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Dall’ultimo Comunicato (n.189) del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali dello Stato Italiano e da quello 
emesso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) redatti in data 6 maggio, in riferimento alla nuova 
influenza umana A/H1N1 si evidenzia la seguente situazione:  
 
 SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA A LIVELLO NAZIONALE  
 

In Italia  sono 5  i casi confermati di nuova influenza umana A/H1N1. 
 
2 maggio: un caso confermato in Toscana   (Ospedale  di Massa) 
3 maggio: un caso confermato nel Lazio   (Ospedale Spallanzani di Roma) 
4 maggio: un caso confermato nel Lazio   (Ospedale Spallanzani di Roma) 
4 maggio: un caso confermato nel Lazio   (Ospedale Bambino Gesù di Roma) 
5 maggio: un caso confermato in Toscana   (Ospedale  Careggi di Firenze) 
 
 
SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA A LIVELLO INTERNAZIONALE 
 
A livello internazionale  sono colpite 23 nazioni. I casi confermati di nuova influenza A/H1N1 
secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono complessivamente 1893 con 31 
decessi. 
 
In particolare: 
 
Messico :     942 casi confermati e 29 decessi  
Stati Uniti : 642 casi confermati e 2 decessi 
Austria: 1 caso confermato e nessun decesso 
Canada:  165 casi confermati e nessun decesso 
China:  1 caso confermato e nessun decesso 
Colombia:  1 caso confermato e nessun decesso 
Costa Rica:  1 caso confermato e nessun decesso 
Danimarca:  1 caso confermato e nessun decesso 
El Salvador:  2 casi confermati e nessun decesso 
Francia: 5 casi confermati e nessun decesso 
Germania: 9 casi confermati e nessun decesso 
Guatemala:  1 caso confermato e nessun decesso 
Irlanda:  1 caso confermato e nessun decesso 
Israele: 4 casi confermati e nessun decesso 
Italia: 5 casi confermati e nessun decesso 
Olanda:  1 caso confermato e nessun decesso 
Nuova Zelanda:  5 casi confermati e nessun decesso 
Portogallo:  1 caso confermato e nessun decesso 
Korea: 2 casi confermati e nessun decesso 
Spagna:  73 casi confermati e nessun decesso 
Svezia:  1 caso confermato e nessun decesso 
Svizzera:  1 caso confermato e nessun decesso 
Regno Unito:  28 casi confermati e nessun decesso 
 

 
 
 
 
 
   


