
 

 

 

 

ECDC  Informazioni sulla salute 

 

Il virus dell’influenza A(H1N1) recentemente isolato è un nuovo sottotipo di virus influenzale in grado di contagiare 
l’uomo e contenente geni dei virus dell’influenza suina, aviaria e umana in una combinazione che finora non era 
mai stata osservata. Esistono inoltre solidi indizi che il virus possa essere trasmesso da un essere umano all’altro: 
le malattie provocate sono risultate gravi in numerosi casi verificatisi in Messico. Al di fuori del Messico, la malattia 
si è manifestata in forma più leggera: nell’UE, si segnala un solo caso grave. 

I sintomi dell’influenza A(H1N1) nell’uomo sono di solito simili a quelli della normale influenza stagionale: 

 
• febbre; 
• difficoltà respiratorie con tosse e rinorrea 
• mal di gola; 
• sono possibili altri sintomi, come:  

• dolori diffusi (soprattutto muscolari) 
• mal di testa; 
• brividi; 
• stato di stanchezza 
• vomito o diarrea (non tipici dell’influenza ma riferiti in alcuni casi recenti della nuova forma 

influenzale) 
 

   
In alcuni casi, anche persone che normalmente godono di buona salute possono manifestare se infettate dal virus 
complicazioni gravi. 

L’infezione con il virus dell’influenza A(H1N1) è analoga a quella della normale influenza stagionale. Il virus si 
diffonde da una persona all’altra attraverso goccioline che una persona infetta emette quando tossisce o 
starnutisce; oppure indirettamente quando le goccioline o le secrezioni nasali o della gola finiscono sulle mani e su 
altre superfici, toccate da altre persone che successivamente toccano la propria bocca o il naso. 

Il virus non si trasmette mangiando carne suina correttamente trattata e cotta o i relativi prodotti. È comunque 
raccomandabile in cucina attenersi sempre a pratiche adeguate di igiene alimentare e di lavare con sapone le mani 
e tutte le superfici e le attrezzature dopo avere manipolato carne cruda. 

Il virus nuovo dell’influenza è sensibile agli inibitori della neuraminidasi (oseltamivir e zanamivir) ma resistente agli 
amantadani. 

 

 

Come proteggersi dal virus dell’influenza 
A (H1N1)

 4 May 2009 



 
 
 
 
EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL Influenza A(H1N1)  

 
 
 
 

 

Modi per proteggersi dall’infezione: 

 
• evitare contatti stretti con persone malate. In caso di malattia conclamata, tenersi a distanza da altre 

persone per proteggerle dall’infezione. 

• in caso di malattia conclamata, evitare di recarsi al lavoro o a scuola e ogni spostamento. Ciò contribuisce 
a impedire che altri vengano infettati. 

• evitare gli assembramenti. 

• coprire la bocca e il naso con un fazzoletto quando si tossisce o si starnutisce. Può impedire a chi sta 
intorno di infettarsi. Dopo l’uso, gettare il fazzoletto tra i rifiuti. 

• lavarsi le mani aiuta a proteggersi dai germi. Lavarsi le mani spesso con acqua e sapone, soprattutto 
dopo aver tossito o starnutito. Sono efficaci anche i detergenti a base di alcol. Evitare di toccare gli occhi, 
il naso o la bocca perché l’infezione avviene spesso attraverso le mani che dopo aver toccato una 
superficie contaminata vengono a contatto poi con gli occhi, il naso o la bocca. 

• pulire spesso le superfici dure, come maniglie, utilizzando un normale prodotto di pulizia. 

• istituire una rete di “amici in caso di influenza” - amici e parenti - che possano essere d’aiuto in caso di 
malattia. 




