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Prolungata nuova Influenza A
(H1N1) in pazienti neutropenici
per chemioterapia
Prolonged novel Influenza A (H1N1) in neutropenic
patients receiving chemotherapy

Olivia Bargiacchi, Anna Maria Salerno, Felicita Rosa, Giovanni Rizzo,
Diego Brustia, Pietro Luigi Garavelli 
S.C. Malattie Infettive, A.O.U. “Maggiore della Carità”, Novara, Italy

I
pazienti immunocompromessi sono a maggior
rischio di contrarre la nuova Influenza A
(H1N1), dal decorso più grave e prolungato. I

malati sottoposti a trapianto di cellule staminali e-
matopoietiche, o di polmone, e in chemioterapia
per leucemia presentano le maggiori problemati-
che, non così i soggetti con infezione da HIV (1).
Si riportano due casi di prolungata nuova In-
fluenza A (H1N1) in pazienti immunocompro-
messi per neutropenia successiva a chemiotera-
pia per patologia ematologica osservati presso
la Divisione di Malattie Infettive dell’Ospedale
“Maggiore della Carità” di Novara durante
l’epidemia influenzale alla fine del 2009.
Si tratta di due donne - M.C. di 50 anni e L.S. di
66 anni - che, affette da mieloma multiplo, sono
state sottoposte a doppio trapianto autologo di
midollo osseo e attualmente in chemioterapia.
Entrambe, presentando febbre da alcuni giorni,
sono state valutate presso il Reparto di Emato-
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logia. Il riscontro di polmonite e grave neutro-
penia ha imposto il trasferimento presso il re-
parto di Malattie Infettive. Dopo l’effettuazione
dei tamponi nasali, risultati successivamente
positivi per il virus della nuova Influenza A
(H1N1), è stata immediatamente intrapresa te-
rapia con oseltamivir al dosaggio usuale. Se,
tuttavia, la polmonite è giunta a risoluzione in
pochi giorni, un riscontro interessante è invece
rappresentato dalla presenza del virus nei tam-
poni nasali fino a rispettivamente  13 e 12 gior-
ni dall’inizio della terapia antivirale, sospesa
poi con in seguito all’ottenuta negativizzazione.
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