Guida alla vaccinazione antinfluenzale con Fluenz Tetra nel bambino
Di seguito si riportano le principali indicazioni (non esaustive) per la vaccinazione con Fluenz Tetra, si
raccomanda attendersi comunque alle indicazioni del curante e delle indicazioni ufficiali di ATS/ASST.
Fluenz Tetra è un vaccino per la prevenzione dell'influenza usato nei bambini e negli adolescenti di età
compresa tra 24 mesi e 18 anni.
La vaccinazione è gratuita.
Chieda al suo pediatra oppure visiti il sito https://www.wikivaccini.regione.lombardia.it
Cosa sapere prima che venga somministrato Fluenz Tetra
Fluenz Tetra non deve essere somministrato:
• se il bambino/ragazzo ha avuto una grave reazione allergica (shock anafilattico) alle uova o alle
proteine dell’uovo;
• se il bambino/ragazzo è allergico in modo grave alla gentamicina, alla gelatina o ad uno qualsiasi degli
altri componenti inclusi nel vaccino;
• se il bambino/ragazzo ha una malattia del sangue o una malattia oncologica a carico del sistema
immunitario;
• se il bambino/ragazzo ha una grave forma di immunodepressione o è in terapia con corticosteroidi ad
alte dosi;
• se il bambino/ragazzo sta assumendo in modo continuativo acido acetilsalicilico*
Fluenz Tetra può essere utilizzato in bambini e ragazzi:
• con infezione da HIV asintomatica;
• che stanno ricevendo corticosteroidi topici/inalatori o corticosteroidi sistemici a basso dosaggio o in
caso di terapia con corticosteroidi come terapia sostitutiva (es.: per insufficienza surrenalica).

Altre avvertenze e precauzioni per l’uso di Fluenz Tetra
I soggetti vaccinati, per 1-2 settimane dopo la vaccinazione, dovrebbero evitare contatti stretti con individui
gravemente immunocompromessi (ad esempio, i riceventi di trapianto di midollo osseo che richiedono
isolamento).
Se il bambino/ragazzo sta assumendo un farmaco antivirale, deve sospenderlo e attendere almeno 48 ore
prima di essere vaccinato. Anche nelle 2 settimane successive alla vaccinazione il bambino non dovrebbe
assumere farmaci antivirali.
Fluenz Tetra non deve essere somministrato a bambini e adolescenti con asma grave o respiro sibilante
attivo.

*Fluenz Tetra non deve essere somministrato a bambini o adolescenti che ricevono una terapia con
salicilati in quanto è stata dimostrata un’associazione tra l’uso di salicilati e la sindrome di Reye durante
l'infezione influenzale. Per lo stesso motivo, i salicilati non devono essere somministrati nelle 4 settimane
dopo la vaccinazione, a meno di casi specifici indicati dal proprio medico.

