secrezioni su oggetti e superfici). 
Per questa ragione è fortemente raccomandato seguire alcune precauzioni generali, come: 
• lavare regolarmente e frequentemente le mani con acqua e sapone;  
• evitare di portare le mani non pulite a contatto con occhi, naso e bocca 
• coprire la bocca e il naso con un fazzoletto di carta quando si tossisce e starnutisce e gettare il 
fazzoletto usato nella spazzatura 
• aerare regolarmente le stanze dove si soggiorna. 
 
Una buona igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie è essenziale nel limitare la diffusione 
dell’influenza, inoltre la vaccinazione rappresenta il mezzo più efficace e sicuro per prevenire la 
malattia e le sue complicanze. 
 
Da quando e per quanto tempo una persona con influenza è contagiosa per gli altri? 
 
I pazienti affetti da influenza sono già contagiosi durante il periodo d’incubazione, prima della 
manifestazione dei sintomi. 



Una persona adulta può trasmettere il virus da tre a sette giorni dopo l’inizio della malattia. I 
bambini invece sono contagiosi per un periodo più lungo. 
 
In quale periodo è possibile vaccinarsi e se ci sono comportamenti/stili di vita/ farmaci per 
prevenire/ aumentare le difese? 
 
In Italia il periodo destinato alla conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale è per 
situazione climatica e per andamento dimostrato dalle epidemie influenzali, quello autunnale a 
partire dalla metà di ottobre fino a fine dicembre. 
 
Il vaccino antinfluenzale può essere somministrato contemporaneamente ad altri vaccini 
(esempio antipneumococco)? 
 
Il vaccino antinfluenzale non interferisce con la risposta immune ad altri vaccini inattivati o vivi 
attenuati. Il vaccino inattivato dell’influenza può essere somministrato insieme ad altri vaccini 
iniettabili, a condizione però che i due vaccini vengano somministrati in siti di iniezione differenti 
 
Le donne in gravidanza o che allattano devono/possono fare la vaccinazione? 
 
La Circolare del Ministero della Salute, emanata annualmente e dedicata alla prevenzione ed al 
controllo dell'influenza, raccomanda la vaccinazione antinfluenzale alle donne che si trovano nel 
secondo e terzo trimestre di gravidanza, in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. 
La vaccinazione antinfluenzale non è controindicata nelle donne che allattano e l'allattamento non 
interferisce negativamente sulla risposta immunitaria. 
 
I bambini devono fare la vaccinazione antinfluenzale? 
 
Attualmente in Italia secondo la Circolare del Ministero della Salute è prevista la raccomandazione 
e la gratuità per i bambini sopra i 6 mesi di età affetti da patologie per i quali la vaccinazione, non 
solo è utile come mezzo di prevenzione collettiva ma è necessaria ai fini della protezione 
individuale, dal momento che  in caso di malattie potrebbero più facilmente andare incontro a 
complicanze. 
 
Le categorie di rischio sono: 
• malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l'asma persistente, la displasia 
broncopolmonare e la fibrosi cistica) 
• malattie dell'apparato cardiocircolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite 
• diabete mellito ed altre malattie metaboliche (inclusa l'obesità con BMI >30) 
• insufficienza renale/surrenale cronica 
• malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie 
• tumori 
• malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, 
immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV 
• malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali 
• patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici 
• patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. 
malattie neuromuscolari) 
• epatopatie croniche 
• bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di 
Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale. 



I vaccini antinfluenzali non vanno somministrati nei piccoli di età inferiore a 6 mesi; la 
vaccinazione della mamma e dei familiari che ne hanno cura, è una possibile alternativa per 
proteggerli in maniera indiretta. 
 
I pazienti immunodepressi o con malattie autoimmuni possono effettuare la vaccinazione? 
 
Il vaccino antinfluenzale stagionale non contiene virus viventi, bensì soltanto gli antigeni di 
superficie del virus influenzale, quindi, anche nei soggetti immunodepressi (per effetto di terapie 
immunosoppressive o per effetto di altre patologie) la somministrazione del vaccino antinfluenzale 
è possibile; la Circolare del Ministero della Salute dedicata alla prevenzione dell’influenza 
stagionale, indica espressamente le persone con malattie congenite ed acquisite che comportino 
carente produzione di anticorpi e quelle con immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV tra i 
soggetti destinatari dell’offerta gratuita della vaccinazione. 

La condizione di immunodepressione non costituisce una controindicazione alla somministrazione 
della vaccinazione antinfluenzale. La somministrazione del vaccino potrebbe non evocare una 
adeguata risposta immune in questi soggetti 
 
Se si è già avuta la malattia negli anni precedenti o nel corso del medesimo anno, si può essere 
vaccinati lo stesso? 
 
La vaccinazione di un soggetto già immune per effetto della malattia “naturale” non comporta 
aumentato rischio di effetti collaterali, nel caso in cui si abbia già avuto la malattia La vaccinazione 
avrà l’effetto di richiamare la memoria immunologica e si avrà un aumento della risposta provocata 
dalla stessa vaccinazione. 
 
E’ utile che i familiari conviventi di un soggetto “ a rischio” si vaccinino? 
 
Sulla base della Circolare del Ministero della Salute “Prevenzione e controllo dell’influenza: 
raccomandazioni per la stagione 2017-2018 la  vaccinazione antinfluenzale è raccomandata per 
diverse categorie tra le quali: -Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio 
 
I vaccini antinfluenzali sono sicuri, sulla base di quali dati e chi ne autorizza l’uso? 
 
L’uso dei vaccini è approvato dalle autorità regolatorie nazionali per i farmaci. In Italia l’autorità 
regolatoria è l’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA. Oltre all’autorità regolatoria nazionale di 
ciascuno Stato Membro, nell’Unione Europea esiste anche l’Agenzia Europea per la valutazione dei 
prodotti  Medicinali, EMA (European Medicines Agency).  
I vaccini autorizzati per l’uso nell’uomo, inclusi quelli contro l’influenza, sono prodotti biologici 
sicuri essendo sottoposti ad una serie di controlli accurati. I controlli vengono effettuati durante la 
fase di produzione (controlli di qualità e studi clinici), prima dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio, per la verifica degli standard previsti dalle autorità internazionali (OMS e, per quanto 
riguarda l’Unione Europea, EMA ) e nazionali (AIFA). 
Oltre alla sorveglianza pre-marketing, cioè quella che precede l’autorizzazione alla immissione in 
commercio ed il rilascio del lotto, i vaccini sono sottoposti anche a sorveglianza post-marketing 
dopo l’immissione in commercio. Nella sorveglianza post-marketing si registrano e si verificano le 
segnalazioni che pervengono relative a difetti di qualità, effetti collaterali, reazioni ed eventi 
avversi. Le segnalazioni vengono analizzate per valutare se gli eventi comunque attesi siano più 
frequenti di quanto ci si aspetta e se esista una correlazione causa-effetto con la vaccinazione. 
 
 
 



C’è il rischio di contrarre l’influenza dal vaccino stesso? 
 
I vaccini disponibili in Italia sono tutti inattivati e quindi non contengono particelle virali intere 
attive. I vaccini inattivati contengono porzioni del virus ucciso (antigeni di superficie emoaglutinina 
e neuroaminidasi, subunità virali) che non possono causare alcuna malattia. In alcuni casi la 
somministrazione del vaccino può causare lievi effetti collaterali caratterizzati da una 
sintomatologia  simile a quella dell’influenza, ma molto meno marcata. 
 
La vaccinazione antinfluenzale può causare malattie? 
 
I dati attuali indicano che i vaccini antinfluenzali non inducono nei vaccinati alcuna malattia cronica 
né ne aggravano il decorso quando queste condizioni siano preesistenti alla vaccinazione. 
E’ necessaria una attenta valutazione per chiarire se eventi avversi (per evento avverso si intende un 
qualsiasi peggioramento dello stato di preesistente del soggetto vaccinato) che si verificano dopo 
una vaccinazione per l’influenza, siano in realtà causati dalla vaccinazione antinfluenzale eseguita o 
siano dovuti ad una pura coincidenza temporale. 
Le campagne di vaccinazione sono sempre accompagnate da programmi di farmacovigilanza. 
 
La vaccinazione antinfluenzale, specie usando l’adiuvante, può causare la sindrome di 
Guillain Barrè? 
 
La sindrome di Guillain Barrè (GBS) è una malattia acuta immunomediata del sistema nervoso 
periferico che si manifesta con estrema debolezza muscolare che arriva fino alla paresi/paralisi. 
La maggior parte delle persone colpite dalla sindrome di Guillain Barrè guarisce completamente ma 
in alcuni soggetti questa debolezza muscolare può perdurare e diventare cronica. 
La sindrome di Guillain Barrè si può manifestare in seguito ad una vasta gamma di infezioni  
naturali da batteri a virus, inclusi i virus influenzali umani; ogni anno, in seguito alle epidemie 
stagionali di influenza, si verificano casi di sindrome di Guillain Barrè in soggetti che hanno 
contratto l’influenza. 

 
Quali sono le controindicazioni vere alla somministrazione del vaccino antinfluenzale  e quali 
le false da sfatare  
 
Il vaccino antinfluenzale non deve essere somministrato a: 
- Lattanti al di sotto dei sei mesi (per mancanza di studi clinici controllati che dimostrino 
l’innocuità del vaccino in tali fasce d’età) 
- Soggetti che abbiano manifestato una reazione allergica grave (anafilassi) dopo la 
somministrazione di una precedente dose o una reazione allergica grave (anafilassi) a un 
componente e/o eccipiente del vaccino. 
  
Una malattia acuta di media o grave entità, con o senza febbre, costituisce una controindicazione 
temporanea alla vaccinazione, che va rimandata a guarigione avvenuta. 
 
False controindicazioni 
- Allergia alle proteine dell’uovo, con manifestazioni non anafilattiche 
- Malattie acute di lieve entità 
- Allattamento 
- Infezione da HIV e altre immunodeficienze congenite o acquisite 
 
Servono i farmaci antivirali e gli antibiotici per curare le infezioni da virus influenzali 
nell’uomo? 



Gli antibiotici sono attivi solo contro le infezioni batteriche e perciò, nell'influenza (di origine 
virale) non hanno alcun effetto. Costituiscono un presidio importante solo in caso di complicanze 
batteriche. È importante evitarne l'uso indiscriminato e l'indicazione al loro uso va riservata al 
medico. 
I farmaci antivirali servono per ridurre la durata e la gravità dei sintomi dell'influenza. Come tutti i 
farmaci, hanno delle controindicazioni d'uso e possono provocare effetti indesiderati: vanno quindi 
assunti sempre e solo su consiglio medico. 
Il loro uso non va mai considerato una alternativa alla vaccinazione antinfluenzale. 
 
Quali sono i possibili effetti collaterali o reazioni avverse e quali gli effetti indesiderati attesi 
dopo vaccinazione antinfluenzale? Entro quanto tempo si verificano le reazioni avverse dopo 
somministrazione di vaccini antinfluenzali? 
 
Gli effetti collaterali comuni dopo somministrazione di vaccino antinfluenzale consistono in 
reazioni 
locali, quali dolore, eritema, gonfiore nel sito di iniezione. 
Le reazioni sistemiche comuni includono malessere generale, febbre, mialgie, con esordio da 6 a 
12 ore dalla somministrazione della vaccinazione e della durata di 1 o 2 giorni. 
 
Possono verificarsi reazioni gravi dopo somministrazione di vaccini antinfluenzali? 
 
Eventi gravi dopo somministrazione di vaccini antinfluenzali sono segnalati tutti gli anni, ma non è 
detto esista una relazione causale con la vaccinazione, spesso si tratta di eventi temporalmente 
coincidenti con la vaccinazione. La correlazione causale tra la somministrazione di vaccino 
antinfluenzale e tali eventi avversi non è stata dimostrata. 



La valutazione della sicurezza è stata effettuata per tutti i soggetti durante le prime 3 setti-
mane successive alla vaccinazione e gli eventi avversi gravi sono stati raccolti durante sei
mesi di follow-up su 2.974 soggetti (popolazione corrispondente a due studi clinici sui tre
condotti). 
Le reazioni più comuni che si sono manifestate dopo la somministrazione del vaccino sono state
reazioni locali al sito di iniezione.
Reazioni locali apparenti in seguito a somministrazione intradermica sono state più frequenti ri-
spetto a quelle osservate dopo la somministrazione per via intramuscolare di un vaccino di con-
fronto adiuvato o non adiuvato.
La maggior parte di queste reazioni è scomparsa spontaneamente entro 1-3 giorni dall’in-
sorgenza.
Il profilo di sicurezza sistemica di INTANZA è simile a quello del vaccino di confronto adiuvato o
non adiuvato somministrato per via intramuscolare.
Dopo iniezioni ripetute annualmente, il profilo di sicurezza di INTANZA è simile a quello osservato
nelle iniezioni precedenti.

b. Sommario delle reazioni avverse in forma di tabella
I dati di seguito riportati riassumono la frequenza delle reazioni avverse che sono state registrate
in seguito alla vaccinazione durante gli studi clinici e durante l’esperienza post-marketing nel
mondo, sulla base della seguente convenzione: molto comuni (≥1/10); comuni (≥1/100 a <1/10);
non comuni (≥1/1.000 a <1/100); rari (≥1/10.000 a <1/1.000); molto rari (<1/10.000), non noti
(la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

c. Potenziali eventi avversi
Sulla base dell’esperienza ottenuta con vaccini influenzali trivalenti inattivati somministrati per
via intramuscolare o per iniezione sottocutanea profonda, i seguenti eventi possono essere ri-
portati:
Patologie del sistema emolinfopoietico
Trombocitopenia transitoria, linfoadenopatia transitoria
Patologie del sistema nervoso
Nevralgia, convulsioni febbrili, disturbi neurologici, quali encefalomielite e sindrome di Guillain Barré
Patologie vascolari
Vasculiti associate in casi molto rari ad un interessamento renale transitorio
Segnalazione delle reazioni avverse sospette

nale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il si-
stema nazionale di segnalazione all’indirizzo http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

4.9 Sovradosaggio
È improbabile che il sovradosaggio possa avere alcun effetto indesiderato.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche

Immunogenicità
La sieroprotezione si ottiene generalmente entro 2-3 settimane. La durata dell’immunità post-vac-
cinale verso ceppi omologhi o ceppi strettamente correlati a quelli contenuti nel vaccino varia ma
solitamente è pari a 6-12 mesi.
In un pivotale comparativo di fase III randomizzato, 2.606 soggetti di età superiore a 60 anni avevano
ricevuto 0,1 ml di INTANZA attraverso somministrazione intradermica e 1.089 soggetti di età superiore

via intramuscolare.
In questo studio clinico comparativo, la  media geometrica dei titoli (GMTs), il tasso di sieroprotezione*,

titolo anticorpale (GMTR) per l’anticorpo anti-HA (misurati mediante test di inibizione dell’emoagglu-

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
INTANZA 15 microgrammi/ceppo, sospensione iniettabile 

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - ceppo equivalente (A/Michigan/45/2015, NYMC X-275
......................................................................................................................15 microgrammi HA**
A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - ceppo equivalente (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B)
......................................................................................................................15 microgrammi HA**
B/Brisbane/60/2008 - ceppo equivalente (B/Brisbane/60/2008, tipo selvaggio) 15 microgrammi HA**
Per una dose da 0,1 ml
* propagati in uova embrionate di gallina provenienti da allevamenti di polli sani 
** emoagglutinina
Questo vaccino è conforme alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Emisfero
Nord) e alle decisioni dell’Unione Europea per la stagione 2017/2018.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
INTANZA può contenere residui di uova quali l’ovalbumina, e residui di neomicina, formaldeide e
9-ottoxinolo, che vengono impiegati durante il processo di produzione (vedere paragrafo 4.3).

3. FORMA FARMACEUTICA
Sospensione iniettabile.
Sospensione incolore e opalescente.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche

corrono un maggiore rischio di complicazioni associate. 

4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
Adulti di età pari o superiore a 60 anni: 0,1 ml.
Popolazione pediatrica
INTANZA non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni di età a causa

Metodo di somministrazione
L’immunizzazione deve essere effettuata mediante iniezione intradermica.
Il sito di somministrazione raccomandato è la regione del deltoide.
Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del me-
dicinale 
Per le istruzioni sulla preparazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità ai principi attivi, a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, o a sostanze
residue quali uova (ovalbumina, proteine del pollo), neomicina, formaldeide e 9-ottoxinolo.
L’immunizzazione deve essere rimandata nei pazienti con affezioni febbrili o infezione acuta.

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
Come per tutti i vaccini iniettabili, appropriati trattamenti e supervisione medica devono essere sem-

del vaccino (vedere paragrafo 4.8).
INTANZA non deve essere somministrato per via intravascolare in nessuna circostanza.

iatrogena.
I dati disponibili per INTANZA nei soggetti immunocompromessi sono molto limitati.
Non è necessaria una ri-vaccinazione nel caso in cui si osservi la presenza di liquido al sito di inie-
zione dopo la somministrazione del vaccino.
Interferenza con i test sierologici: vedere paragrafo 4.5.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
INTANZA può essere somministrato contemporaneamente ad altri vaccini. L’immunizzazione deve
essere effettuata in arti differenti. Si consideri che la somministrazione contemporanea può intensi-

La risposta immunologica può essere ridotta se il paziente è in trattamento con farmaci immuno-
soppressori.

false positive transitorie potrebbero essere dovute alle IgM di risposta al vaccino.

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Questo vaccino è destinato a individui di età pari o superiore a 60 anni. Pertanto, questa informazione
non è applicabile. 

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari

sull’uso di macchinari.

4.8 Effetti indesiderati

La sicurezza di INTANZA è stata valutata in 3 studi clinici in aperto, randomizzati, nel corso
dei quali 3.372 soggetti hanno ricevuto il vaccino INTANZA.

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

per organi comuni rare

Disturbi del Reazioni allergiche 
sistema che includono reazioni 
immunitario generalizzate della pelle

quali orticaria, reazioni 

angioedema, shock

Patologie del Cefalea Parestesia, 
sistema nervoso nevriti

Patologie della cute Sudorazione Prurito,
e del tessuto rash
sottocutaneo

Patologie del sistema Mialgia Artralgia
muscoloscheletrico e 
del tessuto connettivo

Patologie sistemiche Reazioni locali: Malessere Astenia
e condizioni relative arrossamento*, brividi, febbre
alla sede di indurimento, Reazioni locali:

dolore



7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
EU/1/08/505/004 
EU/1/08/505/005 
EU/1/08/505/006 

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO 
DELL’AUTORIZZAZIONE Data di prima autorizzazione: 24 Febbraio 2009
Data di ultimo rinnovo: 24 Febbraio 2014

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
09/2017 

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia Europea
dei Medicinali http://www.ema.europa.eu

Classe H/RR - PREZZO AL PUBBLICO 11,54 

INTANZA conferisce un’immunogenicità perlomeno equivalente a quella del vaccino trivalente del-

erano compresi tra 34,8 (1/dil) e 181,0 (1/dil), i tassi di sieroprotezione erano compresi tra il 48,9%

3,04 e 5,35 volte superiori ai titoli di HI al basale.
In uno studio comparativo di fase III randomizzato, 398 soggetti sopra i 65 anni di età hanno ricevuto
0,1 ml di INTANZA per via intradermica e 397 soggetti sopra i 65 anni di età hanno ricevuto 0,5 ml

ministrato per via intramuscolare.
INTANZA è tanto immunogenico quanto il vaccino di confronto trivalente adiuvato (contenente MF-

todo HI. 

5.2 Proprietà farmacocinetiche
Non pertinente.

5.3 Dati preclinici di sicurezza
I dati non-clinici non hanno rivelato rischi particolari per l’uomo sulla base di studi effettuati su ani-
mali. Il vaccino si è dimostrato immunogenico nel topo e nel coniglio. In uno studio di tossicità a dosi

e ripetute portano tuttavia a eritema locale transitorio e edema. Genotossicità e potenziale cancero-
geno non sono stati determinati, in quanto tali studi non sono indicati per un vaccino. Studi sulla fer-
tilità e sulla tossicità per la riproduzione nelle femmine non hanno individuato alcun rischio potenziale

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Sodio cloruro 
Potassio cloruro 
Fosfato disodico diidrato 
Potassio diidrogeno fosfato 
Acqua per preparazioni iniettabili

6.2 Incompatibilità
In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale non deve essere miscelato con altri prodotti.

6.3 Periodo di validità
1 anno

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare in frigorifero (2°C-8°C). Non congelare.
Conservare la siringa nell’imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce. 

6.5 Natura e contenuto del contenitore
0,1 ml di sospensione in siringa preriempita (vetro), con un Sistema di Microiniezione, con microago
presaldato, munito di stantuffo in elastomero (clorobutile), cappuccio di protezione (elastomero ter-
moplastico e polipropilene) e un sistema di protezione dell’ago. Confezioni da 1 o 10 o 20. 
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

alla normativa locale vigente.
Il vaccino deve raggiungere la temperatura ambiente prima dell’uso. 
Il vaccino non deve essere utilizzato se sono presenti in sospensione particelle estranee.
Non è necessario agitare il vaccino prima dell’uso. 
Il Sistema di Microiniezione per iniezione intradermica consiste in una siringa preriempita con un
microago (1,5 mm) e un sistema di protezione dell’ago.
Il sistema di protezione dell’ago è progettato per coprire il microago dopo l’uso.

Somministrazione Intradermica, 15µg
A/H1N1 A/H3N2 B

A/New Caledonia/ A/Wisconsin/ B/Malaysia/
20/99 67/2005 2506/2004

N=2.585 N=2.586 N=2.582

Media geometrica del titolo 81,7 298,0 39,9
(1/dil) (78,0 - 85,6) (282 - 315) (38,3 - 41,6)

Tasso di sieroprotezione 77,0 93,3 55,7
(%)* (75,3 - 78,6) (92,3 - 94,3) (53,8 - 57,6)

Tasso di sieroconversione o 38,7 61,3 36,4
(36,8 - 40,6) (59,3 - 63,1) (34,5 - 38,3)

Rapporto della media geometrica 3,97 8,19 3,61
del titolo anticorpale (GMTR) (3,77 - 4,18) (7,68 - 8,74) (3,47 - 3,76)

*Sieroprotezione = titolo di HI ≥40
**Sieroconversione = titolo di HI pre-vaccinazione negativo e titolo di HI post-vaccinazione ≥40; Aumento signi-

GMTR: rapporto medio geometrico di titolazione individuale (titoli post/pre-vaccinazione).

Sistema di Microiniezione

Istruzioni per l’uso

Leggere le istruzioni prima dell’uso

1. RIMUOVERE IL CAPPUCCIO 
DELL’AGO

Rimuovere il
cappuccio dell’ago
dal Sistema di
Microiniezione. 

Non fare entrare
aria attraverso
l’ago.

2. IMPUGNARE IL SISTEMA DI MICROINIEZIONE
TRA IL POLLICE E IL DITO MEDIO

Impugnare il sistema
ponendo soltanto il pollice
e il dito medio
sull’impugnatura
scanalata; il dito indice
rimane libero.

Non posizionare le dita

3. INSERIRE L’AGO RAPIDAMENTE
PERPENDICOLARMENTE ALLA CUTE

Inserire l’ago
perpendicolarmente
alla pelle nella
regione deltoidea, con
un movimento breve
e rapido.

5. ATTIVARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DELL’AGO 
PREMENDO SALDAMENTE SUL PISTONE

Rimuovere l’ago dalla cute.
Allontanare l’ago da se stessi e da altri.
Con la stessa mano, premere con fermezza sul pistone con il pollice per
attivare il dispositivo di protezione dell’ago.
Sentirà uno “scatto”e un dispositivo di protezione comparirà per coprire l’ago. 

Una buona riuscita dell’iniezione si ottiene indipendentemente dalla forma-
zione o meno di un livido al sito di iniezione.
Nel caso in cui si osservi la presenza di liquido al sito di iniezione, in seguito
alla somministrazione del vaccino, non è necessaria una ri-vaccinazione.

4. INIETTARE UTILIZZANDO 
IL DITO INDICE

Una volta inserito il
microago, mantenere una
leggera pressione sulla

iniettare il contenuto
utilizzando il dito indice per
premere il pistone. Non è
necessario effettuare il test
della vena.

Business Unit Vaccini di Sanofi S.p.A.

SA
IT

.IN
TA

.1
7.

08
.0

61
6a



La valutazione della sicurezza è stata effettuata per tutti i soggetti durante le prime 3 setti-
mane successive alla vaccinazione e gli eventi avversi gravi sono stati raccolti durante sei
mesi di follow-up su 2.974 soggetti (popolazione corrispondente a due studi clinici sui tre
condotti). 
Le reazioni più comuni che si sono manifestate dopo la somministrazione del vaccino sono state
reazioni locali al sito di iniezione.
Reazioni locali apparenti in seguito a somministrazione intradermica sono state più frequenti ri-
spetto a quelle osservate dopo la somministrazione per via intramuscolare di un vaccino di con-
fronto adiuvato o non adiuvato.
La maggior parte di queste reazioni è scomparsa spontaneamente entro 1-3 giorni dall’in-
sorgenza.
Il profilo di sicurezza sistemica di INTANZA è simile a quello del vaccino di confronto adiuvato o
non adiuvato somministrato per via intramuscolare.
Dopo iniezioni ripetute annualmente, il profilo di sicurezza di INTANZA è simile a quello osservato
nelle iniezioni precedenti.

b. Sommario delle reazioni avverse in forma di tabella
I dati di seguito riportati riassumono la frequenza delle reazioni avverse che sono state registrate
in seguito alla vaccinazione durante gli studi clinici e durante l’esperienza post-marketing nel
mondo, sulla base della seguente convenzione: molto comuni (≥1/10); comuni (≥1/100 a <1/10);
non comuni (≥1/1.000 a <1/100); rari (≥1/10.000 a <1/1.000); molto rari (<1/10.000), non noti
(la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

c. Potenziali eventi avversi
Sulla base dell’esperienza ottenuta con vaccini influenzali trivalenti inattivati somministrati per
via intramuscolare o per iniezione sottocutanea profonda, i seguenti eventi possono essere ri-
portati:
Patologie del sistema emolinfopoietico
Trombocitopenia transitoria, linfoadenopatia transitoria
Patologie del sistema nervoso
Nevralgia, convulsioni febbrili, disturbi neurologici, quali encefalomielite e sindrome di Guillain Barré
Patologie vascolari
Vasculiti associate in casi molto rari ad un interessamento renale transitorio
Segnalazione delle reazioni avverse sospette

nale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il si-
stema nazionale di segnalazione all’indirizzo http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

4.9 Sovradosaggio
È improbabile che il sovradosaggio possa avere alcun effetto indesiderato.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche

Immunogenicità
La sieroprotezione si ottiene generalmente entro 2-3 settimane. La durata dell’immunità post-vac-
cinale verso ceppi omologhi o ceppi strettamente correlati a quelli contenuti nel vaccino varia ma
solitamente è pari a 6-12 mesi.
In un pivotale comparativo di fase III randomizzato, 2.606 soggetti di età superiore a 60 anni avevano
ricevuto 0,1 ml di INTANZA attraverso somministrazione intradermica e 1.089 soggetti di età superiore

via intramuscolare.
In questo studio clinico comparativo, la  media geometrica dei titoli (GMTs), il tasso di sieroprotezione*,

titolo anticorpale (GMTR) per l’anticorpo anti-HA (misurati mediante test di inibizione dell’emoagglu-

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
INTANZA 15 microgrammi/ceppo, sospensione iniettabile 

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - ceppo equivalente (A/Michigan/45/2015, NYMC X-275
......................................................................................................................15 microgrammi HA**
A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - ceppo equivalente (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B)
......................................................................................................................15 microgrammi HA**
B/Brisbane/60/2008 - ceppo equivalente (B/Brisbane/60/2008, tipo selvaggio) 15 microgrammi HA**
Per una dose da 0,1 ml
* propagati in uova embrionate di gallina provenienti da allevamenti di polli sani 
** emoagglutinina
Questo vaccino è conforme alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Emisfero
Nord) e alle decisioni dell’Unione Europea per la stagione 2017/2018.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
INTANZA può contenere residui di uova quali l’ovalbumina, e residui di neomicina, formaldeide e
9-ottoxinolo, che vengono impiegati durante il processo di produzione (vedere paragrafo 4.3).

3. FORMA FARMACEUTICA
Sospensione iniettabile.
Sospensione incolore e opalescente.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche

corrono un maggiore rischio di complicazioni associate. 

4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
Adulti di età pari o superiore a 60 anni: 0,1 ml.
Popolazione pediatrica
INTANZA non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni di età a causa

Metodo di somministrazione
L’immunizzazione deve essere effettuata mediante iniezione intradermica.
Il sito di somministrazione raccomandato è la regione del deltoide.
Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del me-
dicinale 
Per le istruzioni sulla preparazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità ai principi attivi, a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, o a sostanze
residue quali uova (ovalbumina, proteine del pollo), neomicina, formaldeide e 9-ottoxinolo.
L’immunizzazione deve essere rimandata nei pazienti con affezioni febbrili o infezione acuta.

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
Come per tutti i vaccini iniettabili, appropriati trattamenti e supervisione medica devono essere sem-

del vaccino (vedere paragrafo 4.8).
INTANZA non deve essere somministrato per via intravascolare in nessuna circostanza.

iatrogena.
I dati disponibili per INTANZA nei soggetti immunocompromessi sono molto limitati.
Non è necessaria una ri-vaccinazione nel caso in cui si osservi la presenza di liquido al sito di inie-
zione dopo la somministrazione del vaccino.
Interferenza con i test sierologici: vedere paragrafo 4.5.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
INTANZA può essere somministrato contemporaneamente ad altri vaccini. L’immunizzazione deve
essere effettuata in arti differenti. Si consideri che la somministrazione contemporanea può intensi-

La risposta immunologica può essere ridotta se il paziente è in trattamento con farmaci immuno-
soppressori.

false positive transitorie potrebbero essere dovute alle IgM di risposta al vaccino.

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Questo vaccino è destinato a individui di età pari o superiore a 60 anni. Pertanto, questa informazione
non è applicabile. 

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari

sull’uso di macchinari.

4.8 Effetti indesiderati

La sicurezza di INTANZA è stata valutata in 3 studi clinici in aperto, randomizzati, nel corso
dei quali 3.372 soggetti hanno ricevuto il vaccino INTANZA.

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

per organi comuni rare

Disturbi del Reazioni allergiche 
sistema che includono reazioni 
immunitario generalizzate della pelle

quali orticaria, reazioni 

angioedema, shock

Patologie del Cefalea Parestesia, 
sistema nervoso nevriti

Patologie della cute Sudorazione Prurito,
e del tessuto rash
sottocutaneo

Patologie del sistema Mialgia Artralgia
muscoloscheletrico e 
del tessuto connettivo

Patologie sistemiche Reazioni locali: Malessere Astenia
e condizioni relative arrossamento*, brividi, febbre
alla sede di indurimento, Reazioni locali:

dolore
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Classe H/RR - PREZZO AL PUBBLICO 11,54 

INTANZA conferisce un’immunogenicità perlomeno equivalente a quella del vaccino trivalente del-

erano compresi tra 34,8 (1/dil) e 181,0 (1/dil), i tassi di sieroprotezione erano compresi tra il 48,9%

3,04 e 5,35 volte superiori ai titoli di HI al basale.
In uno studio comparativo di fase III randomizzato, 398 soggetti sopra i 65 anni di età hanno ricevuto
0,1 ml di INTANZA per via intradermica e 397 soggetti sopra i 65 anni di età hanno ricevuto 0,5 ml

ministrato per via intramuscolare.
INTANZA è tanto immunogenico quanto il vaccino di confronto trivalente adiuvato (contenente MF-

todo HI. 

5.2 Proprietà farmacocinetiche
Non pertinente.

5.3 Dati preclinici di sicurezza
I dati non-clinici non hanno rivelato rischi particolari per l’uomo sulla base di studi effettuati su ani-
mali. Il vaccino si è dimostrato immunogenico nel topo e nel coniglio. In uno studio di tossicità a dosi

e ripetute portano tuttavia a eritema locale transitorio e edema. Genotossicità e potenziale cancero-
geno non sono stati determinati, in quanto tali studi non sono indicati per un vaccino. Studi sulla fer-
tilità e sulla tossicità per la riproduzione nelle femmine non hanno individuato alcun rischio potenziale

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Sodio cloruro 
Potassio cloruro 
Fosfato disodico diidrato 
Potassio diidrogeno fosfato 
Acqua per preparazioni iniettabili

6.2 Incompatibilità
In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale non deve essere miscelato con altri prodotti.

6.3 Periodo di validità
1 anno

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare in frigorifero (2°C-8°C). Non congelare.
Conservare la siringa nell’imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce. 

6.5 Natura e contenuto del contenitore
0,1 ml di sospensione in siringa preriempita (vetro), con un Sistema di Microiniezione, con microago
presaldato, munito di stantuffo in elastomero (clorobutile), cappuccio di protezione (elastomero ter-
moplastico e polipropilene) e un sistema di protezione dell’ago. Confezioni da 1 o 10 o 20. 
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

alla normativa locale vigente.
Il vaccino deve raggiungere la temperatura ambiente prima dell’uso. 
Il vaccino non deve essere utilizzato se sono presenti in sospensione particelle estranee.
Non è necessario agitare il vaccino prima dell’uso. 
Il Sistema di Microiniezione per iniezione intradermica consiste in una siringa preriempita con un
microago (1,5 mm) e un sistema di protezione dell’ago.
Il sistema di protezione dell’ago è progettato per coprire il microago dopo l’uso.

Somministrazione Intradermica, 15µg
A/H1N1 A/H3N2 B

A/New Caledonia/ A/Wisconsin/ B/Malaysia/
20/99 67/2005 2506/2004

N=2.585 N=2.586 N=2.582

Media geometrica del titolo 81,7 298,0 39,9
(1/dil) (78,0 - 85,6) (282 - 315) (38,3 - 41,6)

Tasso di sieroprotezione 77,0 93,3 55,7
(%)* (75,3 - 78,6) (92,3 - 94,3) (53,8 - 57,6)

Tasso di sieroconversione o 38,7 61,3 36,4
(36,8 - 40,6) (59,3 - 63,1) (34,5 - 38,3)

Rapporto della media geometrica 3,97 8,19 3,61
del titolo anticorpale (GMTR) (3,77 - 4,18) (7,68 - 8,74) (3,47 - 3,76)

*Sieroprotezione = titolo di HI ≥40
**Sieroconversione = titolo di HI pre-vaccinazione negativo e titolo di HI post-vaccinazione ≥40; Aumento signi-

GMTR: rapporto medio geometrico di titolazione individuale (titoli post/pre-vaccinazione).

Sistema di Microiniezione

Istruzioni per l’uso

Leggere le istruzioni prima dell’uso

1. RIMUOVERE IL CAPPUCCIO 
DELL’AGO

Rimuovere il
cappuccio dell’ago
dal Sistema di
Microiniezione. 

Non fare entrare
aria attraverso
l’ago.

2. IMPUGNARE IL SISTEMA DI MICROINIEZIONE
TRA IL POLLICE E IL DITO MEDIO

Impugnare il sistema
ponendo soltanto il pollice
e il dito medio
sull’impugnatura
scanalata; il dito indice
rimane libero.

Non posizionare le dita

3. INSERIRE L’AGO RAPIDAMENTE
PERPENDICOLARMENTE ALLA CUTE

Inserire l’ago
perpendicolarmente
alla pelle nella
regione deltoidea, con
un movimento breve
e rapido.

5. ATTIVARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DELL’AGO 
PREMENDO SALDAMENTE SUL PISTONE

Rimuovere l’ago dalla cute.
Allontanare l’ago da se stessi e da altri.
Con la stessa mano, premere con fermezza sul pistone con il pollice per
attivare il dispositivo di protezione dell’ago.
Sentirà uno “scatto”e un dispositivo di protezione comparirà per coprire l’ago. 

Una buona riuscita dell’iniezione si ottiene indipendentemente dalla forma-
zione o meno di un livido al sito di iniezione.
Nel caso in cui si osservi la presenza di liquido al sito di iniezione, in seguito
alla somministrazione del vaccino, non è necessaria una ri-vaccinazione.

4. INIETTARE UTILIZZANDO 
IL DITO INDICE

Una volta inserito il
microago, mantenere una
leggera pressione sulla

iniettare il contenuto
utilizzando il dito indice per
premere il pistone. Non è
necessario effettuare il test
della vena.
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove 
informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa 
sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Vaxigrip Tetra, sospensione iniettabile in siringa preriempita
Vaccino influenzale quadrivalente preparato con virus frammentati “split”, inattivati

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Virus dell’influenza (“split” inattivati) dei seguenti ceppi*:
•  A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - ceppo equivalente (A/Michigan/45/2015, NYMC X - 275) 15 

microgrammi HA**
•  A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - ceppo equivalente (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B) 15 

microgrammi HA**
•  B/Brisbane/60/2008  -  ceppo equivalente (B/Brisbane/60/2008, tipo selvaggio) 15 microgrammi HA*
• B/Phuket/3073/2013  -  ceppo selvaggio (B/Phuket/3073/2013, tipo selvaggio) 15 microgrammi HA**   
Per una dose da 0,5 ml
* coltivati in uova fertilizzate di galline provenienti da allevamenti di polli sani
** emoagglutinina
Questo vaccino ottempera alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (per 
l’emisfero nord) ed alle decisioni dell’Unione Europea per la stagione 2017/2018. 
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere Paragrafo 6.1.
Vaxigrip Tetra può contenere tracce di uova, come ovalbumina, e di neomicina, formaldeide e 
9-ottoxinolo, che sono componenti utilizzati durante il processo di produzione (vedere Paragrafo 4.3).

3. FORMA FARMACEUTICA
Sospensione iniettabile in siringa preriempita. 
Il vaccino, dopo essere stato delicatamente agitato, si presenta come un liquido opalescente incolore.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1. Indicazioni terapeutiche
Vaxigrip Tetra è indicato per l’immunizzazione attiva di adulti e bambini a partire dai 3 anni di età per 
la prevenzione della malattia influenzale causata da due sottotipi di virus influenzali di tipo A e due 
tipi di virus influenzali di tipo B contenuti nel vaccino.
Vaxigrip Tetra deve essere impiegato in accordo alle raccomandazioni ufficiali.
4.2. Posologia e modo di somministrazione
Posologia
Sulla base dell’esperienza clinica con il vaccino influenzale trivalente, data la durata dell’immunità 
fornita dal vaccino e poiché i ceppi di virus influenzali circolanti possono cambiare di anno in anno, 
è raccomandata la rivaccinazione annuale con il vaccino influenzale.
Adulti: una dose da 0,5 ml.
Popolazione pediatrica
- Bambini dai 3 ai 17 anni di età: una dose da 0,5 ml. 
Ai bambini di età inferiore ai 9 anni che non sono stati precedentemente vaccinati, deve essere 
somministrata una seconda dose da 0,5 ml dopo un intervallo di almeno 4 settimane. 
- Bambini con meno di 3 anni di età: la sicurezza e l’efficacia di Vaxigrip Tetra non sono state ancora 
stabilite. 
Modo di somministrazione
Il vaccino deve essere somministrato mediante iniezione intramuscolare o sottocutanea.
Il sito raccomandato per l’iniezione intramuscolare è il muscolo deltoide.
Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale.
Per le istruzioni sulla preparazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.
4.3. Controindicazioni
Ipersensibilità ai principi attivi, ad uno qualunque degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 o a 
qualunque componente che può essere presente in tracce come uova (ovalbumina, proteine del 
pollo), neomicina, formaldeide e 9-ottoxinolo.
La vaccinazione deve essere rimandata in caso di malattia febbrile moderata o grave o di malattia acuta. 
4.4. Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
Come per tutti i vaccini iniettabili, un appropriato trattamento e controllo medico devono essere 
sempre prontamente disponibili nel caso di una reazione anafilattica a seguito della somministrazione 
del vaccino.
Vaxigrip Tetra non deve in nessuna circostanza essere somministrato per via intravascolare.
Come per gli altri vaccini somministrati per via intramuscolare, il vaccino deve essere somministrato 
con cautela nei soggetti affetti da trombocitopenia o da un disturbo della coagulazione poiché in 
questi soggetti può manifestarsi sanguinamento a seguito della somministrazione intramuscolare.
Può manifestarsi sincope (svenimento) in seguito, o anche prima, di qualsiasi vaccinazione come 
risposta psicogena all’iniezione mediante ago. Devono essere impiegate procedure per evitare 
lesioni da svenimento e per gestire le reazioni sincopali.
Vaxigrip Tetra ha lo scopo di fornire protezione contro i ceppi di virus influenzale dai quali è ottenuto 
il vaccino.
Come per qualsiasi altro vaccino, la vaccinazione con Vaxigrip Tetra può non proteggere tutti i 
soggetti vaccinati.
La risposta anticorpale può risultare insufficiente in pazienti con immunodepressione endogena o 
iatrogena.
Interferenza con test sierologici, Vedere paragrafo 4.5.
4.5. Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
Non sono stati effettuati studi di interazione con Vaxigrip Tetra.
Sulla base dell’esperienza clinica con Vaxigrip, Vaxigrip Tetra può essere somministrato 
contemporaneamente ad altri vaccini. Siti di iniezione separati e siringhe diverse devono essere 
utilizzati in caso di somministrazione concomitante. 
La risposta immunologica può essere ridotta se il paziente è in trattamento con farmaci immunosoppressori.
In seguito alla vaccinazione influenzale, sono stati osservati risultati falsi positivi nei test sierologici 
per identificare anticorpi verso HIV1, l’Epatite C e, soprattutto, verso HTLV1, quando condotti con 
il metodo ELISA. La tecnica del Western Blot consente di confutare i risultati falsi positivi del test 
ELISA. Queste reazioni false positive transitorie possono essere dovute alla risposta IgM al vaccino.
4.6. Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
I vaccini influenzali inattivati possono essere impiegati in tutte le fasi della gravidanza. Set di dati più 
estesi sulla sicurezza sono disponibili per il secondo e terzo trimestre, rispetto al primo; comunque, 
i dati derivanti dall’impiego su scala mondiale dei vaccini dell’influenza inattivati non indicano alcun 
evento avverso fetale e materno attribuibile al vaccino.
Non sono disponibili dati sull’uso di Vaxigrip Tetra in donne in gravidanza.
Uno studio condotto sugli animali con Vaxigrip Tetra non ha mostrato effetti dannosi diretti o indiretti 
sulla gravidanza, sullo sviluppo embrio-fetale o all’inizio dello sviluppo post-natale.
Allattamento
Vaxigrip Tetra può essere usato durante l’allattamento.
Fertilità
Non sono disponibili dati sulla fertilità negli esseri umani. Uno studio condotto sugli animali con 
Vaxigrip Tetra non ha mostrato effetti dannosi sulla fertilità femminile.

4.7. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Vaxigrip Tetra non altera oppure altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.
4.8. Effetti indesiderati
a. Riassunto del profilo di sicurezza
La sicurezza di Vaxigrip Tetra è stata valutata in cinque studi clinici in cui 3.040 adulti dai 18 ai 60 anni 
di età, 1.392 anziani oltre 60 anni di età e 429 bambini dai 9 ai 17 anni di età, hanno ricevuto una dose 
di Vaxigrip Tetra e 884 bambini dai 3 agli 8 anni di età hanno ricevuto una o due dosi di Vaxigrip Tetra 
a seconda della loro storia di vaccinazione antinfluenzale.
In tutti questi studi, il vaccino di confronto è stato Vaxigrip, vaccino influenzale trivalente inattivato 
di Sanofi Pasteur.
Il profilo di sicurezza complessivo di Vaxigrip Tetra è stato paragonabile a quello di Vaxigrip.
Di norma la maggior parte delle reazioni verificatesi entro i primi 3 giorni dalla somministrazione del vaccino, 
si sono risolte spontaneamente entro 1-3 giorni dall’insorgenza. L’intensità di queste reazioni è stata lieve.
La reazione avversa più frequentemente riportata dopo la vaccinazione, in tutte le popolazioni, è 
stata il dolore al sito di iniezione (tra il 52,8% e il 56,5% nei bambini dai 3 ai 17 anni di età e negli adulti 
e 25,8% nei pazienti anziani). 
Le altre reazioni avverse più frequentemente riportate dopo la vaccinazione sono state:
• Negli adulti: mal di testa (27,8%), mialgia (23%) e malessere (19,2%) • Nei pazienti anziani: mal di 
testa (15,6%) e mialgia (13,9%) •Nei bambini dai 9 ai 17 anni di età: mialgia (29,1%), mal di testa (24,7%), 
malessere (20,3%) e gonfiore al sito di iniezione (10,7%) • Nei bambini dai 3 agli 8 anni di età: malessere 
(30,7%), mialgia (28,5%), mal di testa (25,7%), gonfiore al sito di iniezione (20,5%), eritema al sito di 
iniezione (20,4%), indurimento al sito di iniezione (16,4%), brividi (11,2%).
Complessivamente, le reazioni avverse sono state generalmente meno frequenti negli anziani 
rispetto agli adulti e ai bambini dai 3 ai 17 anni di età.
b. Tabella delle reazioni avverse
I dati riportati di seguito riassumono le frequenze delle reazioni avverse registrate a seguito della 
vaccinazione con Vaxigrip Tetra durante gli studi clinici. 
Gli eventi avversi sono classificati in base alla frequenza utilizzando la seguente convenzione: Molto 
comune (≥1/10); Comune (≥1/100, <1/10); Non comune (≥1/1.000, <1/100); Rara (≥1/10.000, <1/1.000); 
Molto rara (<1/10.000).
Adulti e pazienti anziani
Il profilo di sicurezza di seguito riportato si basa su dati provenienti da 3.040 adulti dai 18 ai 60 anni di 
età e 1.392 pazienti anziani di età superiore ai 60 anni.

REAZIONI AVVERSE FREQUENZA
Patologie del sistema emolinfopoietico
Linfoadenopatia(1) Non comune
Patologie del sistema immunitario
Ipersensibilità(1), reazioni allergiche come eritema, orticaria(1), prurito(2), prurito 
generalizzato(1), dermatite allergica(1), angioedema(1)

Rara 

Patologie del sistema nervoso
Mal di testa Molto comune
Vertigini(3) Non comune
Sonnolenza, parestesia Rara
Patologie vascolari
Vampate di calore(4) Non comune
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
Dispnea(1) Rara
Patologie gastrointestinali
Diarrea, nausea(5) Non comune
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Iperidrosi Rara
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Mialgia Molto comune
Artralgia(1) Rara
Patologie sistemiche e condizioni relative a lla sede di somministrazione
Malessere(6), Dolore al sito di iniezione Molto comune
Brividi, febbre(2), Eritema al sito di iniezione, gonfiore al sito di iniezione,  
indurimento al sito di iniezione

Comune

Affaticamento, Ecchimosi al sito di iniezione, prurito al sito di iniezione, calore al sito 
di iniezione 

Non comune

Astenia, sindrome simil-influenzale, Fastidio al sito di iniezione(1) Rara

(1) Negli adulti (2) Non comune nei pazienti anziani (3) Rara negli adulti (4) Nei pazienti anziani 
(5) Rara nei pazienti anziani (6) Comune nei pazienti anziani

Popolazione pediatrica
Il profilo di sicurezza di seguito riportato si basa su dati ottenuti da 429 bambini dai 9 ai 17 anni di 
età che hanno ricevuto una dose di Vaxigrip Tetra e da 884 bambini dai 3 agli 8 anni di età che hanno 
ricevuto una o due dosi di Vaxigrip Tetra a seconda della loro storia di vaccinazione influenzale.

REAZIONI AVVERSE FREQUENZA
Patologie del sistema emolinfopoietico
Trombocitopenia(1) Non comune
Patologie psichiatriche
Pianto insolito(2), irritabilità(2) Non comune
Patologie del sistema nervoso
Mal di testa Molto comune
Vertigini(2) Non comune
Patologie gastrointestinali
Diarrea, vomito(2), dolore addominale superiore(2) Non comune
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Mialgia Molto comune
Artralgia(2) Non comune
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
Malessere, brividi(3), dolore al sito di iniezione, gonfiore al sito di iniezione, eritema al sito 
di iniezione(3), indurimento al sito di iniezione(3)

Molto comune

Febbre, ecchimosi al sito di iniezione Comune
Affaticamento(2), calore al sito di iniezione(2), prurito al sito di iniezione(4) Non comune

(1) Riportate in un bambino di 3 anni di età (2) Riportate in bambini dai 3 agli 8 anni di età 
(3) Comune nei bambini dai 9 ai 17 anni di età (4) Riportate nei bambini dai 9 ai 17 anni di età 

Nei bambini dai 3 agli 8 anni di età, il profilo di sicurezza di Vaxigrip Tetra è stato simile dopo la prima 
e la seconda iniezione.
c. Potenziali eventi avversi
Non vi sono dati di sicurezza provenienti dall’esperienza post-marketing con Vaxigrip Tetra.
Tuttavia, le seguenti reazioni avverse sono state riportate con Vaxigrip durante gli studi clinici o 
nell’esperienza post-marketing e possono verificarsi in persone che ricevono Vaxigrip Tetra.
•  Disturbi del sistema immunitario 

Gravi reazioni allergiche: shock 
Reazioni allergiche: rash, eritema generalizzato

•  Patologie del sistema nervoso 
Sindrome di Guillain-Barré (GBS), neuriti, nevralgie, convulsioni, encefalomielite

•  Patologie vascolari 
Vasculite, come porpora di Henoch-Schönlein, con coinvolgimento renale transitorio in alcuni casi



d. Altre popolazioni speciali
Il profilo di sicurezza del Vaxigrip Tetra osservato in un numero limitato di soggetti con co-morbidità arruolati 
negli studi clinici non differisce da quello osservato nella popolazione generale. Inoltre, gli studi condotti 
con Vaxigrip nei pazienti sottoposti a trapianto renale, ed in pazienti asmatici non hanno mostrato grandi 
differenze in termini di profilo di sicurezza di Vaxigrip in queste popolazioni.
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è 
importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli 
operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di 
segnalazione all’indirizzo: http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.
4.9. Sovradosaggio
Non documentato per Vaxigrip Tetra. Sono stati riportati casi di somministrazione superiore alla 
dose raccomandata (sovradosaggio) con Vaxigrip. Quando sono state segnalate le reazioni avverse, 
l’informazione è stata coerente con il profilo di sicurezza noto di Vaxigrip.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1. Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Vaccino influenzale, Codice ATC: J07BB02.
Meccanismo d’azione
Vaxigrip Tetra fornisce immunizzazione attiva contro quattro ceppi di virus influenzali (due sottotipi di tipo A 
e due di tipo B) contenuti nel vaccino.
Vaxigrip Tetra induce anticorpi umorali contro le emoagglutinine entro 2 o 3 settimane. Questi anticorpi 
neutralizzano i virus influenzali.
Livelli specifici del titolo anticorpale di emoagglutinazione-inibizione (HAI) post-vaccinazione con vaccini 
a virus influenzale inattivato non sono stati correlati con la protezione dalla malattia influenzale ma i titoli 
anticorpali HAI sono stati utilizzati come misura di attività del vaccino. In alcuni studi di stimolazione umana, 
i titoli anticorpali HAI ≥1:40 sono stati associati con protezione dalla malattia influenzale nel 50% dei soggetti.
Poiché i virus influenzali evolvono costantemente, i ceppi di virus selezionati nel vaccino sono rivisti 
annualmente dalla WHO.
La rivaccinazione annuale con Vaxigrip Tetra non è stata studiata. Comunque, sulla base dell’esperienza 
clinica con il vaccino influenzale trivalente, data la durata dell’immunità fornita dal vaccino e poiché i ceppi 
di virus influenzali circolanti cambiano di anno in anno, è raccomandata la rivaccinazione annuale con il 
vaccino influenzale.
Immunogenicità di Vaxigrip Tetra contro Vaxigrip
Studi clinici condotti negli adulti dai 18 ai 60 anni di età, nei pazienti anziani di oltre 60 anni di età e nei bambini 
dai 3 agli 8 anni di età hanno valutato la non inferiorità di Vaxigrip Tetra contro Vaxigrip relativamente alla 
media geometrica del titolo anticorpale HAI (GMT) al giorno 21 (per gli adulti) e al giorno 28 (per i bambini), 
all’indice di sieroconversione HAI (aumento di 4 volte del titolo reciproco o passaggio da non rilevabile [<10] 
a un titolo reciproco ≥ 40), e al rapporto HAI GMT (titoli post-/pre-vaccinazione).
Uno studio clinico condotto in adulti dai 18 ai 60 anni di età e nei bambini dai 9 ai 17 anni di età ha descritto 
la risposta immunitaria di Vaxigrip Tetra contro Vaxigrip per la media geometrica del titolo anticorpale HAI 
(GMT) al giorno 21. Un altro studio clinico condotto in bambini dai 9 ai 17 anni di età ha descritto soltanto la 
risposta immunitaria di Vaxigrip Tetra.
Vaxigrip Tetra ha indotto una risposta immunitaria significativa ai 4 ceppi di influenza contenuti nel vaccino.
In tutti gli studi, la risposta immunitaria indotta da Vaxigrip Tetra contro i tre ceppi in comune è stata 
immunogenica come quella indotta da Vaxigrip.
Vaxigrip Tetra ha suscitato una risposta immunitaria superiore contro il ceppo supplementare B incluso nel 
Vaxigrip Tetra rispetto al Vaxigrip.
Adulti e pazienti anziani
Un totale di 1.114 adulti dai 18 ai 60 anni di età e 1.111 pazienti anziani oltre i 60 anni di età hanno ricevuto 
entrambi una dose di Vaxigrip Tetra o una dose di Vaxigrip.
I risultati di immunogenicità sono presentati nelle seguenti tabelle:

Tabella 1: Risultati di immunogenicità in adulti dai 18 ai 60 anni di età

Ceppo 
dell’antigene

Vaxigrip Tetr a 
N=832

Vaxigrip alternativo(a) 
(B Victoria) 

N=140

Vaxigrip in licenza(b) 
(B Yamagata) 

N=138
GMT (95% CI)

A (H1N1) (c)(d) 608 (563;657) 685 (587; 800)
A (H3N2) (c) 498 (459; 541) 629 (543; 728)
B (Victoria) 708 (661; 760) 735 (615; 879) 204 (170; 243)
B (Yamagata) 1715 (1607; 1830) 689 (556; 854) 1735 (1490; 2019)

SC o SI % (95% CI) (e)

A (H1N1) (c)(d) 64,1 (60,7; 67,4) 65,1 (59,2; 70,7)
A (H3N2) (c) 66,2 (62,9; 69,4) 73,4 (67,8; 78,5)
B (Victoria) 70,9 (67,7; 74,0) 70,0 (61,7; 77,4) 38,4 (30,3; 47,1)
B (Yamagata) 63,7 (60,3;67,0) 42,1 (33,9; 50,8) 60,9 (52,2; 69,1)

GMTR (95% CI) (f)

A (H1N1) (c)(d) 9,77 (8,69; 11,0) 10,3 (8,35; 12,7)
A (H3N2) (c) 10,3 (9,15; 11,5) 14,9 (12,1; 18,4)
B (Victoria) 11,6 (10,4; 12,9) 11,4 (8,66; 15,0) 3,03 (2,49; 3,70)
B (Yamagata) 7,35 (6,66; 8,12) 3,22 (2,67; 3,90) 6,08 (4,79; 7,72)

N = numero di soggetti con i dati disponibili per l’endpoint considerato
GMT: Media Geometrica del Titolo; GMTR: Rapporto Geometrico Medio del Titolo; CI: Intervallo di Confidenza; SC: Sieroconversione; 
SI: Aumento Significativo
(a) TIV alternativo contenente A/California / 7/2009 (H1N1), A / Texas/50/2012 (H3N2), e B/Brisbane/60/2008 (ceppo Victoria)
(b)  TIV autorizzato nel 2014-2015 contenente A/California/7/2009 (H1N1), A/Texas/50/2012 (H3N2) e B/Massachussetts/2/2012 (ceppo Yamagata)
(c) Gruppo TIV aggregato comprende partecipanti vaccinati sia con Vaxigrip alternativo o Vaxigrip autorizzato, N = 278
(d) N = 833 per il gruppo Vaxigrip Tetra
(e)  Per i soggetti con un titolo pre-vaccinazione <10 (1/dil), percentuale di soggetti con un titolo post-vaccinazione ≥40 (1/dil) e per i soggetti con 

un titolo pre-vaccinazione ≥10 (1/dil ), percentuale di soggetti con un incremento ≥ quattro volte dal titolo pre al post-vaccinale
(f) Media geometrica dei rapporti individuali (titoli post-/pre-vaccinazione)

Tabella 2: Risultati di immunogenicità in pazienti anziani oltre i 60 anni di età

Ceppo 
dell’antigene

Vaxigrip Tetra
 N=831

Vaxigrip alternativo(a) 
(B Victoria) 

N=138

Vaxigrip in licenza(b) 
(B Yamagata) 

N=137
GMT (95% CI)

A (H1N1) (c)(d) 219 (199; 241) 268 (228; 314)
A (H3N2) (c) 359 (329; 391) 410 (352; 476)
B (Victoria) 287 (265; 311) 301 (244; 372) 121 (101; 147)
B (Yamagata) 655 (611; 701) 351 (294; 420) 697 (593; 820)

SC o SI % (95% CI) (e)
A (H1N1) (c)(d) 45,6 (42,1; 49,0) 50,2 (44,1; 56,2)
A (H3N2) (c) 47,5 (44,1; 51,0) 48,5 (42,5;54,6)
B (Victoria) 45,2 (41,8; 48,7) 43,5 (35,1; 52,2) 21,2 (14,7; 29,0)
B (Yamagata) 42,7 (39,3; 46,2) 28,3 (20,9; 36,5) 38,7 (30,5; 47,4)

GMTR (95% CI) (f)
A (H1N1) (c) (d) 4,94 (4,46; 5,47) 6,03 (4,93; 7,37)
A (H3N2) (c) 5,60 (5,02; 6,24) 5,79 (4,74; 7,06)
B (Victoria) 4,61 (4,18; 5,09) 4,60 (3,50; 6,05) 1,99 (1,70; 2,34)
B (Yamagata) 4,11 (3,73; 4,52) 2,04 (1,71; 2,43) 4,11 (3,19; 5,30)

N = numero di soggetti con i dati disponibili per l’endpoint considerato
GMT: Media Geometrica del Titolo; GMTR: Rapporto Geometrico Medio del Titolo; CI: Intervallo di Confidenza; SC: Sieroconversione; 
SI: Aumento Significativo
(a) TIV alternativo contenente A/California/7/2009 (H1N1), A/Texas/50/2012 (H3N2) e B/Brisbane/60/2008 (ceppo Victoria) 
(b)  TIV autorizzato nel 2014-2015 contenente A/California /7/2009 (H1N1), A/Texas/50/2012 (H3N2) e B/Massachussetts/2/2012 (ceppo Yamagata)
(c) Ggruppo TIV aggregato comprende partecipanti vaccinati sia con Vaxigrip alternativo o Vaxigrip autorizzato, N = 275
(d) N = 832 per il gruppo Vaxigrip Tetra
(e)  Per i soggetti con un titolo pre-vaccinazione <10 (1 / dil), percentuale di soggetti con un titolo post-vaccinazione ≥40 (1 / dil) e per i soggetti 

con un titolo pre-vaccinazione ≥10 (1 / dil ), percentuale di soggetti con un incremento ≥ quattro volte dal titolo pre al post-vaccinale.
(f) Media geometrica dei rapporti individuali (titoli post-/pre-vaccinazione)

Popolazione pediatrica
- Bambini dai 9 ai 17 anni di età:
In un totale di 429 bambini dai 9 ai 17 anni di età che hanno ricevuto una dose di Vaxigrip Tetra, la 
risposta immunitaria contro i 4 ceppi contenuti nel vaccino è stata simile alla risposta immunitaria 
indotta negli adulti dai 18 ai 60 anni di età.
- Bambini dai 3 agli 8 anni di età:
Un totale di 1.242 bambini dai 3 agli 8 anni di età hanno ricevuto una o due dosi di Vaxigrip Tetra o 
Vaxigrip a seconda della loro storia precedente di vaccinazione contro l’influenza.
I bambini che hanno ricevuto Vaxigrip Tetra secondo una schedula a una o due dosi hanno mostrato 
una risposta immunitaria simile dopo l’ultima dose della rispettiva schedula di somministrazione.
I risultati di immunogenicità sono riportati nella seguente tabella:

Tabella 3: Risultati di immunogenicità nei bambini dai 3 agli 8 anni di età

Ceppo 
dell’antigene

Vaxigrip Tetra 
N=863

Vaxigrip alternativo(a) (B 
Victoria) 

N=176

Vaxigrip in licenza(b) 
(B Yamagata) 

N=168
GMT (95% CI)

A (H1N1) (c) 971 (896; 1052) 1141 (1006; 1295)
A (H3N2) (c) 1568 (1451; 1695) 1746 (1551; 1964)
B (Victoria)(d) 1050 (956; 1154) 1120 (921; 1361) 170 (125; 232)
B (Yamagata) (e) (f) 1173 (1078; 1276) 217 (171; 276) 1211 (1003; 1462)

SC o SI % (95% CI) (g)

A (H1N1) (c) 65,7 (62,4; 68,9) 65,7 (60,4; 70,7)
A (H3N2) (c) 64,8 (61,5; 68,0) 67,7 (62,5; 72,6)
B (Victoria)(d) 84,8 (82,3; 87,2) 90,3 (85,0; 94,3) 38,5 (31,1; 46,2)
B (Yamagata) (e) (f) 88,5 (86,2; 90,6) 46,0 (38,4. 53,7) 89,9 (84,3; 94,0)

GMTR (95% CI) (h)

A (H1N1) (c) 6,86 (6,24; 7,53) 7,65 (6,54; 8,95)
A (H3N2) (c) 7,49 (6,72; 8,35) 7,61 (6,69; 9,05)
B (Victoria) (d) 17,1 (15,5; 18,8) 17,8 (14,5; 22,0) 3,52 (2,93; 4,22)
B (Yamagata) (e) (f) 25,3 (22,8; 28,2) 4,60 (3,94; 5,37) 30,4 (23,8; 38,4)

N = numero di soggetti con i dati disponibili per l’endpoint considerato
GMT: Media Geometrica del Titolo; GMTR: Rapporto Geometrico Medio del Titolo; CI: Intervallo di Confidenza; SC: Sieroconversione; 
SI: Aumento Significativo
(a) TIV alternativo contenente A/California/7/2009 (H1N1), A/Texas/50/2012 (H3N2) e B/Brisbane/60/2008 (ceppo Victoria)
(b)  TIV licenza autorizzato nel 2014-2015 contenente A/California/7/2009 (H1N1), A/Texas/50/2012 (H3N2) e B/

Massachussetts/2/2012 (ceppo Yamagata)
(c) Gruppo TIV aggregato comprende partecipanti vaccinati sia con Vaxigrip alternativo o Vaxigrip autorizzato, N = 344
(d) N = 169 per il gruppo Vaxigrip (B Yamagata) 
(e) N = 862 per il gruppo Vaxigrip Tetra
(f) N = 175 per Vaxigrip gruppo (B Victoria) 
(g)  Per i soggetti con un titolo pre-vaccinazione <10 (1 / dil), percentuale di soggetti con un titolo post-vaccinazione ≥40 (1 / dil) e 

per i soggetti con un titolo pre-vaccinazione ≥10 (1 / dil ), percentuale di soggetti con un incremento ≥ quattro volte dal titolo 
pre al post-vaccinale

(h) Media geometrica dei rapporti individuali (titoli post-/pre-vaccinazione)

L’Agenzia Europea dei Medicinali ha rinviato l’obbligo di presentare i risultati degli studi con 
Vaxigrip Tetra in uno o più sottogruppi della popolazione pediatrica nella prevenzione dell’infezione 
influenzale (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico).
5.2. Proprietà farmacocinetiche
Non applicabile.
5.3. Dati preclinici di sicurezza 
Dati non-clinici non hanno rivelato rischi particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali di 
dose ripetuta e tossicità locale, tossicità riproduttiva e dello sviluppo e studi farmacologi di sicurezza. 

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1. Elenco degli eccipienti
Soluzione tampone: sodio cloruro, potassio cloruro, sodio fosfato dibasico diidrato, potassio 
diidrogeno fosfato, acqua per preparazioni iniettabili.
6.2. Incompatibilità
In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale non deve essere miscelato con altri medicinali.
6.3. Periodo di validità
1 anno
6.4. Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare in frigorifero (2°C - 8°C). Non congelare. Tenere la siringa nell’imballaggio esterno per 
proteggere il medicinale dalla luce.
6.5. Natura e contenuto del contenitore
0,5 ml di sospensione in siringa preriempita (vetro di tipo I) con ago presaldato, con guarnizione del 
pistone (elastomero clorobutilico o bromobutilico) - confezioni da 1, 10 o 20 . 
0,5 ml di sospensione in siringa preriempita (vetro di tipo I) senza ago, con guarnizione del pistone 
(elastomero clorobutilico o bromobutilico) - confezioni da 1, 10 o 20.
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6. Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione 
Il vaccino deve essere portato a temperatura ambiente prima dell’uso.
Agitare prima dell’uso. Ispezionare visivamente prima della somministrazione.
Il vaccino non deve essere utilizzato se si osserva la presenza di particelle estranee nella 
sospensione.
Il medicinale non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità 
alla normativa locale vigente.

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Sanofi Pasteur Europe s.a.s. - 2 Avenue Pont Pasteur - 69007 Lione (Francia)

8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
044898017 - “0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita” 1 siringa in vetro con ago
044898029 - “0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita” 10 siringhe in vetro con ago
044898031 - “0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita” 20 siringhe in vetro con ago
044898043 - “0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita” 1 siringa in vetro senza ago
044898056 - “0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita” 10 siringhe in vetro senza ago
044898068 - “0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita” 20 siringhe in vetro senza ago

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Data della prima autorizzazione: 10/2016

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO 
07/2017
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contenente 2 ceppi di virus di tipo A (H1N1 e H3N2) e 2 ceppi di virus di tipo B, appartenenti ai due lineages 

B/Victoria e B/Yamagata. 

A  livello  italiano  all’interno  della  circolare  annuale  emanata  dal Ministero  della  Salute  “Prevenzione  e 

controllo  dell’influenza:  raccomandazioni  per  la  stagione  2017‐2018”  si  riporta  che  “sono  disponibili  in 

commercio in Italia  vaccini quadrivalenti split, indicati per l’immunizzazione degli adulti e dei bambini dai 3 

anni di età, per  la prevenzione della  influenza causata dai due sottotipi di virus  influenzale A e da due di 

tipo B”. 

Alla  luce  delle  evidenze  presentate  il  vaccino  quadrivalente  per  l’influenza  può  rappresentare  la  logica 

naturale evoluzione per  le campagne di vaccinazione  influenzale,  in  linea con quanto  riportato nel Piano 

Nazionale  Prevenzione  Vaccinale  2017‐  2019  (4)  che  “raccomanda  il  raggiungimento  della  massima 

protezione possibile in relazione al profilo epidemiologico prevalente e alla diffusione dei ceppi”. 
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