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      UFFICIO STAMPA

INFLUENZA A/H1N1: 1 NUOVO CASO CONFERMATO IN ITALIA 

SALGONO COMPLESSIVAMENTE A 15 I CASI NEL NOSTRO PAESE

VICEMINISTRO FAZIO IN ACCORDO CON MINISTRO GELMINI HA RICHIESTO LA CHIUSURA DELLE SCUOLE IN CUI SI SONO VERIFICATI CASI CONFERMATI DI INFLUENZA A/H1N1 
TRA GLI STUDENTI

E’ stato confermato oggi un altro caso di influenza A/H1N1 in Italia. Si tratta di uno studente di 17 anni appartenente al gruppo di liceali di due istituti scolastici romani che nei giorni scorsi si sono recati negli Stati Uniti per un viaggio educativo. Il  giovane, rientrato il 19 maggio a Roma da New York, accusando sintomatologia influenzale si è recato presso l’Ospedale Bambino Gesù dove è stato visitato e sottoposto a trattamento.
Oggi il Viceministro Ferruccio Fazio al fine di limitare al massimo la diffusione dell’infezione da virus A/H1N1 ha richiesto, in accordo con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Mariastella Gelmini, la chiusura delle scuole frequentate dai giovani risultati positivi al virus.  Già nei giorni scorsi, al momento della segnalazione dei casi sospetti, erano immediatamente scattate le prime misure di contenimento dell’infezione: le Asl competenti per territorio hanno attivato la sorveglianza per i contatti stretti dei giovani considerati casi sospetti e contattato gli insegnanti  delle due classi che avevano viaggiato con loro disponendo che gli studenti non tornassero a scuola per i sette giorni successivi al ritorno in Italia. 
Si ricorda che il virus della nuova influenza A/H1N1 ha determinato solo una sintomatologia simile a quella di una influenza stagionale  leggera, con febbre, dolori articolari, mal di testa, mal di gola e che la sua diffusione nel nostro Paese è stata finora contenuta grazie all’efficacia e alla tempestività delle misure di contenimento assunte, continuamente modulate con l’evolversi dello scenario nazionale e internazionale. 

