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UFFICIO STAMPA 
           
NUOVA INFLUENZA UMANA A/H1N1:  15  NUOVI CASI IN ITALIA

SONO COMPLESSIVAMENTE 117 I CASI 
DI NUOVA INFLUENZA A/H1N1 NEL NOSTRO PAESE 


Sono stati confermati oggi altri 15 casi di positività alla nuova influenza umana A/H1N1 in Italia. 

Il primo caso è relativo ad un uomo di 27 anni, della regione Veneto, rientrato da un viaggio negli Stati Uniti. L’insorgenza dei sintomi risale al 14 giugno scorso. L’uomo è stato visitato in ospedale e ricoverato. E’ in buone condizioni.

Il secondo, il terzo, e il quarto  caso sono relativi alla regione Lombardia e riguardano:

	un bambino di 3 anni, rientrato da un viaggio in  Messico. L’insorgenza dei sintomi risale al 19 giugno scorso. Il bambino è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso ed è stato posto in isolamento domiciliare. Le sue condizioni sono buone.
	una bambina di 7 anni, rientrata da un viaggio in  Messico, che ha cominciato a presentare i primi sintomi il 19 giugno scorso. Dopo l’effettuazione degli idonei accertamenti di laboratorio, la bambina è stata posta in isolamento domiciliare. Versa in buone condizioni di salute.
	un uomo di 27 anni, rientrato da un viaggio dagli Stati Uniti, che ha lamentato la comparsa dei sintomi il 19 giugno scorso. Per tale motivo si è recato in ospedale, ove è stato visitato e trattato, ed inviato in isolamento domiciliare. Sta bene.


Il quinto caso riguarda un uomo di 34 anni della regione Friuli Venezia Giulia, rientrato da un viaggio in Argentina. L’uomo ha presentato i sintomi il 21 giugno scorso, è stato ricoverato per accertamenti ed è poi stato sottoposto ad isolamento domiciliare. Sta bene.

Il sesto caso è relativo un bambino di 1 anno, della regione Puglia, rientrato da un viaggio negli Stati Uniti. Il bambino ha presentato i primi sintomi il giorno 17 giugno. Visitato e sottoposto ad accertamenti di laboratorio è stato poi posto in isolamento domiciliare. Versa in buone condizioni di salute.

Il settimo caso riguarda una donna di 21 anni della regione Lazio rientrata da un viaggio in Svizzera e Spagna. La donna ha presentato il 22 giugno scorso i primi sintomi, è stata visitata e posta in isolamento domiciliare. Le sue condizioni sono buone.

L’ottavo, il nono e il decimo caso sono relativi alla regione Toscana e riguardano:

	un uomo rientrato a Livorno da un viaggio su una nave da crociera che ha toccato diversi porti. L’uomo ha avvertito i primi sintomi alcuni giorni fa. Sottoposto a visita è stato posto all’isolamento domiciliare. Le sue condizioni sono buone.

una donna di 39 anni, rientrata da un viaggio negli Stati Uniti. La donna ha presentato i primi sintomi il 22 giugno scorso, si è recata in ospedale dove è stata sottoposta ad accertamenti di laboratorio ed è stata ricoverata. Le sue condizioni sono buone.
	un bambino di 7 anni, rientrato da un viaggio negli Stati Uniti, che  ha presentato i primi sintomi il 23 giugno scorso. Dagli accertamenti di laboratorio è risultato positivo e posto in isolamento domiciliare. Versa in buone condizioni di salute. 

L’undicesimo e il dodicesimo caso sono relativi alla regione Piemonte e riguardano:

	un uomo di 44 anni rientrato da un viaggio negli Stati Uniti, visitato e posto in isolamento domiciliare. E’ in buone condizioni di salute.

una bambina di 12 anni rientrata da un viaggio negli Stati Uniti, visitata e posta in isolamento domiciliare. E’ in buone condizioni di salute.

Il tredicesimo caso è quello di un uomo di 38 anni, della regione Puglia, rientrato dagli Stati Uniti. E’ ricoverato in isolamento ed in buone condizioni di salute.

Il quattordicesimo caso riguarda un uomo di 44 anni della regione Emilia Romagna proveniente dagli Stati Uniti. Si trova in isolamento domiciliare e sta bene.

Il quindicesimo caso è una ragazza di 14 anni della regione Lazio, ritornata dagli Stati Uniti. E’ ricoverata in isolamento ed è in buone condizioni di salute.

	

