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BOLLETTINO N 1

INFLUENZA A/H1N1: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE


L’influenza
L’influenza è una malattia causata da virus che circolano periodicamente nell’uomo e negli animali.
Tali virus hanno la caratteristica di subire cambiamenti nella loro struttura, che possono essere di minore entità, provocando le epidemie stagionali, o possono essere più importanti, e in questo caso possono dare origine ad una pandemia.

Il virus A/H1N1
Il virus AH1N1 che si è diffuso da marzo 2009 a partire dal Messico in tutto il mondo ha le caratteristiche di ‘nuovo’ virus dell’influenza e ha dato origine ad una pandemia.
I dati registrati da tutti i Paesi di tutti i Continenti ne danno conferma, specificando che questa influenza, a differenza della forma stagionale, non rispetta alcuna stagionalità e colpisce le fasce d’età infantile e giovane adulta, perché sono quelle che non hanno mai avuto contatti con il virus AH1N1.

Le misure assunte dal Governo per contenere l’infezione
Nella prima fase della diffusione della malattia sono state applicate tutte le misure di controllo per il contenimento dell’infezione, compresa la diagnosi di conferma per tutti i casi sospetti, il ricovero e/o l’isolamento in ospedale/domicilio in relazione al quadro clinico, il trattamento e la profilassi con i farmaci antivirali, i controlli alle frontiere per i viaggiatori in partenza e in arrivo per le aree geografiche inizialmente colpite.
Mano a mano che questa influenza, caratterizzata come tutte le altre da un’elevata contagiosità, si è diffusa in modo importante anche sul nostro territorio, si è passati alle cosiddette misure di mitigazione, con la diffusione dell’informazione sulle norme igieniche per la prevenzione delle patologie respiratorie, la diagnosi su base clinica dei casi, il trattamento dei casi ospedalizzati o dei soggetti a rischio di complicanze, la programmazione dell’intervento più efficace per il controllo della malattia, cioè la vaccinazione specifica nei confronti di questa influenza.
Nella fase epidemica occorre sottolineare che il nostro Paese, come tutti gli altri, sta sorvegliando non più i casi confermati di influenza ma, attraverso una rete “sentinella” di medici/pediatri di famiglia, i cui assistiti costituiscono campione della popolazione italiana, le forme simil-influenzali, quelle cioè che si presentano con febbre, tosse, dolori articolari, etc.
L’esecuzione del tampone faringeo, dunque, per la conferma di infezione da virus AH1N1 non ha alcun significato ai fini del trattamento del caso, anche perché è plausibile che la quasi totalità di tali malattie influenzali – in questo momento- siano attribuibili a tale infezione, poiché i dati della sorveglianza virologica indicano la assoluta predominanza di tale ceppo virale.

SITUAZIONE MONDIALE
Decessi 5.846

SITUAZIONE EUROPEA
Decessi 325


SITUAZIONE ITALIANA

Casi: circa 250.000 (incidenza media 3,8/1000 abitanti)

Decessi: 17
In particolare:
8 decessi si sono verificati in Campania
3 in Emilia Romagna
3 in Lombardia
1 in Sicilia
1 in Toscana 
1 in Umbria
Tutti i soggetti deceduti tranne uno presentavano patologie preesistenti. Per un caso sono ancora in corso gli accertamenti 

Il vaccino contro l’influenza A/H1N1
La produzione dei vaccini pandemici deve percorrere un iter sperimentale ed autorizzativo che, come si sapeva già da qualche anno, richiede dai 3 ai 6 mesi dal momento in cui l’Organizzazione mondiale della Sanità fornisce il ceppo virale pandemico al fine di rendere disponibile un prodotto sicuro ed efficace. Il vaccino contro l’influenza da virus AH1N1 non ha fatto eccezioni e la sua disponibilità, in tutto il mondo, è in funzione non solo della capacità produttiva delle aziende farmaceutiche ma anche delle caratteristiche proprie di questo ceppo virale.

La campagna vaccinale nazionale
Il Ministero, in base a quanto comunicato dall’azienda produttrice del vaccino pandemico sulla disponibilità delle dosi ha predisposto un piano di distribuzione dettagliato per Regioni fino al 20 novembre 2009. In particolare il piano prevede che entro la fine di novembre le Regioni avranno ricevuto complessivamente 3.739.351 dosi di vaccino in vari tipi di confezionamento. 
La distribuzione del vaccino pandemico è iniziata dal 12 ottobre.
Complessivamente sono state già distribuite 1.395.815 dosi e altre 1.096.980 saranno distribuite nella settimana in corso. 
Al momento, tutte le Regioni Italiane hanno avviato le attività di vaccinazione pandemica cominciando dai soggetti addetti a servizi essenziali, come da Ordinanze dell’11, del 30 settembre 2009 e del 20 ottobre 2009.

Il Ministero ha invitato le Regioni ad avviare la vaccinazione utilizzando le dosi via via consegnate, senza attendere  quindi il completamento dell’intera fornitura prevista per ciascuna Regione. 
In particolare le Regioni sono state sollecitate a vaccinare con la maggiore rapidità le donne al secondo e terzo trimestre di gravidanza e i soggetti dai 6 mesi ai 64 anni appartenenti alle categorie a rischio per patologie preesistenti, con priorità assoluta per i bambini.
Le categorie che saranno vaccinate sono le seguenti: personale sanitario e socio sanitario; donne al secondo o al terzo trimestre di gravidanza; portatori di almeno una delle condizioni di rischio di età compresa tra i 6 mesi e i 65 anni; donne che hanno partorito da meno di sei mesi o persona che assiste il bambino; bambini di età superiore a sei mesi che frequentano l'asilo nido (non incluse nei precedenti punti); minori che vivono in comunità o istituzionalizzati (non incluse nei precedenti punti); soggetti con meno di 24 mesi nati gravemente pretermine; personale delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile; personale del corpo dei Vigili del fuoco Ministero Interno; personale delle forze armate; personale che assicura i servizi pubblici essenziali; donatori di sangue periodici; persone di età compresa tra 6 mesi e 17 anni (non incluse nei precedenti punti); persone di età compresa tra i 18 e 27 anni (non incluse nei precedenti punti).

Inizio della campagna vaccinale contro l’influenza A/H1N1 in altri Paesi
Spagna		16-ott
Francia	20-ott
UK		21-ott
Germania	19-ott
USA		prima decade ottobre
Canada	26-ott
Corea del Sud	27-ott


Prossime azioni del Governo 
Nella seduta della Conferenza Stato Regioni che si terrà il prossimo 5 novembre sarà presentata una proposta di Accordo per l’implementazione di una rete di centri abilitati al trattamento di polmoniti primarie complicate che necessitino di ossigenazione extracorporea (ECMO).






