Data

BUSSOLASANITA.IT (WEB2)

02-11-2015

Pagina
Foglio

1
CONTATTI

Come fare

Servizi per

Strutture

Medici di famiglia

Notizie
TUTTI

CHI SIAMO

Opinioni
seguici su

30 OTTOBRE 2015

CERCA
Parola chiave

Seleziona Categoria

27 NOVEMBRE 2014

Aifa, disposto il ritiro per due lotti del vaccino
antinfluenzale Fluad
9 GENNAIO 2014

Sanità, previsti in Italia circa 5 milioni di casi d'influenza
Lo riferisce il bollettino dell'Osservatorio per la campagna
"L'Influenza che verrà, #previenila"
L'Osservatorio per la campagna "L'Influenza che verrà, #previenila" ha
reso noti i dati relativi l'epidemia influenzale in Italia. Secondo quanto previsto
dallo studio, per la stagione 2015-2016, si ammaleranno tra i 4 e 5 milioni di
persone.
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La prima comparsa del nuovo virus arriva con circa un mese e mezzo
di anticipo rispetto all’epidemia stagionale, prevista per fine novembre. La
campagna di vaccinazioni è iniziata il 15 ottobre. Il primo caso del nuovo
virus dell'influenza A/H3 è stato registrato al Sant’Orsola di Bologna e
rappresenta uno dei primi cinque casi in Europa.
Le previsioni
In attesa dei dati Influnet, il bollettino dell'Osservatorio prevede una stagione di media intensità - 4, 5
milioni di casi - con esordio dell’epidemia dopo Natale.
In queste settimane non bisogna comunque abbassare la guardia poiché circolano anche molti virus similinfluenzali facilitati dagli ampi sbalzi termici tipi di questa stagione.
La campagna
L'Osservatorio per la campagna "L'influenza che verrà", è promossa da Moige, ovvero il Movimento
Italiano Genitori Onlus, Amiot, l'associazione Medica Italiana di Omotossicologia e Sipps - Società
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale.
Nello specifico, si occupa di monitorare i picchi influenzali durante la stagione invernale, comunicando i
dati attraverso ilproprio portale www.previenila.it.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero verde 800.38.50.14.
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