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 INFLUENZA PANDEMICA - A/H1N1pdm09 
Aggiornamento del 16 Aprile 2012 

 
 
A seguito degli ultimi comunicati emessi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dal Centro 
Europeo di Prevenzione e Controllo delle Malattie (ECDC), gli aggiornamenti in merito alla situazione 
epidemiologica dell’influenza pandemica verranno pubblicati a cadenza bisettimanale.  
 
L’OMS sulla base di diverse consultazioni riguardanti la composizione dei vaccini anti-influenzali, ha adottato 
una nuova nomenclatura per identificare il virus pandemico accertato nel 2009. La nuova definizione 
influenza A/H1N1pdm09 sostituirà la precedente A/H1N1p.  
 
________________________________________________________________________________ 
 
Sommario:  
 
 Nella maggior parte delle zone delle regioni temperate dell’emisfero settentrionale, la circolazione 

virale sembra aver raggiunto il picco epidemico nelle scorse settimane ed attualmente è in 
diminuzione. Si continua ad segnalare una diffusione virale in nord America. In Canada, Europa e 
Asia settentrionale si osserva un declino della trasmissione virale.    

 In Europa e nord America (ad eccezione del Messico), il virus più frequentemente accertato è stato il 
tipo A/H3N2, seguito da sporadiche rilevazioni del tipo B in nord America; In Messico il virus 
maggiormente rilevato è stato il tipo A/H1N1pdm09; In Cina e nei Paesi confinanti l’Asia 
settentrionale è stato rilevato prevalentemente il virus di tipo B. 

 In una fase tardiva della stagione influenzale, è stato accertato un incremento della diversità 
antigenica e genetica del virus dell’influenza A/H3N2. 

 Non sono state accertate resistenze nei confronti dei farmaci antivirali durante questa stagione. 

 
Paesi appartenenti alle zone temperate e nord dell’emisfero 
 
Complessivamente l'attività influenzale nell'emisfero settentrionale è in diminuzione, anche se con qualche 
variazione regionale. In Canada è stato accertato un incremento della diffusione virale rispetto alla settimana 
precedente, mentre in alcuni paesi Europei (Estonia, Lettonia, Federazione Russa, Svezia, Svizzera) sono 
stati accertati tassi di consultazione ILI superiori al livello stagionale ma attualmente in decremento. Inoltre le 
malattie associate all’influenza (ILI) sono diminuite nei paesi dell’Asia settentrionale. Complessivamente, la 
maggior parte degli indicatori dell’attività influenzale nell’emisfero nord ha raggiunto livelli di picco simili a 
quelli osservati nelle precedenti stagioni.    
 
Nord America 
 
In alcune regioni del Canada la circolazione virale è elevata, ed è incrementata in diverse aree rispetto a 
quanto riportato nel precedente bollettino. Tuttavia il livello di circolazione virale appare in diminuzione.  
 
I campioni clinici risultati positivi per influenza sono diminuiti dal 24% al 20% durante la scorsa settimana. 
Durante la 13 settimana epidemiologica, è stato accertato un decremento delle malattie simil-influenzali (ILI) 
da 36,7 (periodo 18-24 marzo 2012) a 22,1 consultazioni ogni 1000 visite. Il numero dei focolai di influenza è 
rimasto alto nelle ultime 3 settimane, con più di 50 casi segnalati ogni settimana. Rispetto alle precedenti 
stagioni influenzali, i tassi di consultazione per ILI sono simili a quelli osservati nel periodo 1996-2010. 
Durante questa settimana, sono stati accertati 126 pazienti ospedalizzati in corso di influenza, un numero 
leggermente inferiore rispetto a quello accertato nel precedente bollettino (133). Il 36% di tutti i laboratori 
hanno confermato l’influenza in bambini al di sotto dei 2 anni di età. Sono stati accertati 11 pazienti adulti 
deceduti in corso di influenza, di cui 8 associate al virus di tipo B. Inoltre sono stati rilevati 2 decessi 
dall’inizio della stagione, che hanno interessato bambini ricoverati in ospedale. Il 67% dei casi di influenza 
sono stati associati al virus di tipo B; 2 virus sono stati tipizzati come A/H1N1pdm09 e 6 come A/H3N2.  
Dal mese di marzo 2012, la percentuale settimanale di campioni positivi per influenza di tipo B in pazienti 
sottoposti a visite ambulatoriali, ha superato la percentuale di campioni positivi per influenza di tipo A. 
Dall’inizio della stagione dei 166 stipiti di virus di tipo A/H3N2 caratterizzati antigenicamente, il 90% è  
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risultato antigenicamente simile allo stipite A/Perth/16/2009, mentre il 10% ha mostrato una riduzione del 
titolo con l’antisiero allestito nei confronti del virus A/Perth/16/2009. Dei 143 stipiti di virus A/H1N1 
caratterizzati antigenicamente, il 99% è risultato simile al virus A/california/07/2009 contenuto nel vaccino 
antiinfluenzale disponibile in commercio. Dei 511 virus dell’influenza tipo B caratterizzati antigenicamente, il 
52% è risultato antigenicamente simile allo stipite B/Brisbane/60/2008, mentre il 48% è risultato correlato allo 
stipite B/Wisconsin/01/2010. Dall’inizio della stagione influenzale, sono stati saggiati 731 stipiti virali per le 
resistenze nei confronti dei farmaci antivirali oseltamivir,zanamivir e i risultati hanno evidenziato negatività in 
tutti i campioni.  
 
La circolazione virale rimane elevata in alcune aree degli USA, ma complessivamente la diffusione virale è in 
diminuzione. La consultazione per ILI a livello nazionale è del 1,7% (livello più basso dal mese di gennaio 
2012) inferiore rispetto a quello della soglia stagionale (2,4%). Inoltre la percentuale di campioni positivi per 
influenza è diminuita dal 26,6% durante il mese di Marzo 2012, al 20,5% nei primi giorni del mese di aprile 
2012. Il numero di Stati che hanno accertato una diffusione virale è diminuita da 16 a 10 nelle ultime due 
settimane. 
Molte delle regioni negli USA riferiscono una minima attività ILI (44 Stati e la città di New York). Rispetto alle 
precedenti stagioni, la mortalità per polmonite virale sostenuta dal virus dell’influenza accertato dal sistema 
di sorveglianza in 122 città è rimasto relativamente basso. I casi di influenza confermati in laboratorio da 
pazienti ospedalizzati è incrementato la scorsa settimana (5,5 casi per 100000 abitanti, rispetto a 5 casi 
accertati la scorsa settimana). La maggior parte dei casi ospedalizzati sono stati osservati in pazienti al di 
sopra dei 65 anni di età (18 per 100000 abitanti) e nei bambini al di sotto dei 4 anni di età. (11 per 100000 
abitanti); il più basso tasso di influenza è stato rilevato in pazienti con un età compresa tra i 18 e i 48 anni (3 
per 100000 abitanti). Le due più frequenti malattie tra gli adulti accertate in corso di influenza sono state le 
patologie croniche polmonari (44%) e l’obesità (35%). Analogamente, nei bambini sono state accertate 
malattie croniche polmonari (25%) e asma (20%). Nel 46% dei casi pediatrici, non è stato possibile accertare 
altre cause di malattia. Dall’inizio della stagione influenzale, negli USA il virus dell’influenza di tipo A è stato 
quello predominante. Tuttavia il numero dei campioni risultati positivi per influenza di tipo B è gradualmente 
aumentato nelle ultime settimane. Su un totale di 932 campioni analizzati la scorsa settimana, 800 (86%) 
sono risultati positivi per l’influenza di tipo A, mentre il 14% è risultato positivo al virus di tipo B. Tra quelli di 
tipo A, il 67% è stato accertato come A/H3N2 e il 33% come A/H1N1pdm09. Dei virus influenzali 
caratterizzati antigenicamente, il 79,5% del tipo A/H3N2 e il 99,2% del virus A/H1N1pdm09 sono stati  
correlati antigenicamente con i virus contenuti nel vaccino antiinfluenzale disponibile in commercio. 
 
In Messico la percentuale di campioni positivi per influenza è leggermente aumentata dal 11,9% al 14,8% la 
scorsa settimana. Tuttavia la diffusione virale sembra essere in diminuzione. Il virus che ha circolato in 
maniera predominante è stato il tipo A/H1N1 pdm09. 
 
Europa  
 
In Europa molti Paesi continuano a riferire una diminuzione della circolazione virale rispetto all’ultimo 
bollettino. 30 dei 46 Stati membri riferiscono che il picco epidemico della stagione influenzale è passato ed 
attualmente la diffusione virale è in diminuzione. I tassi di consultazione per ILI e infezioni acute respiratorie 
(ARI) sono minime, anche se un Paese (Slovacchia) ha accertato un incremento dei casi durante la 13° 
settimana epidemiologica. Sei Paesi hanno riferito una attività influenzale stabile. Sebbene la diffusione 
virale è in diminuzione in Estonia, Federazione Russa, Lettonia, Svezia e Svizzera, le consultazioni per ILI, 
in questi Paesi, sono state segnalate al di sopra della soglia epidemica. Il numero di campioni clinici saggiati 
nei confronti del virus dell’influenza, hanno dimostrato una riduzione della positività nelle ultime 4 settimane, 
passando dal 45% (851/1878) di positività durante la prima settimana di marzo 2012, al 30% (199/657) di 
positività durante i primi giorni del mese di aprile 2012. Inoltre, è stato accertato un decremento del numero 
settimanale di ricoveri per gravi infezioni respiratorie (SARI). Dall’inizio della stagione influenzale 2011-2012, 
1638 casi di SARI sono stati segnalati negli ospedali sentinella dislocati in 7 Paesi (Slovacchia, Irlanda, 
Romania, Spagna, Belgio, Francia e Regno Unito). Il 36% dei casi SARI è stato accertato in pazienti adulti al 
di sopra dei 65 anni di età, seguiti dal 17% di pazienti occorsi in bambini al di sotto dei 2 anni di età. Il 5% dei 
pazienti con SARI è deceduto. In Europa orientale sono stati raccolti 126 campioni da pazienti con SARI, di 
cui 22 (17%) sono risultati positivi nei confronti dell’influenza. Tutte le cause di mortalità in pazienti adulti di 
età maggiore ai 65 anni, sono state registrate nel Progetto di Monitoraggio della Mortalità Europea, ed hanno 
evidenziato un incremento di mortalità in corso di influenza durante il mese di febbraio 2012. Il virus  
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maggiormente rilevato in corso di ILI e/o ARI è stato il tipo A/H3N2. Il virus di tipo B nelle ultime settimane è 
incrementato rispetto al mese di Marzo 2012. In Turchia, durante la scorsa settimana è circolato solo il virus 
di tipo B. In Europa è stato osservato un incremento della diversità genetica del virus di tipo A/H3N2, 
indicando che lo stipite vaccinale non protegge completamente nei confronti di quello “selvaggio”. Nessuna 
resistenza ai farmaci antivirali (oseltamivir, zanamivir) è stato segnalato durante questa stagione. 
Coerentemente con le osservazioni effettuate le precedenti settimane, tutti i 110 stipiti virali dell’influenza di 
tipo A/H3N2 e i 10 virus A/H1N1pdm09, sono stati sottoposti a screening nei confronti degli adamantini e i 
risultati hanno evidenziato resistenza nei confronti delle molecole precedentemente menzionate.    

 
Italia 
 
In Italia durante la settimana epidemiologica n.13 sono stati accertati 975 casi di influenza (incidenza totale 
1,09). Nella Regione Marche durante questo periodo sono stati accertati 11 casi (Incidenza totale 1,47) ed 9 
(Incidenza totale 0,94) sono stati rilevati nella Regione Umbria. 
 
Paesi del nord Africa e zone del Mediterraneo orientale 
 
L'attività influenzale in nord Africa e mediterraneo orientale attualmente è a livelli interstagionali. L’Algeria 
l’Iran e  l’Egitto hanno riferito un decremento di casi di influenza accertati nelle ultime due settimane a 
seguito di un picco epidemico verificatosi all’inizio del 2012. La quasi totalità dei casi è stata sostenuta dallo 
stipite A/H3N2. La scorsa settimana in Oman e in Tunisia è stato accertato un incremento del numero dei 
campioni positivi per influenza. In Oman tutti i virus dell’influenza sono risultati di tipo B.  
 
Paesi temperati dell'Asia 
 
La circolazione virale nei Paesi temperati dell’Asia, continua a diminuire ad eccezione della Repubblica della 
Corea. In quest’ultimo Paese, durante il periodo 25-31 marzo 2012, il numero dei casi per ILI ogni 1000 
visite ambulatoriali, è stato di 20,3, leggermente superiore rispetto alla settimana precedente (18,0). Anche 
se l’influenza A/H3N2 è stato il virus più comunemente rilevato, quello di tipo B è stato il virus predominante 
durante il periodo 4-10 di marzo. Nel nord della Cina, durante la settimana epidemiologica compresa tra il 26 
marzo e il 1 aprile, la percentuale di visite ambulatoriali dovute a ILI è stata del 2,8%, valore inferiore rispetto 
alla settimana precedente (3,1%). I tassi di ILI accertati nel nord della Cina, sono stati simili a quelli 
evidenziati negli anni precedenti. Il virus dell’influenza di tipo B è stato quello maggiormente accertato in 
Cina durante questa stagione, anche se la percentuale di positività al virus dell’influenza di tipo A/H3N2 è 
incrementata. Tra i 285 campioni positivi per influenza, 165 (58%) sono risultati positivi per il tipo A e tra 
questi l’86% è risultato positivo per il tipo A/H3N2. Tutti gli stipiti di influenza pandemica A/H1N1 saggiati 
sono risultati sensibili alle neuroaminidasi (I dati non sono disponibili). In Mongolia durante il periodo 
compreso tra il 26 marzo e il 1 aprile, l’attività ILI è diminuita e la maggior parte dei campioni sono risultati 
positivi nei confronti del virus A/H3N2 associato ad una minima co-circolazione del virus di tipo B.  

 
Paesi appartenenti alle zone tropicali  
 
Paesi tropicali delle Americhe 
 
I Paesi dell’area tropicale del sud America hanno rilevato livelli minimi di trasmissione virale, ad eccezione 
del Guatemala, dove l’influenza A/H1N1pdm09 è incrementata in associazione al virus di tipo B. Durante il 
periodo 18-24 marzo, tra i 104 campioni esaminati, la percentuale di positività nei confronti dei virus 
respiratori è stato del 53%, con una prevalenza del virus di tipo A/H1N1pdm09. 
 
Africa sub-sahariana 
 
Nell'Africa sub-sahariana, sono stati segnalati pochi casi di virus influenzali. In Madagascar, il numero di 
campioni positivi per influenza, ha continuato ad incrementare nelle ultime sei settimane. La maggior parte 
dei virus dell’influenza identificati in Madagascar è stato il tipo A/H3N2 con un numero inferiore di rilevamenti 
di tipo B. 
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Asia tropicale 
 
Complessivamente, la circolazione virale nell’Asia tropicale è diminuita. In Cina meridionale, durante il 
periodo 26 marzo 1 aprile, la percentuale di visite per ILI negli ospedali sentinella è stata del 3,1%, 
leggermente inferiore rispetto alla settimana precedente (3,2%). La percentuale di campioni respiratori 
positivi per influenza è diminuita durante le ultime 5 settimane e il picco epidemico è stato accertato alla fine 
del mese di febbraio con oltre il 40 % di positività virologica. La maggioranza dei virus influenzali (66,7%) 
rilevati la scorsa settimana nel sud della Cina, sono stati identificati come tipo A/H3N2. Ad Hong Kong la 
diffusione virale è rimasta elevata, ma attualmente è in decremento. Il 53% dei virus influenzali rilevati ad 
Hong Kong sono stati tipizzati come A/H3N2, mentre il 47% è stato identificato come tipo B. Dal 13 gennaio 
2012 dai dati di monitoraggio dell’influenza raccolti dai reparti di terapia intensiva o dai decessi (di età pari o 
maggiore ai 18 anni), si sono verificati 106 casi, di cui dal 3 aprile, 61 sono stati associati a decessi. Nel sud 
est dell’Asia (Vietnam, Cambogia, Repubblica democratica del Laos), sono stati accertati pochi casi di 
influenza di tipo B. A Singapore è stato accertato un decremento dei soggetti in corso di ARI nel periodo 
compreso dal 25 al 31 marzo 2012. Dei 192 campioni ILI raccolti nelle ultime 4 settimane, il 43% sono 
risultati positivi per il virus dell’influenza. Di tutti gli isolati raccolti nel mese di Marzo 2012, l’influenza di tipo B 
costituiva il 74% dei campioni saggiati, mentre l’influenza di tipo A/H1N1pdm09 e l’influenza A/H3N2 ha 
rappresentato rispettivamente il 15% e 11% di positività. La trasmissione del virus dell’influenza pandemica 
è stata accertata in India. 
 
Paesi della zona temperata dell'emisfero sud 
 
Nei paesi a clima temperato dell'emisfero meridionale, l'attività influenzale è a livelli minimi.  
 
 
 
Di seguito si riportano tre mappe pubblicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dal 
Centro Europeo di Controllo e Prevenzione delle Malattie (ECDC) riguardanti rispettivamente il 
numero dei test positivi (Figura 1) per influenza nel Mondo (25-31 marzo 2012), la presenza dei 
diversi virus influenzali nel territorio europeo (Figura 2) e la sua diffusione durante la 14° settimana 
del 2012 (Figura 3). 
 
Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 
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Per approfondimenti è possibile consultare i seguenti siti internet: 
 
 
 
1)   Ministero della Salute    http:// www.salute.gov.it/influenza/influenza.html  

2)   Istituto Superiore di Sanità      http://www.iss.it/iflu/ 

3)   Centro Interuniversitario di ricerca sull’Influenza (CIRI)  http://cirinet.it 

4)   Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO)     http://www.who.int/en/ 

5)   Il Centro di Controllo delle Malattie (CDC) di Atlanta (USA)   http://www.cdc.gov/ 

6)   Il Centro Europeo di Controllo e Prevenzione  

 delle Malattie (ECDC)        http://www.ecdc.eu.int/ 

7)  L’Ufficio Internazionale delle Epizoozie (OIE)    http://www.oie.int/ 

8)  Sito internet dell’ WHO dedicata all’influenza       http://gamapserver.who.int/GlobalAtlas/home.asp 

9)  Sito internet Influnet      http://www.iss.it/if 
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