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Dagli ultimi bollettini emessi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) e da quello del Centro di 
Controllo delle Malattie (CDC) di Atlanta (USA) si evidenzia la seguente situazione:  
   

1. 20 nazioni colpite con 958 casi di influenza A(H1N1);  
 
2. Il Messico ha riportato 590 casi umani di infezione accertati in laboratorio con 25 decessi;  

 
3. Gli USA ha accertato 226 casi umani con 1 decesso con la seguente distribuzione: Alabama (1) ; 

Arizona (18); California (26); Colorado (4); Connecticut (2); Deleware (10); Florida (3); Illinois (3); 
Indiana (3); Iowa (1); Kansan (2); Kentucky (1); Massachusetts (7); Michigan (2); Minnesota (1); 
Missouri (1); Nebraska (1); Nevada (1); New Hampshire (1); New Jersey (7); Nuovo Messico (1); 
New York (63); Ohio (3); Rhode Island (1); South California (15); Tennessee (1); Texas (40); Utah 
(1); Virginia (3); Wisconsin (3).   

 
4. Inoltre sono stati riportati casi nelle seguenti nazioni: Austria (1); Canada (85); China Hong Kong (1); 

Costa Rica (1); Colombia (1); Danimarca (1); El Salvador (2); Francia (2); Germania (8); Irlanda (1); 
Israele (3); Italia (1); Olanda (1); Nuova Zelanda (4); Korea (1); Spagna (40); Svizzera (1); Regno 
Unito (15).  

 
WHO ribadisce il fatto che l'infezione da virus dell'influenza suina non può essere contratta con il consumo di 
carne suina.  
   
 
Inoltre, il Centro di Controllo Europeo sulle Malattie (ECDC) ha pubblicato un articolo dal titolo: "THE 
ORIGIN OF THE SWINE INFLUENZA (H1N1) VIRUS INFECTING HUMANS" Trifonov et al., riguardante 
l'origine della pandemia in corso.  
 
Dallo stesso articolo si evidenzia che il nuovo virus influenza A/H1N1 è stato identificato in Messico ed si è 
diffuso velocemente in tutto il mondo.  
Il virus dell'influenza è costituito da un singolo filamento di RNA costituito da 8 differenti segmenti. 
Utilizzando le sequenze geniche disponibili in rete (database pubblici) riferite ad stipiti di virus 
dell'influenza isolati e sequenziati in passato,  si sta cercando di elaborare dei “cluster” per costruire “alberi 
filogenetici”.  
Dagli studi di sequenziamento condotti fino ad oggi, è stato possibile evidenziare che 6 segmenti di virus 
sono correlati con quelli isolati in Nord America, appartenenti ai virus dell'influenza A/H1N2, H3N2  e due 
segmenti (NA, M) provenienti da virus dell’influenza suina isolati nel 1992 in Europa/Asia.    
I virus A/H1N2 e H3N2 sono stati originati da un “riassortimento” genetico effettuato nel Nord America nel 
1998. In particolare il virus dell'influenza suina H3N2 isolato nel 1998 si era originato da un “riassortimento” 
triplo da virus dell'influenza dell'uomo, suino e aviare.  
Queste indagini preliminari suggeriscono che il virus dell'influenza suina A/H1N1 ha due virus influenzali 
come origine.  
 
Attualmente questo nuovo virus non è stato isolato nel suino.  
 


