
Influenza, il picco arriva in anticipo
►Nella sola settimana tra il 18 e il 24 dicembre sono state colpite >L'incidenza maggiore tra i bambini con meno di cinque anni
387mi1a persone. Nel complesso già registrati 1,4 milioni di casi L'esperto: «Fenomeno causato dal freddo». L'arma del vaccino

IL FOCUS
ROMA Feste natalizie a letto per
centinaia di migliaia di italiani.
E ancora il peggio deve venire
perché il vero picco è previsto
proprio in questi giorni. Preci-
samente, nella sola settimana
tra il 18 e il 24 dicembre scorso,
sono stati 387mila i connazio-
nali alle prese con l'influenza.
Un'impennata di contagi avve-
nuta in particolar modo in Pie-
monte, nella provincia autono-
ma di Trento, in Emilia-Roma-
gna, in Toscana, nel Lazio e in
Calabria. In totale, sono già 1,4
milioni gli italiani finora messi
a letto dall'influenza. Questi i
dati diffusi nell'ultimo bolletti-
no Influnet dell'Istituto superio-
re di sanità (Iss).

In realtà, il brusco aumento
dei contagi è iniziato già a parti-
re dall'inizio di dicembre. Tan-
to che da 2,6 casi si è passati a
4,26 la settimana seguente e
nella settimana della vigilia di
Natale a 6,39. Nelle regioni più
colpite si è raggiunta un'inci-
denza di almeno 7 casi per mille
assistiti.

Il picco di casi finora si è regi-
strato nei bambini con meno di
cinque anni d'età, dove si osser-
va un'incidenza di 18,9 casi per
mille assistiti, e nella fascia
d'età tra i 5 e 14 anni, con 12,6 ca-
si. Più contenuti i valori nelle fa-
sce più adulte: 5,43 casi per mil-
le nella fascia 15-64 anni e 2,78
casi negli anziani dai 65 anni in
su.

L'ANDAMENTO
Tuttavia, secondo l'Iss, l'anda-
mento di questa epidemia rical-
ca, almeno per ora, quello os-
servato nella precedente stagio-
ne 2016-2017. Quindi, è vero che
si è verificato un aumento, ma
ad oggi nessun record. Per qual-
cuno, al massimo, si è entrati
nella fase di picco un po' prima.
«È possibile che il freddo abbia
anticipato di qualche giorno
l'entrata nella fase di picco» di-
ce Giovanni Maga, responsabi-
le del laboratorio di Virologia
molecolare presso l'Istituto di
genetica molecolare del Consi-

glio nazionale delle ricerche di
Pavia. «Di solito il picco inizia
praticamente ora e dura fino a
metà febbraio» aggiunge
l'esperto.

LE RILEVAZIONI
Sono, invece, escluse le iniziali
ipotesi della circolazione di vi-
rus particolarmente aggressivi.
Al momento - secondo le prime
rilevazioni fatte dal Centro eu-
ropeo per il controllo delle ma-
lattie (Ecdc) -, stanno circolan-
do i virus A (H3N2) e B/Yamaga-
ta viruses, già presenti nella
passata stagione influenzale.
Questo significa che una buona
parte della popolazione dovreb-
be addirittura essere già protet-
ta e che anche il vaccino dovreb-
be offrire una buona copertura.

Il vaccino, infatti, rimane l'ar-
ma più efficace per proteggersi
dall'influenza. «Ma questi sono
gli ultimi giorni per i ritardatari
che vogliono immunizzarsi pri-
ma del picco influenzale vero e
proprio» sottolinea Maga. «Il
vaccino impiega circa 2-3 setti-
mane per offrire la massima
protezione. Ma in ogni caso -
continua - è sempre meglio far-
lo, anche se in ritardo, anziché
non farlo proprio».

LA MAPPA
In Europa la soglia epidemica
per la stagione influenzale è sta-
ta superata al momento in 11
Paesi (Austria, Croazia, Dani-
marca, Francia, Italia, Unghe-
ria, Norvegia, Polonia, Portogal-
lo, Spagna e Gran Bretagna),
due settimane più tardi rispetto
alla scorsa stagione, ma comun-
que nello stesso periodo di tutte
le epidemie influenzali dal
2010-2011 in avanti. Al momen-
to non è ancora possibile fare
previsioni sull'intensità o sul
picco dell'epidemia influenzale
in Europa, né si può escludere
la comparsa di varianti del vi-
rus, che possono avere conse-
guenze pericolose per gli anzia-
ni e, in generale, per i soggetti
deboli.

Buone notizie arrivano
dall'Australia, dove la stagione
influenzale è appena passata.
«In Australia non è stato regi-
strato alcun aumento dell'inci-
denza di complicanze» spiega
Maga. «I virus circolanti, quin-
di, non dovrebbero essere parti-
colarmente aggressivi» aggiun-
ge. Ma per i malcapitati colpiti
già dall'influenza, salvo compli-
canze, sono previsti 5-7 giorni a
letto. «Non siamo di fronte a un
virus più duro di quello degli al-
tri anni» specifica Maga. «Basta-
no 5 giorni a letto e due a riposo
per riprendersi», conclude.

Valentina Arcovio

I consigli

O RIPRODUZIONE RISERVATA

In casa utilizzare
i disinfettanti

Se si vive in casa con
un malato di influenza
è consigliabile
utilizzare prodotti per

la pulizia che abbiano sulla
propria etichetta la dicitura
"disinfettante ". Evitare gli
stessi asciugamani.

Lavare spesso le mani
con acqua e sapone

O
È consigliabile lavare
spesso le mani con
acqua e sapone, e in
particolare dopo avere

tossito e starnutito, o dopo
avere frequentato luoghi e
mezzi pubblici. Un'alternativa i
detergenti a base di alcol.

Evitare di toccare
occhi, naso e bocca

O Gli esperti
raccomandano di
evitare di toccare
occhi , naso e bocca

con le mani non lavate. I
germi , non solo dell 'influenza,
si diffondono così.

ESCLUSA L'IPOTESI
DELLA CIRCOLAZIONE
DI VIRUS AGGRESSIVI
PER GUARIRE SERVONO
DAI CINQUE Al SETTE
GIORNI DI RIPOSO
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