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«Quest’anno nelle regioni temperate dell’Australia sono predominanti i virus influenzali A (ceppi H3N2) e la circolazione di
questi virus è decisamente più alta rispetto alle stagioni passate. Il 65% dei campioni respiratori che sono inviati ai laboratori
risultano positivi per l’influenza A e B. Il nostro laboratorio riceve ogni giorno circa mille campioni respiratori e di questi, in
circa 650 isoliamo la variante A/H3N2, seguita dalla variante A/H1N1 e dal virus di tipo B». così ha riportato la settimana
scorsa al Congresso Europeo di Virologia Clinica svoltosi a Stresa, la ricercatrice Eva Hrysoudis del Dipartimento di Biologia
Molecolare, Clinical Labs di Melbourne. “In Australia, in questa stagione invernale tra fine luglio-inizio agosto, l’influenza”
afferma l’Associazione Microbiologi Clinici Italiani, Amcli “ha raggiunto in anticipo il picco epidemico colpendo con sindromi
simil-influenzali un numero di persone molto più elevato rispetto agli anni passati. Le malattie respiratorie sono state
numericamente e significativamente alte nei giovani adulti e nei pazienti anziani con un aumento importante dei ricoveri per
polmonite nei soggetti di età superiore ai 65 anni”. «Tutte le Autorità di Sanità Pubblica nazionali ed internazionali ogni anno
sottolineano che la vaccinazione antinfluenzale rappresenta il mezzo più efficace e sicuro per prevenire la malattia e le sue
complicanze», spiega Pierangelo Clerici, Presidente Amacli e Direttore U.O. Microbiologia A.S.S.T Ovest Milanese, «in
presenza di una buona corrispondenza fra la composizione del vaccino e i virus influenzali circolanti, l’efficacia stimata in
adulti sani è del 70-90%». “Quest’anno” ricorda Amcli “il Ministero della Salute indica che la vaccinazione sia eseguita
partendo dalla metà di ottobre fino a fine dicembre, il vaccino è offerto a tutti i soggetti che desiderano evitare la malattia
influenzale e che non abbiano specifiche controindicazioni, ma è fortemente raccomandato ai gruppi a rischio. La
composizione dei vaccini è aggiornata ogni anno e dipende dagli ultimi ceppi virali isolati durante la stagione precedente e
dai ceppi virali isolati nell’emisfero meridionale; per la stagione 2017-2018 nell’emisfero settentrionale il vaccino rispetto alla
stagione passata, conterrà una nuova variante antigenica di sottotipo H1N1pdm09. A causa di questa diversità, i vaccini degli
anni scorsi avranno una copertura più limitata”. «È importante quindi» sottolinea Pierangelo Clerici «sottoporsi nei tempi
corretti e con il giusto vaccino perché questo è il modo migliore di prevenire e combattere questi virus, sia perché aumenta
notevolmente le probabilità di non contrarre i virus sia perché, in caso di infezione, i sintomi sono molto meno gravi e,
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo
generalmente, non seguiti da complicanze». Ma quali virus influenzali sono circolati fino ad ora nell’emisfero meridionale?
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tu ne sia nei
felice.
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dell’emisfero meridionale? «Questi dati»,
commenta Tiziana Lazzarotto Virologa dell’Università di Bologna e membro del Direttivo Amcli «sono riportati nel rapporto
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commenta Tiziana Lazzarotto Virologa dell Università di Bologna e membro del Direttivo Amcli, «sono riportati nel rapporto
epidemiologico che ogni settimana è pubblicato a cura dell’Organo competente del New South Wales. L’influenza stagionale
dall’Australia arriverà in Europa il prossimo autunno-inverno e auspichiamo che i casi severi e le complicanze dell’influenza
siano meno numerosi rispetto ai dati australiani».

 Circa un anziano su due soffre di almeno una malattia cronica grave o è multicronico
Giancarlo Ruscitti nominato commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Bari 

Non ci sono ancora commenti.

Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.

Nell’ultimo numero

Abbonati alla rivista
Un anno di Panorama della Sanità

Iscriviti alla Newsletter
Email *

Iscriviti

http://www.panoramasanita.it/2017/09/27/influenza-isolati-in-australia-i-primi-ceppi-della-stagione-2017-2018/[03/10/2017 12:44:08]

Influenza: isolati in Australia i primi ceppi della stagione 2017-2018 | Panorama della Sanità

Login
Username
Password

×

= 42



Remember Me
Login

Lost Password? | Register

Agenda
74° Congresso Nazionale Fimmg: Dalla prestazione alla performance
02/10/2017 - 07/10/2017
Domus de Maria (CA)
58° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia
04/10/2017 - 07/10/2017
Rimini
30° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Geriatrica: “Pianeta anziano”: approccio
multidisciplinare per una integrazione tra criticità e QoL
05/10/2017 - 07/10/2017
Roma
- Tutti gli eventi

Gli ultimi commenti agli articoli pubblicati
panoramasanita: Immigrazione, Foad Aodi (Amsi): «62.000 professionisti della Sanità di origine straniera in Italia
contribuiscono alla crescita economica e alla cooperazione internazionale del nostro Paese» | Co-mai su
Immigrazione, Foad Aodi (Amsi): «62.000 professionisti della Sanità di origine straniera in Italia contribuiscono alla
crescita economica e alla cooperazione internazionale del nostro Paese»
panoramasanita: Istituita la Confederazione Internazionale Umem con oltre 1000 delegati internazionali: voce della
Sanità Euro Mediterranea | amsimed.org su Istituita la Confederazione Internazionale Umem con oltre 1000 delegati
internazionali: voce della Sanità Euro Mediterranea
panoramasanita: Istituita la Confederazione Internazionale Umem con oltre 1000 delegati internazionali: voce della
Sanità Euro Mediterranea | Co-mai su Istituita la Confederazione Internazionale Umem con oltre 1000 delegati
internazionali: voce della Sanità Euro Mediterranea

Gli articoli del mese
Seleziona mese
Gli articoli del mese Seleziona
mese

http://www.panoramasanita.it/2017/09/27/influenza-isolati-in-australia-i-primi-ceppi-della-stagione-2017-2018/[03/10/2017 12:44:08]

Influenza: isolati in Australia i primi ceppi della stagione 2017-2018 | Panorama della Sanità

http://www.panoramasanita.it/2017/09/27/influenza-isolati-in-australia-i-primi-ceppi-della-stagione-2017-2018/[03/10/2017 12:44:08]

Influenza: isolati in Australia i primi ceppi della stagione 2017-2018 | Panorama della Sanità

Panorama della Sanità
Mensile di informazione & analisi dei sistemi di Welfare
Reg. Tribunale di Roma n. 429/88 del 23 luglio 1988
Direttore Responsabile: Marco Magheri
Direttore Editoriale: Bruno Chiavazzo
SCE SC EDITRICE - SOCIETA' COOPERATIVA
P.Iva e C.F. 13224141005 - n. REA 1430819
Via Vitaliano Brancati 44 - 00144 Roma
Tutti i diritti sono riservati.

TAGS

Agitazione appropriatezza Arsenàl assistenza Bartoletti budget cimo cittadini competenze
convegno direttore Direttore Generale diritto sanitario e-health economia farmacia
Farmacovigilanza Fiaso Fimmg Fimp Fse Governo isop italia Lorenzin management manager
manualistica medicina Napolitano Prevenzione Professioni Renzi responsabilità risorse ruolo
Salute Sanità sanità digitale Sciopero settimanale slider spesa Stati Generali vaccini

© 2017 Panorama della Sanità. All Rights Reserved.
Powered by Geek Logica s.r.l.

http://www.panoramasanita.it/2017/09/27/influenza-isolati-in-australia-i-primi-ceppi-della-stagione-2017-2018/[03/10/2017 12:44:08]

