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Un certo numero di studi ha riferito che la vaccinazione antinfluenzale è
associata a un minor rischio di morbilità e mortalità da sindrome
respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) e/o malattia da
coronavirus 2019 (COVID-19). Abbiamo condotto uno studio caso-
controllo abbinato, negativo al test, per stimare l'efficacia della
vaccinazione antinfluenzale, utilizzando il vaccino quadrivalente Influvac
Tetra di Abbott, contro l'infezione da SARS-CoV-2 e contro il grave
COVID-19. Lo studio è stato implementato su una popolazione di 30.774
operatori sanitari (HCW) in Qatar durante la campagna annuale di
vaccinazione antinfluenzale 2020, tra il 17 settembre 2020 e il 31
dicembre 2020, prima dell'introduzione della vaccinazione COVID-19.
L'età media nei campioni abbinati era di 36 anni (intervallo interquartile
(IQR), 32-44) per i casi e 35 anni (IQR, 32-42) per i controlli. La durata
mediana tra la vaccinazione antinfluenzale e il test PCR è stata di 43
giorni (IQR, 29-62). L'efficacia stimata della vaccinazione antinfluenzale
contro l'infezione da SARS-CoV-2 >14 giorni dopo aver ricevuto il
vaccino è stata del 29,7% (95% IC: 5,5-47,7%). L'efficacia stimata della
vaccinazione antinfluenzale contro qualsiasi COVID-19 grave, critico o
fatale è stata dell'88,9% (95% IC: 4,1-98,7%). Le analisi di sensibilità
hanno confermato i principali risultati dell'analisi. La recente
vaccinazione antinfluenzale è associata a una sensibile riduzione del
rischio di infezione da SARS-CoV-2 e gravità del COVID-19.

Introduzione

La vaccinazione antinfluenzale protegge dalle infezioni influenzali e
riduce la morbilità e la mortalità dell'influenza stagionale1. Questa
vaccinazione è fortemente raccomandata per gruppi ad alto rischio come
gli anziani e gli operatori sanitari (HCW)2. Un certo numero di studi
hanno riferito che la vaccinazione antinfluenzale è anche associata a un
minor rischio di sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2
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(SARS-CoV-2) e/o morbilità e mortalità da coronavirus 2019 (COVID-
19) . Tuttavia, l'apparente protezione riportata contro l'infezione da
SARS-CoV-2 e il grave COVID-19 potrebbe essere sorta a causa di
pregiudizi e potrebbe non aver riflesso un vero effetto biologico. In
particolare, questa protezione potrebbe essere dovuta all'effetto utente
sano13, in base al quale le persone attente alla salute hanno maggiori
probabilità di ricevere un vaccino antinfluenzale e,
contemporaneamente, di praticare comportamenti di salute che riducono
il rischio di contrarre l'infezione3,5.

In questo contesto, abbiamo valutato l'efficacia della vaccinazione
antinfluenzale, utilizzando il vaccino quadrivalente Influvac Tetra di
Abbott, contro l'infezione da SARS-CoV-2 e contro qualsiasi grave
(ospedalizzazione in terapia acuta), critico (ospedalizzazione dell'unità
di assistenza intensiva), o fatale15 COVID-19 tra gli HCW in Qatar
durante la campagna annuale di vaccinazione antinfluenzale 2020 e
prima dell'introduzione della vaccinazione COVID-19. Poiché la
variazione dei comportamenti di salute tra gli HCW è presumibilmente
inferiore a quella tra la popolazione generale, condurre questo studio tra
gli HCW ci ha permesso di ridurre al minimo l'influenza dell'effetto utente
sano sulle stime di efficacia.

Metodi

Studia il design

Questo studio è stato condotto tra gli HCW di Hamad Medical
Corporation, il principale fornitore di servizi sanitari pubblici in Qatar e
l'entità designata a livello nazionale per le esigenze sanitarie legate al
COVID-19. Lo studio ha analizzato i database nazionali e federati per i
test di laboratorio COVID-19, la vaccinazione, il ricovero in ospedale e la
morte, recuperati dalla piattaforma di informazione digitale-salute a
livello nazionale integrata. Questi database includono tutti i dati relativi
alla SARS-CoV-2 e le informazioni demografiche associate, senza
informazioni mancanti, dall'insorgenza della pandemia, documentando
tutti i test di reazione a catena della polimerasi (PCR). I dati sulla
vaccinazione antinfluenzale sono stati recuperati dal database delle
vaccinazioni antinfluenzali della Hamad Medical Corporation. Ulteriori
descrizioni di questi database sono state riportate in precedenza16 .

Ogni test PCR condotto in Qatar è classificato in base ai sintomi e al
motivo del test (sintomi clinici, tracciamento dei contatti, sondaggi o
campagne di test casuali, richieste individuali, test sanitari di routine,
pre-viaggio, screening nei porti di ingresso o altro). Il Qatar ha una
demografia insolitamente giovane e diversificata, in quanto solo il 9% dei
suoi residenti ha ≥50 anni e l'89% sono espatriati provenienti da oltre
150 paesi16. Questa diversità si estende alla popolazione HCW.

L'efficacia della vaccinazione antinfluenzale contro l'infezione da SARS-
CoV-2 è stata valutata utilizzando il design dello studio caso-controllo
negativo al test, un progetto preferito per valutare l'efficacia del vaccino
contro l'influenza23,24. Questo progetto è stato convalidato anche nella
popolazione del Qatar ed è stato ripetutamente applicato in precedenti
studi in questo paese per valutare l'efficacia del vaccino COVID-
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1917,19,20,25 .

Tutti gli HCW con un test PCR SARS-CoV-2 eseguito tra il 17 settembre
2020 e il 31 dicembre 2020 erano idonei per l'inclusione nello studio.
Questa durata ha coinciso con la campagna nazionale annuale di
vaccinazione antinfluenzale che in genere inizia a settembre o ottobre e
continua per diversi mesi successivi. La vaccinazione antinfluenzale è
offerta gratuitamente a tutti i cittadini e residenti. Durante la campagna di
vaccinazione antinfluenzale 2020, è stato utilizzato solo il vaccino
quadrivalente Influvac Tetra di Abbott. Lo studio si è concluso all'inizio
della campagna di vaccinazione di massa COVID-19. Durante lo studio,
l'incidenza della SARS-CoV-2 era dovuta al virus originale della SARS-
CoV-2, prima dell'introduzione di varianti SARS-CoV-2 di concern29 .
Anche l'incidenza della SARS-CoV-2 è stata relativamente bassa
durante lo studio senza alcuna onda che si materializzasse durante
questo periodo33.

Per stimare l'efficacia contro l'infezione da SARS-CoV-2, abbiamo
esaminato i casi esatti (HCW con test PCR-positivi) e i controlli (HCW
con test PCR-negativi) identificati durante lo studio in un rapporto 1:5 per
sesso, gruppi di età a 10 anni, gruppi di 10 nazionalità, motivo del test
PCR e La corrispondenza di questi fattori è stata dimostrata in
precedenza in studi su diversi progetti epidemiologici per fornire un
adeguato controllo delle differenze nel rischio di esposizione all'infezione
da SARS-CoV-2 in Qatar17,20,22,25,37.

Solo il primo test PCR-positivo per i casi e il primo test PCR-negativo per
i controlli durante lo studio sono stati inclusi nell'analisi. I controlli
includevano individui senza registrazione di un test PCR-positivo
durante il periodo di studio. Sono stati esclusi gli HCW con un test PCR
entro 14 giorni dalla ricezione del vaccino antinfluenzale e coloro che
hanno ricevuto la vaccinazione COVID-19. Questi criteri di inclusione ed
esclusione sono stati implementati per consentire un tempo adeguato
per l'accumulo di immunità dopo la vaccinazione19 e per ridurre al
minimo diversi tipi di potenziali pregiudizi, come informato da analisi
precedenti nella stessa popolazione17,25. Ogni controllo che
soddisfaceva i criteri di inclusione e che potesse essere abbinato a un
caso è stato incluso nell'analisi.

La classificazione della gravità del caso COVID-1914, della criticità14 e
del decesso15 ha seguito le linee guida dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità e le valutazioni sono state effettuate da personale medico
addestrato utilizzando revisioni individuali dei grafici, come parte di un
protocollo nazionale applicato a ogni paziente COVID-19 ricoverato in
ospedale. I dettagli delle classificazioni di gravità, criticità e mortalità del
COVID-19 si trovano nella sezione supplementare S1.

Ogni paziente ricoverato in ospedale COVID-19 è stato sottoposto a
valutazione della gravità dell'infezione ogni tre giorni fino alla dimissione
o alla morte. Abbiamo classificato le persone che sono progredite verso
il COVID-19 grave, critico o fatale tra il momento del test PCR-positivo e
la fine dello studio in base al loro peggior esito della malattia, a partire
dalla morte15, seguita da malattia critica14 e poi da malattia grave14.

Metodi di laboratorio
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I dettagli dei metodi di laboratorio per i test PCR a trascrizione inversa in
tempo reale (RT-qPCR) si trovano nella sezione supplementare S2. Tutti
i test PCR sono stati condotti presso il laboratorio centrale Hamad
Medical Corporation o il Sidra Medicine Laboratory, seguendo protocolli
standardizzati.

Analisi statistica

Le caratteristiche di base dei casi e dei controlli sono state segnalate
utilizzando statistiche descrittive. I gruppi sono stati confrontati
utilizzando differenze medie standardizzate (SMD), con SMD vicino a
0,1 che indica una corrispondenza adeguata38. Il factoring di
regressione logistica condizionata, il progetto abbinato è stato eseguito
per confrontare le probabilità di vaccinazione antinfluenzale nei casi
rispetto ai controlli. Questo approccio analitico, compresa la
corrispondenza per data del test PCR bisettimanale, riduce al minimo i
potenziali pregiudizi dovuti alla variazione della fase epidemica23,39 e
all'introduzione della vaccinazione durante lo studio23,39. Le interazioni
non sono state prese in considerazione. Le stime risultanti per l'odds
ratio rettificato e l'intervallo di confidenza del 95% (CI) sono state quindi
utilizzate per stimare l'efficacia della vaccinazione antinfluenzale e il
corrispondente IC al 95% utilizzando l'equazione23,24:

L'efficacia è stata stimata contro l'infezione da SARS-CoV-2, sintomatica
o asintomatica, e contro qualsiasi COVID-19 grave, critico o fatale. Sono
state condotte analisi di sensibilità per studiare l'impatto
dell'aggiustamento per l'infezione precedente nella regressione logistica
condizionata e per modificare i criteri di inclusione ed espulsione dello
studio sulla stima dell'efficacia della vaccinazione antinfluenzale.
Quest'ultimo è stato informato da un piano di analisi stabilito per invigare
fonti di potenziali pregiudizi17,25 e ha incluso l'esclusione di individui
con infezione precedente, l'esclusione dei test PCR relativi ai viaggi o
l'inclusione di tutti i test PCR positivi e PCR-negativi per casi e controlli.
Le analisi statistiche sono state condotte utilizzando STATA/SE versione
17.0 (Stata Corporation, College Station, TX, USA).

Supervisione

Hamad Medical Corporation e Weill Cornell Medicine-Qatar Institutional
Review Boards hanno approvato questo studio retrospettivo con una
rinuncia al consenso informato. La ricerca è stata eseguita in conformità
con le linee guida e i regolamenti pertinenti. Lo studio è stato riportato
seguendo le linee guida Rafforzare la segnalazione degli studi
osservazionali in epidemiologia (STROBE). La lista di controllo STROBE
può essere trovata nella tabella S1.

Risultati

La figura 1 mostra il processo di selezione della popolazione in studio.
Dei 30.774 HCW della Hamad Medical Corporation, 12.015 hanno avuto
uno o più test PCR SARS-CoV-2 tra il 17 settembre 2020 e il 31
dicembre 2020. Di questi, 576 HCW con un test PCR-positivo e 10.033
con test eccessivamente negativi alla PCR sono stati edibili per
l'inclusione nello studio. L'esatta corrispondenza su un rapporto 1:5 ha
prodotto 518 casi abbinati a 2.058 controlli.
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Figura 1.

Diagramma di flusso che descrive il processo di selezione della popolazione per studiare
l'efficacia della vaccinazione antinfluenzale contro l'infezione da SARS-CoV-2.

La tabella 1 descrive le caratteristiche demografiche dei casi e dei
controlli. L'età media era di 36 anni (intervallo interquartile (IQR), 32-44)
per i casi e 35 anni (IQR, 32-42) per i controlli nei campioni abbinati.
Poco meno della metà (∼ 46%) dei casi e dei controlli erano maschi. I
partecipanti erano di diverse nazionalità e quasi due terzi sono stati
testati a causa di sintomi simili al COVID. I gruppi di studio abbinati
erano ben bilanciati tra i fattori di corrispondenza. La durata mediana tra
la vaccinazione antinfluenzale e il test PCR è stata di 43 giorni (IQR, 29-
62).

Tabella 1.

Caratteristiche demografiche dei casi (operatori sanitari con test PCR-positivi) e controlli
(operatori sanitari con test PCR-negativi).

L'efficacia stimata della vaccinazione antinfluenzale contro l'infezione da
SARS-CoV-2 >14 giorni dopo aver ricevuto il vaccino è stata del 29,7%
(95% IC: 5,5-47,7%). Tutte le analisi di sensibilità hanno prodotto risultati
coerenti confermando i principali risultati dell'analisi (Tabella 2).

Tabella 2.

Efficacia della vaccinazione antinfluenzale contro l'infezione da SARS-CoV-2 >14 giorni dopo
la somministrazione del vaccino e contro qualsiasi COVID-19 grave, critico o fatale.

Dei 127 casi positivi alla PCR che hanno ricevuto la vaccinazione
antinfluenzale nei campioni abbinati, solo 1 è progredito verso COVID-
19 grave, ma nessuno a COVID-19 critico o fatale (Figura 1). Nel
frattempo, dei 391 casi positivi alla PCR che non hanno ricevuto la
vaccinazione antinfluenzale, 17 sono passati a gravi, 2 a critici, ma
nessuno a COVID-19 fatale. L'efficacia stimata della vaccinazione
antinfluenzale contro qualsiasi COVID-19 grave, critico o fatale è stata
dell'88,9% (95% IC: 4,1-98,7%; Tabella 2).

Discussione

La recente vaccinazione antinfluenzale è stata associata a una riduzione
del 30% del rischio di infezione da SARS-CoV-2 da parte del virus
originale, prima dell'introduzione di varianti preoccupanti. La recente

,
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vaccinazione antinfluenzale è stata anche associata a una riduzione del
90% del rischio di grave COVID-19, ma l'intervallo di confidenza del 95%
della stima dell'efficacia era ampio. L'incidenza di COVID-19 grave era
rara tra i vaccinati, con un solo caso di grave COVID-19 documentato tra
di loro.

Questi risultati per una popolazione di HCW in cui l'influenza dell'effetto
utente sano è forse ridotta al minimo, supportano la conclusione che la
recente vaccinazione antinfluenzale ha un vero effetto biologico nella
protezione contro l'infezione da SARS-CoV-2 e la gravità del COVID-19.
I risultati confermano anche i risultati di studi che hanno trovato effetti
protettivi simili per la vaccinazione antinfluenzale3 , anche se altri studi
non lo hanno fatto40,41. Questi risultati possono essere spiegati dalla
vaccinazione antinfluenzale che innesca un'attivazione immunitaria non
specifica o dall'immunità addestrata o dagli astanti che è protettiva
contro l'infezione da SARS-CoV-23 .

Questo studio ha dei limiti. È stata studiata l'efficacia della sola
vaccinazione antinfluenzale recente. L'analisi non ha preso in
considerazione la vaccinazione antinfluenzale delle stagioni precedenti.
Tuttavia, dato che l'attivazione immunitaria non specifica potrebbe non
durare oltre poche settimane e nel contesto del declino relativamente
rapido dell'immunità del vaccino COVID-1917,25,48 , l'efficacia
osservata della vaccinazione antinfluenzale è probabilmente di breve
durata. La corrispondenza è stata fatta per sesso, età, nazionalità,
motivo del test PCR e data del test PCR bisettimanale, ma non è stato
possibile per altri fattori, come le comorbidità. Tuttavia, la
corrispondenza di questi fattori ha controllato con successo il pregiudizio
nei nostri studi precedenti17,20,22,25,37. La maggior parte degli HCW
nel nostro campione erano anche giovani e avevano meno probabilità di
essere affetti da comorbidità. Tuttavia, non si può escludere la possibilità
che nei dati del mondo reale, i pregiudizi possano sorgere in modi
inaspettati o da fonti sconosciute, come sottili differenze o cambiamenti
nel comportamento di ricerca dei test. Con la natura giovane e
professionale della nostra popolazione, questi risultati potrebbero non
essere generalizzati alla popolazione anziana o alla popolazione
generale più ampia.

Nonostante queste limitazioni, sono state condotte un'ampia sensibilità e
analisi aggiuntive per studiare gli effetti di potenziali pregiudizi in questo
studio e nei nostri studi precedenti che utilizzavano la stessa
metodologia. Questi includevano diversi aggiustamenti e controlli
nell'analisi e diversi criteri di inclusione ed esclusione dello studio, per
indagare se le stime di efficacia avrebbero potuto essere distorte17,25.
Queste analisi hanno mostrato risultati coerenti17,25,28,51,52.

In conclusione, la recente vaccinazione antinfluenzale è associata a una
sensibile riduzione del rischio di infezione da SARS-CoV-2 e della
gravità del COVID-19. I risultati supportano i benefici per la vaccinazione
antinfluenzale che vanno oltre la protezione contro l'infezione influenzale
e le malattie gravi.

Disponibilità dei dati
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Il set di dati di questo studio è una proprietà del Ministero della Salute
Pubblica del Qatar che è stato fornito ai ricercatori attraverso un accordo
ad accesso limitato che impedisce la condivisione del set di dati con una
terza parte o pubblicamente. L'accesso futuro a questo set di dati può
essere considerato attraverso una domanda diretta per l'accesso ai dati
a Sua Eccellenza il Ministro della Sanità Pubblica
(https://www.moph.gov.qa/english/Pages/default.aspx). I dati aggregati
sono disponibili all'interno del manoscritto e delle sue informazioni
supplementari.

Contributi dell'autore

ET, SA, MAA e AAK hanno co-concepito e co-progettato lo studio,
condotto una revisione della letteratura, co-sviluppato il database e co-
scritto la prima bozza dell'articolo. HC ha co-progettato lo studio, co-
sviluppato il database, eseguito le analisi statistiche e co-scritto la prima
bozza dell'articolo. LJA ha co-progettato lo studio, condotto le analisi
statistiche e co-scritto la prima bozza dell'articolo. Tutti gli autori hanno
contribuito alla raccolta e all'acquisizione dei dati, allo sviluppo di
database, alla discussione e all'interpretazione dei risultati e alla scrittura
del manoscritto. Tutti gli autori hanno letto e approvato il manoscritto
finale.

Disponibilità dei dati

Il set di dati di questo studio è una proprietà del Ministero della Salute
Pubblica del Qatar che è stato fornito ai ricercatori attraverso un accordo
ad accesso limitato che impedisce la condivisione del set di dati con una
terza parte o pubblicamente. L'accesso futuro a questo set di dati può
essere considerato attraverso una domanda diretta per l'accesso ai dati
a Sua Eccellenza il Ministro della Sanità Pubblica
(https://www.moph.gov.qa/english/Pages/default.aspx). I dati aggregati
sono disponibili all'interno del manoscritto e delle sue informazioni
supplementari.

Appendice supplementare

Sezione supplementare S1. Classificazione della gravità, della criticità e
dei decessi COVID-19

La malattia da coronavirus grave 2019 (COVID-19) è stata definita
secondo la classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità
(OMS) come una grave sindrome respiratoria acuta coronavirus 2
(SARS-CoV-2) persona infetta da "saturazione di ossigeno <90% all'aria
ambiente e/o frequenza respiratoria >30 respiri/minuto negli adulti e nei
bambini >5 anni (o ≥60 respiri/minuto nei bambini <2 mesi o ≥50
respiri/minuto nei bambini di 2-11 mesi o ≥40 respiri/minuto nei bambini
da 1-5 anni) e/o segni di grave difficoltà respiratorio (uso muscolare
accessorio e incapacità di completare frasi complete e, nei bambini,
prelievo molto grave della parete toracica, grugnimento, cianosi centrale
o presenza di qualsiasi altro segnale di pericolo generale)”1. I criteri
dettagliati dell'OMS per classificare la gravità dell'infezione da SARS-
CoV-2 sono disponibili nella relazione tecnica dell'OMS1.
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La malattia critica da COVID-19 è stata definita secondo la
classificazione dell'OMS come una persona infetta da SARS-CoV-2 con
"sindrome da distress respiratorio acuto, sepsi, shock settico o altre
condizioni che normalmente richiederebbero la fornitura di terapie che
sostengono la vita come la ventilazione meccanica (invasiva o non
invasiva) o la terapia vasopressiva"1. I criteri dettagliati dell'OMS per
classificare la criticità dell'infezione da SARS-CoV-2 sono disponibili
nella relazione tecnica dell'OMS1.

La morte per COVID-19 è stata definita secondo la classificazione
dell'OMS come "un decesso derivante da una malattia clinicamente
compatibile, in un caso probabile o confermato di COVID-19, a meno
che non vi sia una chiara causa alternativa di morte che non può essere
correlata alla malattia COVID-19 (ad esempio trauma). Non ci dovrebbe
essere alcun periodo di completo recupero dal COVID-19 tra malattia e
morte. Un decesso dovuto al COVID-19 potrebbe non essere attribuito a
un'altra malattia (ad esempio il cancro) e dovrebbe essere conteggiato
indipendentemente dalle condizioni preesistenti che sono sospettate di
innescare un grave decorso di COVID-19". I criteri dettagliati dell'OMS
per classificare i decessi per COVID-19 sono disponibili nella relazione
tecnica dell'OMS2.

Sezione supplementare S2. Metodi di laboratorio

Test di reazione a catena della polimerasi a trascrizione inversa in tempo reale

I tamponi nasofaringei e/o orofaringei sono stati raccolti per i test PCR e
collocati in Universal Transport Medium (UTM). Le alitazioni di UTM
sono state: estratte su una piattaforma di sinfonia QIA (QIAGEN, USA) e
testate con PCR a trascrizione inversa in tempo reale (RT-qPCR)
utilizzando i kit combinati TaqPathTM COVID-19 (Thermo Fisher
Scientific, USA) su un ABI 7500 FAST (Thermo Fisher, USA); testati
direttamente sul sistema Cepheid GeneXpert utilizzando Xpress SARS-
CoV-2 (Cepheid, USA); o caricato direttamente in un sistema Roche
cobas® 6800 e testato con un test cobas® SARS-CoV-2 (Roche,
Svizzera). Il primo test si rivolge alle regioni virali del gene S, N e
ORF1ab. Il secondo si rivolge alle regioni virali N ed E-gene e il terzo si
rivolge alle regioni ORF1ab ed E-gene.

Tutti i test PCR sono stati condotti presso il laboratorio centrale della
Hamad Medical Corporation o il laboratorio di medicina Sidra, seguendo
protocolli standardizzati.

Tabella S1.

Rafforzare la lista di controllo Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE)
per studi caso-controllo.

Fonti di sostegno e riconoscimenti

Riconosciamo le molte persone dedicate presso Hamad Medical
Corporation, il Ministero della Salute Pubblica, la Primary Health Care
Corporation, la Qatar Biobank, Sidra Medicine e Weill Cornell Medicine-
Qatar per i loro diligenti sforzi e contributi per rendere possibile questo
studio.
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Gli autori sono grati per il sostegno salariale istituzionale del programma
di ricerca biomedica e del nucleo di ricerca biostatistica, epidemiologica
e biomatematica, sia presso Weill Cornell Medicine-Qatar, sia per il
sostegno salariale istituzionale fornito dal Ministero della sanità pubblica,
dalla Hamad Medical Corporation e dalla Sidra Medicine. I finanziatori
dello studio non hanno avuto alcun ruolo nella progettazione dello
studio, nella raccolta dei dati, nell'analisi dei dati, nell'interpretazione dei
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Le dichiarazioni qui rilasciate sono di esclusiva responsabilità degli
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