
Influenza:
dopo i bambini
è emergenza
per gli anziani

L'EPIDEMIA

9

opo i bambini, è ora
"emergenza anziani" nei
pronto soccorso a causa
dell'influenza: «Stanno

esplodendo e dal 31 dicembre
stimiamo un aumento del
15-20% degli accessi anche per
gli adulti e soprattutto per gli
over-65, con un aumento note-
vole dei casi di polmonite tra
gli anziani come complicanza
della sindrome influenzale»

È il quadro dell'emergenza
in atto tracciato dal presiden-
te della Società italiana di me-
dicina di emergenza urgenza
(Simeu), Francesco Rocco Pu-
gliese. In queste ore, spiega,
«la situazione si conferma gra-
ve: dal Nord al Sud, soprattut-
to nelle grandi città, i pronto
soccorso esplodono». Saran-
no almeno 5 milioni gli italia-
ni che, secondo i virologi, si
stima saranno colpiti dall'in-
fluenza nella stagione
2017-2018, soprattutto anziani
e bambini, ed anche se l'immi-
nente picco dei casi non si è
ancora registrato le notizie
provenienti da altri Paesi non
lasciano ben sperare, con il co-
siddetto "virus australiano"
che desta particolare preoccu-
pazione. A mettere in guardia
è il virologo Fabrizio Preglia-
sco, ricercatore dell'Universi-
tà di Milano e Direttore sanita-
rio Irccs Galeazzi, che ribadi-
sce l'importanza della vacci-
nazione.

I RICOVERI
I dati dall'estero, rileva Pre-

gliasco, sono preoccupanti:
«In Australia, ad esempio, c'è
stato un alto incremento della
diffusione della malattia a
causa del virus H3N2, con un
aumento dei casi gravi rispet-
to agli anni precedenti e con
oltre 50 morti, mentre in Gran
Bretagna la prevalenza dello
stesso virus, ancora poco dif-
fuso in Italia, sta mettendo in
ginocchio il sistema sanitario
per un boom di ricoveri». Dun-
que, avverte, l'influenza non
va sottovalutata poiché è la
terza causa di morte fra le ma-
lattie infettive, dopo Tuberco-
losi e Aids, ed il 90% dei deces-
si si registra fra gli anziani.

Inoltre, l'Italia è stata la pri-
ma nazione in Europa nella
stagione 2016-2017 per decessi
over 65 riconducibili al virus
influenzale. In tal senso, il vac-
cino, che attualmente prevede
la copertura per i virus
A-H1N1, A-H3N2 e B, afferma,
«costituisce un salvavita per
le categorie più fragili: i bam-
bini, gli over 65 e coloro che
sono affetti da patologie croni-
che». Ad oggi, secondo gli ulti-
mi dati della rete Influnet
dell'Istituto superiore di sani-
tà, sono stati già colpiti 2 mi-
lioni di italiani, di cui 672mila
nell'ultima settimana.

@ RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTO RISCHIO
PER COMPLICANZE
MOLTO DIFFUSA
LA POLMONITE
ALLARME VIRUS
AUSTRALIANO

Sc il cuore è trascurato
spunta lo scompenso
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