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Inﬂuenza: in Europa rilevati ancora pochi virus
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() – Roma, 28 ott. – In questo periodo dell’anno,
l’attivita’ influenzale in Europa e’ bassa con pochi virus
rilevati. Questo e’ uno dei dati diffusi dall’Osservatorio
della campagna “L’influenza che verra’ #previenila”, promossa
dal Moige (Movimento Italiano Genitori Onlus), dall’AMIOT
(Associazione Medica Italiana di Omotossicologia) e dalla SIPPS
(Societa’ Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale). Secondo
fonti dell’Organizzazione mondiale della sanita’, nella
settimana 42/2015 (12 ottobre – 18 ottobre), l’attivita’
influenzale risulta a bassi livelli in tutti i 32 paesi che
hanno riportato i dati del periodo di riferimento. In linea con
la bassa attivita’ influenzale in tutte le nazioni europee, i
virus dell’influenza sono stati rilevati in 23 pazienti, 3
dalla rete di medici sentinella, 17 da fonti non-sentinella e 3
da casi ospedalizzati di influenza confermati in laboratorio.
Sono stati individuati tutti e tre i virus dell’influenza
stagionale (influenza A (H1N1) pdm09, A (H3N2) e l’influenza
B). In Italia la nuova influenza e’ arrivata. Il primo virus,
di tipo A/H3, e’ stato isolato al Policlinico Sant’Orsola di
Bologna il 9 ottobre scorso. Si tratta del primo caso
documentato nel nostro Paese e di uno dei primi in Europa. Il
microrganismo e’ stato isolato in una donna anziana ricoverata.
Il virus isolato corrisponde ad uno dei ceppi contenuti nel
vaccino antinfluenzale: la notizia e’ positiva poiche’ fa
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supporre che il vaccino possa avere una buona validita’.
Tuttavia, in questi giorni caratterizzati da sbalzi di
temperatura, si osserva la diffusione anche di virus
respiratori “cugini” che sono favoriti dal clima ballerino. La
stagione influenzale vera e propria e’ attesa per dicembre.
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