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n INTRODUZIONE

Q
uarantuno anni dopo l’ultima pandemia in-
fluenzale (Hong Kong flu, 1968) siamo stati
testimoni della prima pandemia del ven-

tunesimo secolo causata da un nuovo virus,
A(H1N1) [1].
In Messico, all’inizio dell’aprile 2009 alcuni pa-
zienti, prevalentemente bambini, sviluppano
una patologia respiratoria acuta. In tali soggetti
viene identificato un nuovo virus influenzale,
l’A(H1N1) di origine suina, trasmesso all’uo-
mo. Nello stesso mese vengono segnalati nuovi
casi anche negli Stati Uniti. Attraverso l’enorme
sviluppo e rapidità dei viaggi internazionali, il
virus si diffonde in oltre 74 nazioni e, già all’ini-
zio di giugno del 2009, sono più di 29.000 i casi
accertati di influenza A(H1N1), con 145 decessi
documentati [2].
L’11 giugno del 2009 l’Organizzazione Mondia-
le della Sanità (OMS) dichiara la pandemia
“inarrestabile” e innalza il livello di rischio alla
fase 6, sulla base della documentata diffusione
dell’infezione in almeno due Paesi di tre conti-
nenti diversi [3].
Alla fine di novembre 2009 sono più di 622.000
i casi confermati con esame di laboratorio nel
mondo e almeno 7.800 sono i morti segnalati
all’OMS [4].
Il virus responsabile della pandemia appartiene
alla famiglia degli Orthomyxovirus, è a RNA a
singola elica e presenta le caratteristiche antige-
niche della nucleoproteina A: è stato generato
da un quadruplo riassortimento e contiene geni
di virus del maiale (sia di provenienza europea
che asiatica), di virus aviari e di virus umani.
Presenta sostanziale stabilità antigenica nel

tempo e nelle differenti aree geografiche [5]. Ri-
spetto al virus stagionale, il nuovo virus pre-
senta, nel modello murino, sostanziali differen-
ze patogenetiche: si replica più efficacemente
nel parenchima polmonare, stimola una diffe-
rente risposta di citochine pro-infiammatorie,
determina un quadro clinico più grave e pos-
siede una letalità più elevata [6].
Il virus comparso è “antigenicamente nuovo”, è
capace di trasmettersi facilmente da uomo a uo-
mo per via aerogena e trova la popolazione
mondiale potenzialmente recettiva, ma la sua
diffusione è inferiore alle previsioni [7].
In Italia alla fine di novembre 2009 il Ministero
della Salute riporta i seguenti dati sulla sorve-
glianza clinica: 3.064.933 casi stimati dall’inizio
della pandemia (dal 19 ottobre), 600 ricoveri
ospedalieri per complicanze e 315 casi ricovera-
ti in Reparti di alta specializzazione/assistenza
respiratoria (0,010% degli affetti) e 93 decessi.
Nell’ultima settimana di sorveglianza virologi-
ca in Italia (settimana 46, fino al 18 novembre
2009) sono stati raccolti e analizzati 2.550 cam-
pioni, di cui 1.955 (76,7%) sono risultati positivi
al virus influenzale. 
Millenovecentotrentatre campioni sono risulta-
ti appartenenti al ceppo A(H1N1) Swl e i re-
stanti 22 sono risultati di tipo A non sottotipiz-
zato [8].
Nel presente articolo descriviamo l’epidemiolo-
gia, le caratteristiche cliniche, i quadri radiolo-
gici, la terapia e il decorso dei 15 pazienti rico-
verati nell’U.O. di Malattie Infettive dell’Ospe-
dale “ Gravina” di Caltagirone (CT) per forme
gravi e complicanze polmonari con accertata
diagnosi virologica di infezione da virus
A(H1N1).
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n MATERIALI E METODI

Abbiamo analizzato retrospettivamente le car-
telle cliniche, le indagini radiologiche e di labo-
ratorio eseguite dai pazienti ricoverati presso
l’Ospedale “Gravina” di Caltagirone (CT) per
influenza A(H1N1) con grave interessamento
polmonare e test positivo.
La diagnosi di A(H1N1)v è stata posta sulla ba-
se dei risultati del test PCR (rRT-PCR Swine Flu
Panel) effettuato sui tamponi faringei che, in ac-
cordo con le direttive ministeriali in materia di
gestione della nuova influenza pandemica, so-
no stati inviati presso il Centro di riferimento
regionale per la diagnosi virologica, rappresen-
tato in Sicilia dal Dipartimento di Microbiologia
del Policlinico “Giaccone” di Palermo. La rispo-
sta veniva data entro 24 ore. 
I test rapidi di rilevazione degli antigeni virali,
sebbene eseguibili al letto del paziente (tempo di
esecuzione <30 min), non hanno mostrato
un’adeguata sensibilità (in letteratura stimata tra
il 40 e il 69%) e pertanto, dopo i primi risultati
falsi positivi, non sono stati più utilizzati [9, 10].
Gli esami di laboratorio eseguiti sono stati: rou-
tine ematica, esame emocromocitometrico, pro-
teina C reattiva (PCR) e velocità di eritrosedi-
mentazione (VES). 
In tutti i pazienti è stata eseguito la radiografia
(RX) del torace in due proiezioni ove possibile,
nella sola proiezione A-P in quelli allettati; gli
stessi pazienti sono stati sottoposti a tomografia
computerizzata multistrato (TCMS) del torace
senza infusione di mezzo di contrasto per via
endovenosa.
La consulenza del Rianimatore è stata richiesta
nelle forme con gravi infezioni respiratorie acu-
te o in caso di sindrome da distress respiratorio
acuto (ARDS) per la comparsa di grave di-
spnea, saturazione CAP <90% con maschera ad
ossigeno 10 l/min, acidosi respiratoria pH
<7,25, tachipnea (>35 atti respiratori al minuto),
cianosi nonostante la somministrazione di ossi-
geno, alterazione dello stato di coscienza, con-
trazioni della diuresi e presenza di infiltrati pol-
monari diffusi all’esame radiologico.
In fase precoce i pazienti sono stati sottoposti a
terapia ventilatoria con maschera facciale di
Venturi.
In caso di fallimento di questo trattamento, il
consulente Rianimatore ha praticato la ventila-
zione meccanica previa intubazione endotra-
cheale. Per due pazienti affetti da ARDS non ri-
spondenti al trattamento, si è ricorso all’Extra
Corporeal Membrane Oxygenation (ECMO).

Tutti i pazienti ricoverati sono stati trattati tem-
pestivamente con terapia antivirale: oseltami-
via (75 mg 2 volte al dì) per almeno 5 giorni, o
fino alla risoluzione della sintomatologia.

n RISULTATI

Dal 9 novembre al 22 dicembre 2009, 15 pazien-
ti (9 maschi e 7 femmine), sono stati ricoverati
presso l’U.O. di Malattie Infettive dell’Ospeda-
le di Caltagirone, con accertata polmonite da vi-
rus A(H1N1). 
L’età media dei pazienti era di 45 anni (range 3-
65 anni); circa la metà dei pazienti aveva un’età
compresa tra 37 e 55 anni. 
Nello stesso periodo sono stati seguiti altri 28
pazienti con sindrome influenzale senza com-
plicanze.
I segni e i sintomi presentati dai pazienti erano
essenzialmente quelli caratteristici dell’influen-
za: rialzo febbrile, tosse, dispnea, faringodinia,
cefalea, malessere generalizzato, astenia e, nel
bambino, vomito e diarrea, ma l’interessamen-
to dell’apparato respiratorio è stato grave in
tutti i casi ricoverati (Tabella 1).
Il tempo intercorso tra la comparsa dei sintomi
e il ricovero in ospedale è oscillato tra 2 e 7 gior-
ni (media 5). Quattro pazienti sono stati trasfe-
riti da altri Centri per il sospetto di influenza
pandemica, mentre per 11 pazienti si trattava
della prima ospedalizzazione per la malattia in
oggetto.
La maggior parte dei pazienti presentava co-
morbilità e fattori predispondenti: distrofia mu-
scolare miotonica (1 paziente), gravidanza (3
pazienti), diabete mellito e artrite reumatoide in
trattamento immunosoppressivo (2 pazienti),
obesità (2 pazienti) e infezione cronica da HIV
(1 paziente).
Solo 5 pazienti si erano sottoposti alla vaccina-
zione stagionale nel 2008-09.
Agli esami bio-umorali sono stati evidenziati, in
molti pazienti, leucopenia con linfocitosi relati-
va (60%) e aumento di PCR e VES (Tabella 2).
Quasi tutti i pazienti ricoverati, già alla prima
RX del torace (Figure 1 e 2 ), presentavano opa-
cità polmonari multiple e/o consolidamenti as-
sociati, che sono risultati essere di maggior
estensione ai successivi controlli mediante TC
(Figure 3 e 4). 
Questa metodica evidenzia la presenza di mul-
tiple opacità “a vetro smerigliato”, atelectasie e
consolidamenti associati, con una migliore ca-
ratterizzazione di natura e di estensione (Figura
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5), reperti ben correlati con l’aggravamento del-
la sintomatologia respiratoria. Tutti i pazienti ri-
coverati sono stati trattati tempestivamente con
terapia antivirale (oseltamivir 75 mg 2 volte al
dì), antibiotici (piperacillina/tazobactam e clari-
tromicina) e terapia sintomatica (antiflogistici,
paracetamolo) e di supporto (soluzioni reidra-
tanti, nutrizione adeguata).

In 6 pazienti è stata posta diagnosi di ARDS: tre
sono stati ossigenati con maschera di Venturi in
Reparto, e tre sono stati trasferiti in Terapia In-
tensiva e sottoposti, previa intubazione endo-
tracheale, a ventilazione meccanica. In due pa-
zienti sono stati isolati batteri dalle secrezioni
endotracheali (rispettivamente Pseudomonas
spp e Citrobacter spp).

Tabella 1 - Caratteristiche dei pazienti ricoverati.

Paziente Sesso Età Data ricovero Co-morbilità Quadro clinico Ossigenoterapia con:

CR F 48 09/11/09 distrofia ARDS, polmonite, ventilazione 
muscolare exitus meccanica

CF F 31 11/11/09 gravidanza ARDS ECMO
gemellare

RA F 72 16/11/09 artrite reumatoide ARDS ventilazione 
/diabete mellito maschera Venturi

AF M 37 19/11/09 nessuna patologia insufficienza ventilazione
respiratoria grave maschera Venturi

FD M 38 20/11/09 obesità, psicosi ARDS ventilazione 
maschera Venturi

IR F 40 23/11/09 gravidanza insufficienza ventilazione 
respiratoria grave maschera Venturi

AG M 55 24/11/09 nessuna patologia ARDS, tromboflebite, ECMO
exitus

BM F 54 25/11/09 tiroidite cronica insufficienza ventilazione 
respiratoria maschera Venturi

VE M 43 30/11/09 obesità insufficienza ventilazione 
respiratoria grave maschera Venturi

FG M 50 12/12/09 infezione cronica insufficienza ventilazione
da HIV respiratoria, BPCO maschera Venturi

riacutizzata

RN F 65 14/12/09 artrite reumatoide/ polmonite bilaterale ventilazione 
diabete mellito meccanica

AR M 48 16/12/09 nessuna patologia ARDS, polmonite, ventilazione 
pleurite maschera Venturi

ON M 3 16/12/09 nessuna patologia insufficienza ventilazione 
respiratoria, meccanica
convulsioni

TA M 59 18/12/09 nessuna patologia polmonite ventilazione 
bilaterale maschera Venturi

FM F 25 22/12/09 gravidanza insufficienza ventilazione 
respiratoria, maschera Venturi
polmonite 
interstiziale
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Tabella 2 - Esami bioumorali ed imaging radiologici.

Caso n. Paziente Hb G.B. L. % PCR VES Esami radiologici

1 CL 13,5 8.250 18 110 31 RXT: consolidamenti parenchimali bilaterali

2 CR 8,3 4.270 38 187 81 RXT + TCT: consolidamenti parenchimali 
bilaterali e opacità a vetro smerigliato

3 RA 8,9. 16.000 38 216 120 RXT + TCT: consolidamenti parenchimali 
bilaterali e opacità a vetro smerigliato

4 AF 13,5 2.978 30 62 17 TCT: diffuso ispessimento peribroncovascolare

5 FD 12,3 3.530 42 188 22 RXT + TCT: consolidamenti parenchimali 
bilaterali 

6 IR 10,8 4.830 43 110 31 RXT: ispessimento peribroncovascolare 
bilaterale

7 AG 11,3 6.130 28 220 41 RXT + TCT: opacità a vetro smerigliato bilaterali

8 BM 13,1 4.040 39 31 17 RXT: ispessimento ilare-peribroncovascolare 
bilaterale

9 VE 13,7 4.350 37 187 18 RXT: addensamenti polmonari bilaterali

10 FG 14,6 2.890 38 89 32 RXT: ispessimento peribroncovascolare diffuso

11 RN 9,8 12.700 42 220 87 RXT + TCT: polmonite a focolaio

12 AR 15,3 3.900 38 165 21 RXT: addensamenti medio-basali con opacità 
pleurogene basali

13 ON 15,4 4.800 47 156 116 RXT: negativo

14 TA 14,8 5.300 38 52 34 RXT: ispessimento peribroncovascolare diffuso

15 FM 12,6 5.600 37 87 22 RXT: ispessimento peribroncovascolare diffuso

Legenda: Hb: emoglobina; L: linfociti; RXT: radiografia del torace; TCT: tomografia computerizzata del torace

Figura 1 - Caso n. 7. RX p-a del torace: multiple opa-
cità a margini sfumati e consolidamento alveolare,
diffuse bilateralmente ai campi polmonari.

Figura 2 - Caso n. 2. RX a-p del torace: vasta area di
consolidamento parenchimale estesa all’intero pol-
mone sinistro con risparmio della regione apicale in
associazione a multiple aree di opacità “a vetro sme-
rigliato”, bilaterali con consolidamenti focali in sede
basale e al lobo superiore dx.
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L’influenza rappresenta la più frequente causa
di malattia respiratoria che richiede l’interven-
to medico e ha un decorso favorevole in 5-7
giorni [11, 12]. 
L’infezione da virus A(H1N1) si è manifestata
nella maggior parte dei casi come una malattia
respiratoria acuta febbrile non complicata, con
una sintomatologia simile a quella dell’influen-
za stagionale (tosse, faringodinia, rinorrea, cefe-
lea e artro-mialgie). 
Nel 38% dei casi è presente vomito e o diarrea
[13, 14]. 
L’influenza da virus A(H1N1) può complicarsi
con polmoniti virali, analogamente all’influen-
za stagionale, ma in alcuni casi è evoluta in
ARDS, con alcuni exitus, specie in presenza di
gravi comorbilità [15-17].
La gravidanza e l’obesità sono condizioni pre-
disponenti a forme gravi e ad esito letale emer-
se nel corso della pandemia 2009 da virus
A(H1N1), come osservato da altri Autori [18].
Tuttavia, la gravidanza è un fattore di rischio
per malattia complicata già noto nell’influenza
stagionale (tasso di donne gravide ricoverate:
0,32 vs 0,076/100.000) [19].
L’obesità è un fattore di rischio specificatamen-
te identificato in occasione dell’influenza 2009
A(H1N1). Una quota rilevante (fino al 35%) dei
soggetti ospedalizzati negli Stati Uniti presenta-
va un indice di massa corporea superiore a 30 e
il 90% dei casi ricoverati in Terapia Intensiva
erano obesi; nella nostra serie solo 2 pazienti
erano obesi [20].

In due casi si è ricorsi all’ECMO presso
l’ISMETT di Palermo, Centro di Riferimento
Regionale per la Sicilia. 
Si è verificato il decesso di due pazienti, di cui
uno determinato da trombo-embolia polmona-
re secondaria a tromboflebite massiva dell’arto
inferiore destro, comparsa in decima giornata
di ricovero, e l’altro da sindrome da insufficien-
za multiorgano.
Solo un paziente di 3 anni ha presentato com-
plicanze neurologiche (crisi convulsive e stato
soporoso), risoltesi in pochi giorni, senza esiti.
Tutti gli operatori sanitari si erano sottoposti a
vaccinazione anti-pandemica (vaccino split
adiuvato con MF59); nessuno ha presentato ef-
fetti collaterali né ha contratto la malattia.

24
2011

Figura 3 - Caso n. 7. Scansione TC: estensione e dif-
fusione pressoché ubiquitaria delle multiple opacità
“a vetro smerigliato” con presenza di consolida-
menti in sede sub-pleurica, postero-basali, bilatera-
li associati.

Figura 5 - Caso n. 5. TC s.m.d.c. : multiple opacità “a
vetro smerigliato” e consolidamenti parenchimali a
distribuzione peribroncovascolare, al segmento an-
teriore e posteriore del lobo superiore dx e al seg-
mento anteriore e apicale del lobo inferiore di sn.

Figura 4 - Caso n. 2. TC s.m.d.c. : esteso consolida-
mento parenchimale al segmento anteriore del lo-
bo superiore sn; coesistono aree di opacità a vetro
smerigliato tendenti alla confluenza in sede sub-
pleurica ai segmenti apicali del lobi inferiori; area di
consolidamento parenchimale al segmento poste-
riore del lobo superiore dx.
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L’inserimento nelle categorie a rischio dei sog-
getti affetti da HIV risulta invece controverso,
da includere secondo i Centers for Disease Con-
trol and Prevention (CDC) ma non secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità [21].
Nel nostro studio un solo paziente era affetto
da HIV.
Nessuno dei nostri pazienti aveva un’età supe-
riore ai 65 anni; probabilmente, i soggetti più
anziani risultano protetti in quanto già presen-
tano anticorpi contro altre forme di influenza
A, come il virus della pandemia spagnola che è
circolato fino al 1957 e che mostra alcune omo-
logie antigeniche con il ceppo A(H1N1) del
2009.
Il quadro radiologico è risultato compromesso
in quasi tutti i pazienti ricoverati. I più comuni
pattern di alterazione all’RX e alla TCMS del to-
race sono rappresentati dal coinvolgimento al-
veolare, con opacità a vetro smerigliato unilate-
rali o bilaterali, con o senza aree di consolida-
mento parenchimale associate [22].
La TCMS ha consentito un miglior bilancio
d’estensione e di distribuzione della malattia ri-
spetto alla RX [23]. 
Abbiamo osservato in tutti i pazienti concor-
danza tra l’estensione degli addensamenti e
l’aggravamento del distress respiratorio.
L’utilizzo dei farmaci antivirali per l’influenza
2009 A(H1N1) è stato conforme, per posologia e
tempi di somministrazione, alle indicazioni del-
la circolare del Ministero della Salute e delle Po-
litiche Sociali italiane che sono in linea con
quelle fornite dalle autorità negli Stati Uniti
(CDC) e in Europa (ECDC).
L’impiego di una immediata e specifica terapia
antivirale (oseltamivir o zanamivir) sia in caso
di sospetto che di infezione accertata da virus
A(H1N1), è risultata opportuna per una evolu-
zione favorevole della malattia.
I casi con forme moderate di ARDS sono stati
gestiti nell’ambito del reparto mentre i casi gra-
vi sono stati trasferiti in Rianimazione per con-
sentire l’intubazione endotracheale e la ventila-
zione meccanica.
Il ricorso all’ECMO, supporto extracorporeo
per sostituire temporaneamente le funzioni pol-
monari (by-pass veno-venoso), è stato necessa-
rio in due pazienti. 
L’exitus si è verificato in due pazienti: un pa-
ziente sottoposto ad ECMO per embolia polmo-
nare con grave compromissione respiratoria e
un paziente affetto da distrofia muscolare mio-

tonica che ha sviluppato un sindrome da insuf-
ficienza multi-organo, complicata da sovrainfe-
zioni batteriche.
Le complicanze neurologiche si sono osservate
in un paziente pediatrico e si sono risolte senza
esiti, in accordo a quanto descritto in altri studi
[24]. La vaccinazione per l’influenza stagionale
non ha indotto anticorpi protettivi nei confronti
del virus pandemico, per le sostanziali differen-
ze antigeniche del nuovo virus [25]. Infatti, cin-
que pazienti della nostra casistica si erano sotto-
posti a tale vaccinazione, ma senza beneficio.
L’apertura dell’anno scolastico ha creato condi-
zioni favorevoli per la trasmissione del nuovo
virus nei bambini e nei giovani per l’affolla-
mento in ambienti chiusi, i contatti ravvicinati e
la condivisione di oggetti e giochi [26, 27].
I nostri pazienti adulti hanno contratto l’infe-
zione dalla circolazione intrafamiliare del virus
da bambini che si erano infettati a scuola.
Probabilmente un’adeguata campagna di vacci-
nazione dei bambini con vaccino split adiuvato
con MF59 avrebbe ridotto ulteriormente la dif-
fusione della pandemia, ma una scarsa collabo-
razione dei pediatri del territorio, unitamente
alla convinzione generalizzata (anche ad opera
dei media), poi non confermata, della pericolo-
sità del vaccino commercializzato in Italia, per
l’utilizzo dello squalene come emulsionante, ha
scoraggiato le famiglie a sottoporre i piccoli al-
la vaccinazione.
Il personale medico e paramedico dell’U.O. di
Malattie Infettive e gli operatori sanitari impie-
gati nell’emergenza pandemica del nostro
Ospedale, che si sono sottoposti a vaccinazione
con vaccino influenzale pandemico H1N1, non
hanno avuto eventi avversi, né hanno contratto
l’infezione.
In conclusione, la pandemia influenzale ha inte-
ressato 193 Paesi, ma il numero di casi è stato
inferiore alle previsioni, con un indice di mor-
talità molto basso.
In futuro, occorrerà migliorare le conoscenze
sulla pericolosità dei nuovi virus e gestire
l’informazione con maggiore cautela, senza fa-
cili allarmismi.
Per l’Italia, si è comunque trattato di una occa-
sione importante per mettere alla prova l’orga-
nizzazione sanitaria (piani sanitari regionali e
distribuzione dei vaccini).

Key words: A(H1N1) virus, ARDS, influenza
vaccine
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Descriviamo l’epidemiologia, le caratteristiche cli-
niche, i quadri radiologici, la terapia e il decorso in
15 pazienti ricoverati presso l’U.O.C. di Malattie
Infettive dell’Ospedale “Gravina” di Caltagirone
per grave quadro respiratorio con accertata infe-
zione da virus A(H1N1), dal 9 novembre al 22 di-
cembre 2009.
Abbiamo analizzato retrospettivamente cartelle
cliniche, esami di laboratorio e indagini strumen-
tali eseguite sui pazienti ricoverati. 
Tutti presentavano significativa compromissione
dell’apparato respiratorio: 9 soggetti presentavano
comorbilità e fattori predisponenti come obesità,
gravidanza, condizioni di immunosoppressione,
distrofia muscolare. La sintomatologia era simile a
quella dell’influenza stagionale; all’indagine ra-
diologica del torace (RX e TC), l’80% dei pazienti

evidenziava coinvolgimento polmonare e altera-
zione degli indici bio-umorali. L’evoluzione in sin-
drome da distress respiratorio acuto (ARDS) si è os-
servata in 6 pazienti, di cui 3 sono stati sottoposti a
ventilazione con maschera di Venturi e 3 sono sta-
ti trattati in terapia intensiva; per 2 pazienti è stato
necessario ricorrere all’ossigenazione di membra-
na extracorporea (ECMO). Due pazienti sono de-
ceduti. Tutti hanno ricevuto terapia antivirale e
sintomatica per 5-21 giorni. 
L’infezione da virus A(H1N1) ha determinato una
sindrome influenzale in forma lieve-moderata che
spesso è guarita con trattamento sintomatico, in al-
cuni casi è stato necessario il ricovero ospedaliero
per polmonite virale, mista o ARDS. Nelle prece-
denti epidemie influenzali non si era osservata
l’evoluzione in ARDS (40% nei nostri casi).

RIASSUNTO

We describe the epidemiology, clinical features, radio-
logical findings, therapy and course for 15 patients hos-
pitalized at the Infectious Diseases UOC of Gravina
Hospital Caltagirone for a serious respiratory condition
with verified infection A(H1N1) from 9 November to 22
December 2009. We retrospectively reviewed medical
records, laboratory and instrumental tests performed on
hospitalized patients. All patients had significant respi-
ratory impairment: nine had co-morbidities and risk fac-
tors such as obesity, pregnancy, immunosuppressant
conditions and muscular dystrophy. Symptoms were
similar to those of seasonal influenza; radiological in-
vestigation of the chest (RX and CT) presents lung in-

volvement in 80% of patients and changes in the bio-
humoral indices. Development into acute respiratory
distress syndrome (ARDS) was observed in six pa-
tients: three were ventilated with a Venturi mask, three
were treated in intensive care and two patients used ex-
tracorporeal membrane oxygenation (ECMO). Two
died. All patients received antiviral and symptomatic
therapy for 5-21 days. A(H1N1) virus infection led to a
mild to moderate flu syndrome, which was often cured
by symptomatic treatment; some patients required hos-
pitalization for viral pneumonia, mixed pneumonia or
ARDS. In previous flu epidemics there was no develop-
ment into ARDS (40% in our series).
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