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Comunicazione trasmessa solo via fax 
       SOSTITUISCE L’ORIGINALE 
ai sensi dell’art. 6, comma2, Ln. 412/91 
 
 

> Ai Direttori Generali  
delle Aziende USL 
Loro Sedi 

> Ai Direttori Generali 
delle Aziende Ospeliero-Universitarie 
di Cagliari e Sassari 
 

> Al Direttore Generale 
della Azienda Ospedaliera 
“G. Brotzu”, via Peretti 
Cagliari 

 

Oggetto: NUOVA INFLUENZA A(H1N1)v : INFORMATIVA AGLI OPERATORI SANITARI.  

Nelle emergenze sanitarie la corretta e rapida informazione riveste un ruolo fondamentale sia per 

le risposte determinate nella popolazione generale sia per quelle degli operatori. 

Infatti adottare strategie informative condiziona i comportamenti individuali e li rende funzionali 

alle attività e alle intese pianificate. 

Per ostacolare la diffusione del nuovo virus è necessaria un’azione informativa omogenea e 

coordinata rivolta in più direzioni e diversamente sviluppata a seconda del target. 

L’Assessorato della Sanità e dell’Assistenza Sociale in raccordo con il Ministero della Salute sta 

predisponendo un piano di informazione sulle misure di prevenzione e controllo della pandemia da 

influenza A(H1N1). 
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In particolare per gli operatori sanitari sono state definite e successivamente aggiornate le 

informazioni necessarie per le misure di sorveglianza, di prevenzione e controllo (circolare del 27 

luglio 2009); nonché di cura (indicazioni relative all’impiego dei farmaci antivirali, circolare del 22 

luglio 2009), per le quali si rimanda al sito del Ministero della Salute (www.ministerosalute.it) 

nell’area tematica dedicata alla nuova influenza A(H1N1). 

Tra i principali obiettivi ci sono quelli di fornire al personale sanitario le informazioni necessarie 

sulla pandemia, sulla corretta gestione dei casi, sulle misure preventive igienico sanitarie, sulla 

farmaco vigilanza, sul corretto utilizzo degli antivirali e sulla opportunità e le modalità di 

vaccinazione della popolazione. 

Tutte le azioni informative dovranno essere sinergiche e preventivamente concordate tra Regione, 

ASL , AO e Ospedaliero-Universitarie, Ordine dei medici, società scientifiche e organizzazioni di 

categorie al fine di facilitare la diffusione e l’eventuale discussione dei seguenti contenuti: misure di 

prevenzione strategie vaccinali, uso di antivirali. 

Oltre il materiale diffuso dal Ministero e le note circolari di questo Assessorato la formazione degli 

operatori potrà avvenire attraverso seminari e corsi FAD che saranno altri utili strumenti di 

pianificazione delle attività. 

Si ritiene, tuttavia, doveroso trasmettere la presente sintesi, in attesa di sviluppare altri specifici 

documenti informativi, con la collaborazione del Comitato Pandemico, che verranno predisposti 

tenendo ben presenti le indicazioni ministeriali. 

 

 
 

        Il Direttore Generale   
                      Dr. Franco Trincas 

 

 

 

AMV/4 Serv. 

RM/ Resp 4.1 sett. 

DC/Resp.Serv.4 
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NUOVA INFLUENZA A(H1N1) 

 

ETIOLOGIA 

Il nuovo virus A(H1N1) è un virus di derivazione suina adattatosi ad infettare l’uomo in seguito a 

fenomeni di "riassorbimento genetico” diventato trasmissibile da persona a persona. La nuova 

influenza A(H1N1) è una infezione virale acuta dell’apparato respiratorio con sintomi simili a quelli 

classici dell’influenza stagionale. 

 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE: 

La trasmissione interumana del virus dell'influenza si verifica per via aerea attraverso gocce 

respiratorie emesse con tosse e starnuti, ma anche per via indiretta per contatto con mani 

contaminate dalle secrezioni respiratorie. L’influenza non viene trasmessa attraverso il cibo, non vi 

è rischio di infezione con il consumo di carne suina. Soggiornare in ambienti chiusi e con scarso 

ricambio d’aria , può aumentare il rischio di contrarre la nuova influenza. 

I soggetti malati sono da considerarsi potenzialmente contagiosi per tutto il periodo in cui 

manifestano la sintomatologia, generalmente per 7 giorni dall’inizio della comparsa dei sintomi. I 

bambini, specialmente quelli più piccoli, possono diffondere il virus per periodi più lunghi. 

 

QUADRO CLINICO E DIAGNOSTICA 

La nuova influenza A(H1N1) non ha dimostrato una maggiore gravità rispetto alla comune 

influenza stagionale. Si presenta con i comuni sintomi dell’influenza: cefalea, febbre, tosse, 

faringodinia, astenia, malessere generale. In alcuni pazienti, più spesso nell’infanzia, possono 

essere associati sintomi a carico dell’apparato digerente (dolori addominali, nausea, vomito e 

diarrea). 

In maniera analoga all’influenza stagionale si possono verificare delle complicanze prevalentemente 

respiratorie quali bronchite, polmonite e otite, soprattutto in soggetti anziani, affetti da patologie 

croniche e immunodepressi. Sono considerati a rischio di complicanze anche le donne in gravidanza 

e i bambini al di sotto dei due anni di età. 
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Fino a poche settimane fa la diagnosi d’influenza da virus A(H1N1) richiedeva l’accertamento 

diretto dell’infezione con la ricerca del genoma virale nel tampone faringeo, mediante tecniche di 

biologia molecolare. Attualmente tali procedure non si ritengono necessarie, il medico non deve 

abitualmente inviare i materiali patologici ai centri di riferimento: la diagnosi può essere fatta solo 

su base clinica. 

Occorre tenere presente che nei bambini i sintomi sono meno specifici: irritabilità, pianto e 

inappetenza, possono aprire il quadro clinico e nei neonati, la febbre è spesso assente.  

 

PREVENZIONE E PROTEZIONE  

Le norme igieniche sono al momento la migliore protezione. Una buona igiene delle mani e delle 

secrezioni respiratorie può giocare un ruolo importante nel limitare la diffusione dell’influenza.  

Sono pertanto raccomandate le seguenti azioni e misure di protezione personali (non 

farmacologiche) utili al fine di ridurre la trasmissione del virus dell’influenza: 

1. accurato e frequente lavaggio delle mani (in mancanza di acqua, uso di gel alcolici o a base di 

ipoclorito); 

2. buona igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, usare i 

fazzoletti e lavarsi le mani); 

3. isolamento volontario a casa delle persone con malattie respiratorie febbrili, specie in fase 

iniziale; 

4. fermo restando che le persone con sintomatologia influenzale devono restare isolate, se 

inopinatamente dovessero frequentare ambienti sanitari (ambulatori, ospedali ) o affollati, 

dovranno fare uso di mascherine.  

Si raccomanda una particolare attenzione per l’igiene respiratoria (contenimento degli starnuti, dei 

colpi di tosse, con la protezione della mano o di un fazzoletto, evitando contatti ravvicinati se ci si 

sente influenzati): un gesto semplice ed economico, come lavarsi spesso le mani, in particolare 

dopo essersi soffiati il naso e aver tossito o starnutito. 

Sebbene tale gesto sia sottovalutato, esso rappresenta sicuramente l’intervento preventivo di 

prima scelta, fra i più efficaci per il controllo della diffusione delle infezioni anche negli ospedali.  
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Ovviamente si raccomanda il massimo scrupolo nello smaltimento dei fazzoletti o di altro materiale 

contaminato. Nell’eseguire le attività di pulizia, degli ambienti domestici e della camera in cui 

soggiorna l’ammalato, si devono usare i normali detergenti  e si deve areare la stanza. 

 

TERAPIA 

L’Operatore Sanitario deve fornire ai pazienti gli opportuni consigli terapeutici: trattandosi di 

un’infezione virale, autolimitante, al momento di modesta gravità, si deve ricorrere alla normale 

terapia sintomatica. 

L’uso di farmaci antivirali è riservato esclusivamente agli anziani, ai malati cronici, ai soggetti che 

hanno un elevato rischio di sviluppare complicazioni e tra le categorie a rischio anche alle donne 

gravide o ai bambini al di sotto dei 2 anni di età. 

L’uso improprio e indiscriminato può determinare l’inefficacia di questi farmaci e causare fenomeni 

di resistenza. 

È compito solo del medico valutare l’eventuale necessità di intraprendere una terapia con farmaci 

antivirali riservandoli come detto ai soli casi più gravi. Al momento il virus è risultato sensibile agli 

inibitori delle neuroaminidasi (oseltamivir, zanamivir). Tuttavia, i risultati che si ottengono con tali 

farmaci sono parziali e consistono in una discreta diminuzione della durata della malattia. Si ricorda 

che per ottenere i farmaci antivirali dalla farmacia è indispensabile la ricetta medica. 

Alla terapia farmacologia bisogna aggiungere il riposo nel proprio domicilio, mediamente 7 giorni 

dalla comparsa dei sintomi o fino a 24 ore dalla loro scomparsa, riducendo il più possibile il 

contatto con altre persone e adottando le norme igieniche suggerite. 

Per il controllo della febbre può essere impiegato il paracetamolo alla normale posologia. Negli 

adulti possono essere impiegati anche i FANS. 

Si raccomanda di non recarsi a lavoro, a scuola, di evitare i luoghi affollati, di non mettersi in 

viaggio durante la fase acuta della malattia. 

Inoltre bere liquidi (acqua, succhi di frutta, bevande, brodo) e aumentarne l’assunzione in relazione 

all’entità dei sintomi.   
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LA VACCINAZIONE 

Vaccinarsi rimane la maniera migliore per prevenire e combattere l’influenza, sia perché si 

aumentano notevolmente le probabilità di non contrarre la malattia sia perché, in caso di sviluppo 

di sintomi influenzali, questi sono molto meno gravi e, generalmente, non seguiti da ulteriori 

complicanze.  

Attualmente un vaccino specifico non è ancora disponibile, potrebbe essere pronto in autunno. 

Seguiranno precise indicazioni sulle categorie da vaccinare e sulle modalità e tempi di 

somministrazione.  

Si raccomanda comunque una tempestiva vaccinazione dei bambini, delle categorie a rischio e 

degli operatori sanitari con il normale vaccino per l’influenza stagionale, non appena questo sarà 

offerto dalle ASL e disponibile nelle farmacie. 

Si ricorda infine che la vaccinazione antinfluenzale della campagna stagionale 2009-2010 è stata, 

per disposizioni raccomandate dal Servizio della Prevenzione della Regione Sardegna anticipata al 

1° ottobre c.a.. 

Pertanto i servizi competenti delle ASL potranno, successivamente e, secondo le indicazioni del 

Ministero riguardanti il Piano vaccini pandemico, operare per la profilassi attiva delle categorie 

raccomandate. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


