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UFFICIO STAMPA 
           
NUOVA INFLUENZA UMANA A/H1N1:  6  NUOVI CASI IN ITALIA

SONO COMPLESSIVAMENTE 123 I CASI 
DI NUOVA INFLUENZA A/H1N1 NEL NOSTRO PAESE 


Sono stati confermati oggi altri 6 casi di positività alla nuova influenza umana A/H1N1 in Italia. 

Il primo e il secondo caso sono stati notificati dalla regione Emilia Romagna e riguardano:

	una donna di 38 anni, contatto stretto di un caso già segnalato, che ha presentato i sintomi il 25 giugno scorso. La donna è stata sottoposta ad isolamento domiciliare ed è in buone condizioni di salute.

una donna di 46 anni, altro contatto stretto dello stesso caso, che ha presentato i sintomi il 25 giugno scorso. La donna è stata ricoverata in ospedale, dove è stata sottoposta a terapia con antivirali. Sta bene.

Il terzo e il quarto caso provengono dalla regione Lazio e sono relativi a:

	un uomo di 38 anni, proveniente da New York, che ha presentato i sintomi il 20 giugno scorso, è stato ricoverato per accertamenti e quindi posto in isolamento domiciliare. Sta bene.
	una donna di 37 anni, proveniente dagli Stati Uniti, che ha presentato i sintomi il 18 giugno scorso, è stata ricoverata per accertamenti ed in seguito posta in isolamento domiciliare. Le sue condizioni di salute sono buone.


Il quinto caso è quello di  un bambino di 10 anni della regione Emilia Romagna, rientrato da Londra lo scorso 28 giugno e ricoverato in ospedale per accertamenti il giorno 29. Sta bene.

Il sesto caso è stato segnalato dalla regione Sicilia. Si tratta di un ragazzo di 18 anni, rientrato da un viaggio in Spagna e Regno Unito. Il giovane ha presentato i sintomi il 24 giugno ed è stato ricoverato in ospedale, da cui è stato dimesso in buone condizioni di salute.

