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n INTRODUZIONE

L
e pandemie di influenza sono eventi causati
dalla comparsa sulla scena epidemiologica di
un virus di tipo A “antigenicamente nuovo”

per l’uomo e capace di trasmettersi facilmente da
uomo a uomo. 
Il virus pandemico, rispetto al virus stagionale,
è un ceppo totalmente nuovo con nessuna o mi-
nima difesa immunitaria dell’ospite e per que-
sto può essere più aggressivo con interessa-
mento multiorgano, complicanze gravi e alta
mortalità.
Nel corso del XX secolo, si sono verificate 3
pandemie influenzali, di cui la prima nel 1918-
1919, detta “spagnola” dal nome del Paese che
per primo la segnalò pubblicamente, fu causata
da un virus H1N1 e fu particolarmente letale
causando oltre 50 milioni di decessi [1]. Altret-
tanto gravi furono la pandemia asiatica nel
1957-1958 dovuta ad un ceppo H2N2 e la pan-
demia Hong Kong nel 1968-69 causata dal cep-
po H3N2 con un tasso di mortalità superiore ai
virus stagionali.
L’emergenza e la rapida diffusione di un nuovo
virus Influenzale A H1N1, identificato in Messi-
co e in California, ha indotto nel mese di giugno
2009 l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) a dichiarare una nuova pandemia [2]. 
Il virus influenzale A/H1N1 2009 è stato il ri-
sultato di un quadruplo riassortimento geneti-
co, contenendo geni di virus del maiale (sia di

provenienza europea che asiatica), di virus
aviari e di virus umani. Tale virus ha dimostra-
to sostanziale stabilità nel tempo e nelle diffe-
renti aree geografiche [3]. 
In Italia, dall’inizio della pandemia al 30 no-
vembre 2009, sono stati stimati oltre 3 milioni di
casi con oltre 600 ricoveri ospedalieri per com-
plicanze e un tasso di mortalità pari allo
0,0030% dei malati [4].
La nuova influenza A/H1N1 è un’infezione vi-
rale acuta dell’apparato respiratorio con sinto-
mi fondamentalmente simili a quelli classici
dell’influenza: febbre ad esordio rapido, tosse,
mal di gola, malessere generale. Al pari dell’in-
fluenza classica, sono possibili complicanze
gravi, come la polmonite, ad esito talora morta-
le, soprattutto in presenza di patologie conco-
mitanti.
Scopo del lavoro è stato descrivere le caratteri-
stiche demografiche dei pazienti ospedalizzati
con Influenza A H1N1 nella provincia di Ta-
ranto, durante la pandemia 2009. Si è voluto
inoltre identificare condizioni cliniche concomi-
tanti e complicanze occorse.

n PAZIENTI E METODI

Durante la pandemia influenzale H1N1 2009,
nella provincia di Taranto, la struttura comples-
sa di Malattie infettive del Presidio Ospedaliero
Centrale, (stabilimento “San G. Moscati”) ASL
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Taranto, è stata individuata come il centro di ri-
ferimento per l’ospedalizzazione dei soggetti
con Influenza A H1N1, accertati e sospetti. Tut-
ti i casi clinici sospetti ospedalizzati con sintomi
simil influenzali venivano sottoposti a tampone
nasale e faringeo, per la ricerca del virus in-
fluenzale H1N1. Tali campioni venivano invia-
ti presso il centro di riferimento regionale per la
diagnostica molecolare della nuova Influenza A
H1N1 del Policlinico di Bari, dove veniva ese-
guito il test specifico per H1N1 con metodica
real time PCR. 
La diagnosi di encefalite veniva effettuata attra-
verso l’esecuzione di rachicentesi e analisi bio-
chimica del liquor.
I dati sono stati analizzati utilizzando il pro-
gramma statistico Epi Info 6.01 (CDC, USA) e le
differenze sono state calcolate utilizzando il te-
st esatto di Fisher.

n RISULTATI

Durante il periodo di osservazione, dal 3 no-
vembre al 24 dicembre 2009, sono stati ospeda-
lizzati 51 pazienti con sospetta influenza A
H1N1. In 32 casi (62,7%) è stata effettuata una
diagnosi di certezza; 14 erano maschi e 18 era-
no femmine. L’età media era di 39,6 anni, con
range tra i 14 e i 75 anni. La metà di loro aveva
un’età compresa tra i 25 e i 49 anni. Diciannove
dei 32 pazienti avevano una o più patologie
concomitanti (3 diabete mellito, 6 cardiopatia, 3
broncopneumopatia cronica ostruttiva, 2 insuf-
ficienza renale cronica, 2 neoplasia, 1 lipofusci-
nosi, 2 sindrome di Down, 1 infezione da HIV,
2 sclerosi multipla, 3 obesità).
La degenza media è stata di 6,5 giorni con ran-
ge tra 3 e 19 giorni.
I 2/3 dei pazienti (22/32) presentavano una
complicanza associata all’influenza A H1N1. 

Nella quasi totalità dei casi (20/22, 90.9%) è sta-
ta riscontrata una complicanza polmonare. Di-
ciotto pazienti erano affetti da una broncopol-
monite documentata radiologicamente come
addensamento, mentre 2 pazienti presentavano
un quadro radiologico di polmonite interstizia-
le. In 4 casi il decorso è stato particolarmente se-
vero, per cui si è resa necessaria la ventilazione
meccanica in un reparto di terapia intensiva
(ICU). Un paziente è deceduto entro 24 ore dal
ricovero in reparto per una concomitante mio-
pericardite documentata all’autopsia. Le inda-
gini microbiologiche eseguite su sangue ed
espettorato, nei casi disponibili, sono risultati
negativi. Tra i pazienti con complicanza polmo-
nare, 12/20 (60%) avevano una comorbidità.
Tra le complicanze neurologiche associate ad
Influenza A H1N1 sono state osservati due casi
di encefalite, occorse in giovani donne, di 27 e
18 anni. All’ingresso entrambe presentavano
febbre, cefalea, lieve rigidità nucale e stato con-
fusionale con disartria, in un caso. L’analisi del
liquor evidenziò pleiocitosi linfocitaria, rispetti-
vamente 1800 cellule/mmc e 40 cellule/mmc,
ipeproteinorrachia, rispettivamente 62 mg/dl e
29 mg/dl e normoglicorrachia. Nel liquor, la ri-
cerca degli herpesvirus tramite PCR evidenziò
una positività per HSV1, mentre negativi risul-
tarono gli esami colturali per germi comuni. In
fase acuta, l’ elettroencefalogramma (EEG) ri-
sultò anormale, mentre TAC cranio e RMN en-
cefalo nella norma. Alla dimissione nessun esi-
to neurologico fu riportato (Tabella 1).
L’analisi dei dati non ha evidenziato alcuna dif-
ferenza tra i due sessi in quanto a rischio di
ospedalizzazione o sviluppo di complicanza.
Inoltre la presenza di comorbidità non aumenta
significativamente il rischio di complicanza
polmonare, la quale è risultata invece maggiore
nella fascia di età 25-49 anni e assente nei sog-
getti di età superiore a 65 anni.

Tabella 1 - Caratteristiche dei pazienti ospedalizzati con Influenza A H1N1 in provincia di Taranto. Nov-Dic
2009.

Influenza Casi M F 16-25 anni 25-49 anni 50-65 anni >65 anni comorbidità
A H1N1

Totali 32 14 18 8 15 6 3 19

No 10 (31.3%) 5 5 2 (25%) 5 (33.4%) 0 3 (100%) 7 (36.8%)
complicanze

Complicanze 22 (68.7%) 11 11 6 (75%) 10 (66.6%) 6 (100%) 0 12 (63.2%)

Polmonite 20 (90.9%) 11 9 5 (83.3%) 9 (90%) 6 (100%) 12 (100%)

Encefalite 2 (9.1%) 0 2 1 (16.7%) 1 (10%) 0 0
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n DISCUSSIONE

I segni e sintomi dell’Influenza da virus 2009
A/H1N1 sono sovrapponibili a quelli dell’in-
fluenza stagionale [5]. Vi sono segnalazioni che
il virus pandemico possa differenziarsi da quel-
lo stagionale per una maggior frequenza di sin-
tomi gastroenterici (vomito e diarrea) e per una
maggior frequenza di forme che decorrono in
assenza di rialzo termico. I tassi di attacco,
ospedalizzazione e decesso registrati nel perio-
do maggio-luglio 2009 negli Stati Uniti d’Ame-
rica dimostrano un tasso di attacco inversamen-
te proporzionale all’età, un tasso di ospedaliz-
zazione più elevato nei bambini piccoli (<4 an-
ni), ed una preponderanza dei decessi nella fa-
scia di età 25-49 anni sino al 41% [6].
Sebbene il tasso di letalità dell’influenza pande-
mica possa essere globalmente sovrapponibile
a quello dell’influenza stagionale, due sostan-
ziali differenze devono essere sottolineate. I de-
cessi causati dall’influenza pandemica si con-
centrano nell’età giovanile adulta ed in quella
pediatrica, mentre nell’influenza stagionale il
picco è in soggetti di età >65. Inoltre, almeno il
50% dei soggetti deceduti per influenza pande-
mica non è affetto da malattie croniche [7, 8]. 
Vi è evidenza che una quota, seppure minima,
di soggetti adulti può presentare in corso di in-
fluenza da nuovo ceppo A H1N1 una pneumo-
patia severa con evoluzione verso la sindrome
da distress respiratorio (ARDS) in presenza od
assenza di comorbidità [9, 10]. Un fattore di ri-
schio specificatamente identificato per l’influen-
za 2009 A/H1N1 e non precedentemente rico-
nosciuto in casi di influenza stagionale, è l’obe-

sità. Una quota rilevante (fino al 35%) dei sog-
getti ospedalizzati negli USA presentava BMI
>30 ed il 90% dei casi in ICU erano obesi [10].
Anche nella casistica europea l’obesità (BMI
>30) è emersa come fattore di rischio per ospe-
dalizzazione in ICU e per morte [11]. Pazienti af-
fetti da patologie croniche o condizioni di im-
munosoppressione (in modo simile a quanto
evidenziato per l’influenza stagionale) presenta-
no una quota maggioritaria tra coloro che ri-
chiedono l’ospedalizzazione. Nella casistica
spagnola di casi ospedalizzati in ICU il 50% pre-
sentava comorbidità rappresentate quasi esclu-
sivamente da asma e BPCO [11]. Tra le compli-
canze associate all’influenza A H1N1 da segna-
lare quelle neurologiche come crisi convulsive,
atassia ed encefalite. Al momento sono stati ri-
portati pochi casi e tutti in età pediatrica (7-17
anni), con risoluzione e senza esiti. Il decorso è
apparso, inoltre, meno grave di quello descritto
in corso di influenza stagionale [12-14]. Anche
nella nostra esperienza si conferma la buona
prognosi della patologia neurologica in corso di
Influenza A H1N1 anche in soggetti adulti. 

n CONCLUSIONI

I nostri dati confermano che le caratteristiche
dell’influenza A H1N1 non differiscono sostan-
zialmente da quelle dell’influenza stagionale,
rispetto alla quale si osserva un maggior grado
di ospedalizzazione e complicanze tra i giovani.

Key words: influenza A (H1N1), hospitalization,
influenza A complications.

Nel mese di giugno 2009 l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità ha dichiarato ufficialmente l’esi-
stenza di una nuova pandemia causata dal virus
Influenza A H1N1. Scopo dello studio è stato de-
scrivere le caratteristiche epidemiologiche e clini-
che dei pazienti ospedalizzati durante la pande-
mia. Dei 51 ospedalizzati con sospetto di Influenza
A H1N1, 32 (14 maschi e 18 femmine) sono risulta-
ti positivi per il virus H1N1, identificato su tampo-
ne naso-faringeo con la metodica real time PCR. Il
46,8% dei pazienti aveva un’età compresa tra i 25 e
i 49 anni e solo il 9,3% aveva oltre 65 anni. Dician-
nove dei 32 pazienti avevano una o più patologie
concomitanti. La degenza media è stata di 6,5 gior-
ni, con range compreso tra 3 e 19 giorni. Il 68,7%

dei pazienti, tutti di età <65 anni, presentava una
complicanza, prevalentemente polmonare (18
broncopolmoniti, 2 polmoniti interstiziali). Quat-
tro di loro hanno necessitato di ventilazione mec-
canica in terapia intensiva. Un paziente è decedu-
to per una concomitante mio-pericardite. Il 60%
era affetto da una o più comorbilità. Una compli-
canza neurologica (encefalite) è stata riportata in
due giovani donne; il decorso è stato favorevole
senza esiti neurologici. Concludendo, i nostri dati
non hanno evidenziato differenze tra i due sessi
per rischio di ospedalizzazione o complicanze. La
presenza di comorbilità non aumenta significativa-
mente il rischio di complicanza polmonare, più
frequente tra i giovani.

RIASSUNTO
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The global spread of novel influenza A (H1N1) led the
World Health Organization to declare a pandemic on
June 11, 2009. Our study aimed to describe the epi-
demiologic and clinical parameters of hospitalized pa-
tients during the pandemic. Fifty-one persons with sus-
pected influenza A H1N1 were hospitalized. Thirty-two
of them (14 male and 18 female) were positive for novel
influenza A (H1N1) viral RNA by real time PCR in na-
sopharyngeal specimens. Of those who tested positive,
46.8% (15 patients) were aged between 25-49 years and
only 9.3% (3) were over 65 years old. Nineteen of the 32
presented a co-morbidity. The mean duration of hospi-
talization was 6.5 days (range 3-19). An influenza com-
plication was presented by 68.7% of patients (all of

them <65 years old), which in most cases was pul-
monary disease (18 bronchopneumonia, 2 interstitial
pneumonia). Four patients required mechanical ventila-
tion in Intensive Therapy Care. One patient died of a
concomitant myo-pericarditis. Of the patients with in-
fluenza complications, 60% presented co-morbidity
conditions. Neurologic complication (encephalitis) oc-
curred in two young women; prognosis was good and
without neurologic sequelae. In conclusion, our data do
not show a correlation between gender and risk of hos-
pitalization or influenza complication. The presence of
co-morbidity does not increase the risk of pulmonary
complication, which is more frequent among young
adults.

SUMMARY
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