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UFFICIO STAMPA

Nuova Influenza Umana A/H1N1:  12 nuovi casi in Italia

Dal 24 aprile ad oggi si sono complessivamente verificati
158 casi confermati nel nostro Paese



Sono stati confermati fino a questa mattina, altri 12 nuovi casi dal Laboratorio di Riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità di infezione da nuovo virus dell’influenza umana A H1N1.

I primi 4 casi sono relativi alla Regione Toscana e riguardano:

	Un uomo di 52 anni proveniente da un Viaggio negli Stati Uniti,  attualmente in isolamento domiciliare e in buone condizioni.
	 Un ragazzo di 17 anni (caso secondario )attualmente in isolamento domiciliare e in buone condizioni 
	 Un ragazzo di 17 anni (caso secondario) in isolamento domiciliare e in buone condizioni .
	 Una bambina di 5 anni proveniente dall’Argentina ricoverata  in isolamento e in buone condizioni .


Due  casi  nella Regione Lazio 
	Un uomo di 28 anni proveniente dal Canada attualmente in isolamento domiciliare e in buone condizioni.

Una bambina di 2 mesi  proveniente dall’Argentina al momento si trova in isolamento domiciliare e in buone condizioni.



Cinque casi sono da riferirsi alla Regione Emilia Romagna e riguardano:
	Una bambina di 7 anni  proveniente dal Perù attualmente in isolamento domiciliare e in buone condizioni.

Un bambino di 2  anni (caso secondario) attualmente in isolamento domiciliare e in buone condizioni.
	Un uomo di 49 anni (caso secondario) si trova  in isolamento domiciliare e in buone condizioni
Una donna proveniente dal Perù.
Un uomo di 22 anni proveniente dal Regno Unito si trova al momento in isolamento domiciliare e in buone condizioni

L’ultimo caso è da riferirsi alla Regione Marche e si tratta di una donna proveniente dalla Spagna. 










