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Il Governo degli Stati Uniti d'America ha confermato sette casi umani di Influenza Suina A/H1N1, cinque in 
California e due in Texas e nove casi sospetti. Tutti i sette casi confermati avevano lievi sintomi simil-
influenzali (ILI), con solo un paziente ospedalizzato per breve periodo. Non è stato segnalato nessun caso di 
morte. 

Il Governo del Messico ha riportato tre eventi separati: Nel Messico federale sono stati evidenziati casi di ILI 
dal 18 marzo. Il numero di questi è aumentato costantemente durante il mese di aprile fino al 23 dove il 
numero dei casi con polmonite erano più di 854. Di questi, 59 persone sono decedute. In San Luis Potosi, 
nel centro del Messico si sono verificati 24 casi di ILI, con tre pazienti morti.  E da Mexicali, vicino il confine 
con gli Stati Uniti, sono stati riportati quattro casi di ILI, senza decessi. Dei casi messicani, 18 sono stati 
confermati in laboratorio in Canada come Influenza Suina A/H1N1, e 12 di questi sono stati confermati 
identici a quelli isolati in California. 

La maggioranza di questi casi è avvenuta in giovani, adulti sani. L’influenza normalmente colpisce i bambini 
e gli anziani, ma questi gruppi di età non sono stati colpiti in Messico.  

A causa del virus dell’influenza suina, ci sono casi nell’uomo con categorie colpite insolite (giovani sani). 
Questo potrebbe essere causa dell'espansione geografica di popolazioni multietniche. 

Il virus dell’Influenza suina A/H1N1 caratterizzato in questa epidemia non è stato mai evidenziato in maiali o 
nell’uomo ed è risultato sensibili ad oseltamivir, ma resistente ad amantadine e rimantadine. 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) è in contatto costante con le autorità sanitarie degli Stati 
Uniti, Messico ed Canada per capire meglio il rischio di questa ILI. WHO stà inviando in missione esperti in 
Messico per lavorare con le autorità sanitarie locali. WHO ha allertato in rete tutti i Paesi ed è pronta per 
eventuali richieste di assistenza sanitaria. 

 
 


