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OGGETTO: Segnali d’allerta dei virus influenzali dal mondo volatile  

 

Febbraio 2015 

La situazione attuale dell’influenza, a livello globale, è caratterizzata da alcuni segnali che devono essere 
strettamente monitorati, quali l’incremento della varietà di virus influenzali animali co-circolanti con scambio di 
materiale genetico che danno origine a nuovi ceppi; i casi di infezione umana da influenza aviaria A (H7N9) in Cina 
che continuano ad essere presenti; e una recente impennata dei casi di infezione umana da H5N1 in Egitto. Le 
mutazioni del virus influenzale stagionale H3N2 hanno compromesso la protezione conferita dal vaccino attuale e 
sono fonte di particolare preoccupazione. 
 

I virus in uccelli selvatici e domestici 
La diversità e la distribuzione geografica dei virus influenzali attualmente circolanti in uccelli selvatici e domestici 
sono senza precedenti, dall’avvento dei moderni strumenti per il rilevamento e la caratterizzazione dei virus.  
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I virus dei sottotipi H5 e H7 preoccupano ancora di più in quanto possono rapidamente mutare da una forma che 
provoca sintomi lievi negli uccelli, a quella che provoca una forma grave di malattia e la morte in popolazioni di 
pollame, causando epidemie devastanti ed enormi perdite per il settore avicolo e per il sostentamento degli 
agricoltori. 
 

Dall’inizio del 2014, all’Organizzazione per la salute animale, o OIE, sono stati notificati 41 focolai di H5 e H7 nei 
volatili che coinvolgono 7 diversi virus in 20 paesi dell’Africa, America, Asia, Australia, Europa e Medio Oriente. 
Sono diversi i nuovi virus emersi e diffusi in uccelli selvatici o nel pollame, negli ultimi anni. 
 

Alcuni dei focolai notificati all’OIE hanno coinvolto solo uccelli selvatici. Tali notifiche sono indicative del 
rafforzamento della sorveglianza e del miglioramento nella diagnosi di laboratorio a seguito della grande epidemia 
di influenza aviaria H5N1 altamente patogena iniziata in Asia alla fine del 2003. 
 

Il rilevamento di virus di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici indica la necessità di una 
stretta vigilanza sugli allevamenti di pollame. Uccelli acquatici migratori, immuni alla malattia, sono noti per 
diffondere virus aviari in nuove aree, in quanto attraversano rapidamente continenti lungo percorsi di diverse rotte. 
Questi uccelli acquatici migratori si uniscono agli uccelli selvatici locali e al pollame, che si infettano. 
 

H7N9: nessun cambiamento nella epidemiologia delle infezioni umane 

I primi tre casi, a livello mondiale, di infezione da virus dell'influenza aviaria H7N9 nell’uomo sono stati segnalati 
dalla Cina, il 31 marzo 2013. Le indagini da parte delle autorità cinesi hanno stabilito che i primi casi probabili 
hanno presentato sintomatologia a metà febbraio. È stata la prima volta che il sottotipo H7N9 è stato rilevato in 
esseri umani, pollame o altri animali. 
 

Ad oggi, sono stati riportati 602 casi di H7N9 nell’uomo e 227 decessi, la maggior parte in Cina, inclusi 4 casi 
segnalati dai Centri per il Controllo delle malattie di Taipei e 13 casi segnalati dal Centro per la tutela della salute, 
Hong Kong SAR, in Cina. La Malaysia ha segnalato un caso in un viaggiatore cinese nel 2014, e il Canada ha 
segnalato due casi in forma lieve in viaggiatori di ritorno dalla Cina nel gennaio 2015. 
 

Il modello epidemiologico osservato nel corso del 2013 ha mostrato un forte picco di casi in marzo e aprile, seguito 
da due soli casi segnalati durante l’estate. La chiusura ufficiale dei mercati di pollame vivo in diverse province in 
aprile può aver contribuito a questo declino. Una seconda ondata di infezioni è iniziata più lentamente nel mese di 
ottobre. 
 

Un modello simile di stagionalità è stato osservato nel corso del 2014, ma con un picco più alto già a gennaio e con 
più casi segnalati nella primavera 2014 rispetto al 2013. Nuovamente, le segnalazioni di casi sono cessate durante 
l'estate, per poi gradualmente aumentare nel mese di novembre. I casi sono aumentati nel gennaio 2015, ma non 
così tanto come nel corso dello stesso mese del 2014. 
 

Come l’H5N1, il virus H7N9 provoca gravi malattie negli uomini, ma a differenza dell’H5N1, l’H7N9 non causa 
malattia o morte negli uccelli. L'assenza di segni di malattia negli uccelli infetti evita il segnale di allerta richiesto 
per una sorveglianza rafforzata negli uomini. Di conseguenza, l'individuazione di casi umani ha innescato la ricerca 
del virus negli uccelli. 
 

Si è osservato che una parte considerevole di casi umani ha riferito l’esposizione diretta a pollame vivo o ad 
ambienti contaminati, compresi i mercati di pollame vivo. Inoltre, studi accurati hanno dimostrato che l’esposizione 
a mercati di pollame vivo e a pollame sono fattori di rischio per l’infezione da H7N9. 
 

Tutte le evidenze indicano che il virus H7N9 non si diffonde facilmente da persona a persona, anche se può 
trasmettersi più facilmente dal pollame agli esseri umani, rispetto all’H5N1. 
 

In alcuni piccoli cluster di casi umani, la possibilità di trasmissione limitata, da persona a persona, non può essere 
esclusa. Tuttavia, tutte le possibili catene di trasmissione sono state brevi, senza evidenza di diffusione più ampia in 
comunità. 
 

Circa il 36% dei casi segnalati è stato fatale. Non è ancora noto se un numero significativo di casi asintomatici o di 
forme lievi siano occorsi senza essere rilevati. L’esistenza di casi asintomatici e di forme lievi abbasserebbe la 
percentuale di persone che sono decedute a causa di questa infezione. 
 

Virus H5: attualmente la minaccia più evidente per la salute 

Il virus dell'influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità, che ha causato epidemie di pollame in Asia quasi 
ininterrottamente dal 2003 ed è adesso endemico in molti paesi, rimane il virus influenzale animale più 
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preoccupante per la salute dell’uomo. Dalla fine del 2003 fino a gennaio 2015, sono stati segnalati all’OMS, da 16 
paesi, 777 casi confermati di infezione da virus H5N1 nell’uomo. Di questi casi, 428 (55,1%) sono stati fatali. 
 

Negli ultimi due anni, l’H5N1 è stato affiancato da ceppi di recente rilevazione, H5N2, H5N3, H5N6, H5N8 tutti 
attualmente in circolazione in diverse parti del mondo. In Cina, H5N1, H5N2, H5N6, H5N8 sono attualmente co-
circolanti negli uccelli insieme a H7N9 e H9N2. 
 

Il virus H9N2 è stato un’importante aggiunta a questo mix, in quanto è servito da "donatore" di geni interni per i 
virus H5N1 e H7N9. Negli ultimi quattro mesi, due casi di infezione umana da H9N2 sono occorsi in Cina. 
Entrambe le infezioni erano lievi e i pazienti si sono completamente ristabiliti. 
 

I virologi interpretano la recente proliferazione di virus emergenti come un segnale che i virus influenzali co- 
circolanti scambiano rapidamente materiale genetico per formare nuovi ceppi. I virus del sottotipo H5 hanno 
dimostrato una forte capacità di contribuire a questi cosiddetti eventi di "riassortimento". 
 

I genomi dei virus influenzali sono ordinatamente suddivisi in otto geni separati che possono essere mescolati come 
carte da gioco, quando un uccello o un mammifero sono co-infettati con virus differenti. Con 18 HA 
(emoagglutinina) e 11 NA (neuroaminidasi) sottotipi conosciuti, i virus influenzali possono costantemente 
reinventarsi in un incredibile caleidoscopio di combinazioni possibili. Sembra che, attualmente, stia accadendo 
questo a un ritmo accelerato. 
 

Ad esempio, i virus H5N2, recentemente rilevati nel pollame in Canada e negli uccelli selvatici negli Stati Uniti, 
sono geneticamente differenti dai virus H5N1 che circolano in Asia. Questi virus hanno un mix di geni provenienti 
dal virus H5N8 eurasiatico, probabilmente introdotto nel Pacifico per via aerea a fine 2014, con geni di virus 
influenzali del Nord America. 
 

Poco si sa sulle potenzialità di questi nuovi virus di infettare l'uomo, ma sono stati rilevati alcuni casi di infezione 
isolata negli uomini. Ad esempio, il virus H5N6 altamente patogeno, un recente riassortante, è stato rilevato per la 
prima volta in un mercato di pollame in Cina nel marzo 2014. Anche la Repubblica democratica popolare di Laos 
ha segnalato il suo primo focolaio nel pollame a marzo, seguita dal Vietnam nel mese di aprile. Studi genetici hanno 
dimostrato che il virus H5N6 è il risultato dello scambio di geni provenienti da virus H5N1 e virus H6N6 che erano 
diffusamente circolati nelle anatre. 
 

La Cina ha rilevato la prima infezione fatale al mondo da H5N6 nell’uomo, nell’aprile 2014, seguita da una seconda 
infezione grave nel dicembre 2014. Il 9 febbraio 2015, è stato segnalato un terzo caso di infezione fatale H5N6 
nell’uomo. 
 

L’emergere di tanti nuovi virus ha creato un pool di geni di virus diversi soprattutto nei volatili per la propensione 
dei virus H5 e H9N2 di scambiare geni con altri virus. Le conseguenze per la salute umana e animale sono 
imprevedibili ma potenzialmente minacciose. 
 

Infezioni da H5N1 in Egitto 
L'improvviso aumento del numero di infezioni umane H5N1 in Egitto, iniziato nel mese di novembre 2014 e 
proseguito nei mesi di gennaio e febbraio 2015, ha ridestato preoccupazione. Dall’inizio del mese di novembre al 
23 febbraio, l’Egitto ha notificato 108 casi nell’uomo e 35 decessi. Il numero dei casi segnalati in questo periodo è 
maggiore del totale dei casi annuali, di infezione da virus H5N1 nell’uomo, riemerso alla fine del 2003, segnalati da 
ogni paese. 
 

Secondo la FAO, sono stati rilevati, tra il 18 gennaio e il 7 febbraio 2015, 76 casi di influenza aviaria H5N1 
altamente patogena in 20 dei 27 governatorati dell’Egitto. Di questi focolai, la maggior parte - 66 - si sono verificati 
nel pollame domestico. 
 

Sebbene tutti i virus influenzali evolvono nel tempo, le indagini di laboratorio preliminari non hanno rilevato 
importanti cambiamenti genetici nei virus isolati da pazienti o animali rispetto a quelli circolanti isolati 
precedentemente che contribuirebbero a spiegare l'improvviso aumento di casi umani. 
 

Le autorità sanitarie e veterinarie in Egitto hanno una vasta esperienza della malattia. A loro avviso, la maggiore 
diffusione della circolazione del virus H5N1 nel pollame in questo periodo, in combinazione con il gran numero di 
famiglie che allevano piccoli stormi con scarsa comprensione dei rischi per la salute correlati, è la spiegazione più 
probabile per questo picco di nuovi casi. 
Questa osservazione, a sua volta, segnala un urgente bisogno di indagini veterinarie per identificare e ridurre, la 
fonte di tale pesante contaminazione virale. Una seconda motivazione è il rischio concreto che il commercio di 
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pollame, sia legale che illegale, introdurrà il virus in nuovi paesi. La rilevazione di casi con malattia moderata 
suggerisce che la sorveglianza nell’uomo è abbastanza buona.  
 

Il 10 febbraio, le autorità egiziane hanno notificato all’OMS un caso di infezione da H9N2 in un bambino di tre 
anni. La malattia era in forma mite e il bambino è stato dimesso dall’ospedale completamente guarito. Tuttavia, il 
fatto che il virus H9N2 è co-circolante con l’H5N1 è motivo di preoccupazione. 
 

Ridotta protezione del vaccino contro l'influenza stagionale  

Gli esperti convocati dall’OMS decidono la composizione dei vaccini contro l'influenza stagionale per l'emisfero 
nord, nel mese di febbraio di ogni anno. In questo modo si dà alle ditte produttrici il tempo sufficiente per 
predisporre le dosi di vaccino prima dell'inizio della stagione influenzale, di solito ad ottobre o a novembre. 
 

Dal febbraio 2014, il patrimonio genetico e le proprietà antigeniche del virus H3N2, il virus di stagione 
predominante in circolazione in Nord America e in Europa, sono cambiati in modo significativo. Questo 
cambiamento ha permesso che la maggior parte dei virus circolanti nella stagione influenzale eludesse la protezione 
fornita dal vaccino che è stato preparato per un vecchio virus con caratteristiche nettamente diverse. 
 

Di conseguenza, la stima provvisoria dell’efficacia del vaccino stagionale corrente per ridurre il rischio di visite 
mediche dovute all’influenza - in tutte le età – era, negli Stati Uniti, solo del 23%. Questa protezione è più bassa del 
solito, ma non è inaspettata nelle stagioni in cui vi è un rapido cambiamento significativo delle proprietà dei virus 
circolanti. Stagioni in cui vi è una significativa riduzione della protezione del vaccino stagionale a causa della 
evoluzione rapida e imprevedibile dei virus influenzali sono relativamente rare, con solo quattro stagioni nel corso 
degli ultimi 25 anni. 
 

Dalla stagione influenzale 2004-2005, i ricercatori statunitensi hanno prodotto stime annuali sull’efficacia del 
vaccino. La stima dell’efficacia vaccinale negli Stati Uniti ha spaziato dal 10% al 60%, con efficacia del 40-60% 
nella maggior parte degli anni. Questo significa la richiesta di vaccini migliori. 
 

Lo stato di preparazione globale a una pandemia influenzale 
Su molti livelli, il mondo è più preparato che mai ad una pandemia influenzale. 
 

Il livello di allerta è alto, supportato da una elevata sorveglianza virologica in entrambe le popolazioni, umane e 
animali. Ad esempio, nel corso del 2014, i 142 laboratori dei 112 paesi del Sistema di Risposta e Sorveglianza 
Globale dell’Influenza hanno analizzato più di 1,9 milioni di campioni. Mantenendo una stretta vigilanza dei virus 
influenzali nel mondo volatile, questi laboratori operano come un sistema di preallarme sensibile per la rilevazione 
di virus con potenziale pandemico. 
 

Molti più laboratori, a livello nazionale, sono attualmente dotati di personale addestrato alla diagnosi precoce, 
all'isolamento e alla caratterizzazione dei virus. Con il supporto dei laboratori del Sistema OMS, l’OMS offre a tutti 
i laboratori interessati - ovunque nel mondo - reagenti diagnostici gratuiti e kit per il test dei virus stagionali e dei 
virus dei sottotipi H5 e H7. 
 

Nel corso della pandemia H1N1 del 2009, l'OMS e i laboratori che collaborano sono stati in grado di iniziare a 
consegnare kit di reagenti diagnostici in 7 giorni dopo la dichiarazione di un'emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale. I meccanismi elaborati per realizzare questa risposta rapida saranno un'altra risorsa per la 
prossima inevitabile pandemia. 
 

I paesi che hanno avuto casi umani di influenza aviaria conoscono bene la malattia e hanno dispositivi per rilevare 
rapidamente i casi, ricercare la probabile fonte di infezione, e monitorare i sintomi dei contatti stretti e ogni 
evidenza di trasmissione da persona a persona. 
 

L’OMS, attraverso la sua rete del Sistema di Risposta e Sorveglianza Globale dell’Influenza, segue da vicino 
l'emergere e l'evoluzione dei virus influenzali con potenziale pandemico, la valutazione dei rischi associati, e lo 
sviluppo di virus candidati al vaccino per la preparazione alla pandemia. 
 

Si stanno trovando sistemi per ridurre il tempo tra la comparsa di un virus pandemico e la disponibilità di vaccini 
sicuri ed efficaci. I progressi nella tecnologia dei vaccini sintetici significa che i virus candidati al vaccino possono 
essere prodotti in circa due settimane dopo il rilevamento di un virus con potenziale pandemico. 
 

Sono state sviluppate procedure accelerate per l'approvazione regolamentare. In Europa, studi avanzati con vaccini 
"mock-up" sono in grado di accelerare notevolmente l'approvazione regolamentare. Questi studi utilizzano un ceppo 
influenzale che non ha circolato di recente nella popolazione umana per mimare la novità di un virus pandemico. 
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Una sorveglianza rafforzata, i progressi tecnologici nella produzione di vaccini, e la predisposizione della 
regolamentazione possono eventualmente ridurre il lasso di tempo tra la rilevazione di un virus pandemico e la 
disponibilità di vaccini in 3-4 mesi. Con il supporto dell’OMS, i paesi a basso e medio reddito hanno adesso 
strutture per la fabbricazione di vaccini. Secondo una stima recente, la capacità massima annuale di produzione 
globale è salita a 1,5 miliardi di dosi di vaccini contro l'influenza stagionale e potenzialmente di 6,2 miliardi di dosi 
in caso di pandemia. 
 

I dati sulla sicurezza e l’immunogenicità dei vaccini pandemici sono ora sostanziali. Questi dati sono stati elaborati 
da oltre 130 studi clinici con vaccini H5 e vaccini che combinano la protezione contro H5 e contro l'influenza 
stagionale. 
 

Molti più farmaci antivirali, tra cui peramivir e laninamivir, così come oseltamivir e zanamivir, sono attualmente 
disponibili per il trattamento dell’influenza e per ridurre la durata e la gravità dell'infezione. 
 

Il Piano per la Preparazione alla Pandemia dell'OMS, che è entrato in vigore nel maggio 2011, prevede 
procedimenti per garantire che le informazioni sui virus influenzali ed i benefici che ne derivano, e la condivisione 
di materiali biologici, siano equamente distribuiti, e che ai paesi in via di sviluppo sia assicurato un maggiore 
accesso ai vaccini e ad altri prodotti necessari durante una pandemia. Il Piano comprende disposizioni per i 
produttori al fine di condividere una quota fissa dei loro vaccini pandemici con l'OMS, non appena escono dalla 
linea di produzione. 
 

In ultima analisi, come è stato dimostrato durante la pandemia H1N1 del 2009, la risposta complessiva dei sistemi 
sanitari, specialmente nel mondo in via di sviluppo, avrà un maggior impatto nel modo in cui i vaccini disponibili e 
altri interventi sanitari potranno essere forniti per proteggere le popolazioni durante la prossima pandemia. 
 

Le capacità critiche necessarie includono un adeguato stoccaggio e idonei canali di distribuzione, la possibilità di 
erogare rapidamente i servizi ad un gran numero di persone, di tutte le età, una rete di laboratori ben sviluppato, e 
un numero sufficiente di personale e posti letto. L'esperienza nella conduzione di campagne di educazione di massa, 
supportata dalla fiducia delle persone nel sistema sanitario, è un altro fattore fondamentale. Tuttavia, queste 
capacità sono carenti in un gran numero di paesi in via di sviluppo. 
 

Attenzione: preparatevi alle sorprese 

Anche se il mondo è più preparato alla prossima pandemia rispetto a prima, rimane estremamente vulnerabile, 
soprattutto a una pandemia che causa una malattia severa. Nulla è prevedibile, sia quando verrà la prossima 
pandemia che quale virus potrebbe esserne responsabile. Il mondo ha avuto la fortuna che la pandemia 2009 sia 
stata relativamente mite, ma tale fortuna non ha precedenti. 
 

L’OMS e i propri laboratori continuano ad aiutare i paesi a rafforzare le loro capacità di allerta, di sorveglianza e di 
risposta. Un programma di controllo della qualità è stato condotto dall’OMS, dal 2007, per mantenere la 
competenza, a livello globale, di rilevamento in laboratorio del virus dell'influenza, con fornitura gratuita di kit per i 
test ai paesi, una o due volte l'anno. Per un ulteriore rafforzamento delle capacità dei paesi, specialmente quelli in 
via di sviluppo, sono stati forniti nel 2014, quasi 17 milioni di dollari secondo il Piano di preparazione alla 
pandemia. 
 

La ricerca virologica, che ha fatto così tanto per aiutare l'identificazione e l’accertamento di nuovi virus, valutare i 
rischi in caso di pandemia, e monitorare la loro diffusione internazionale, deve continuare ad un ritmo accelerato. 
 

Sono necessari ulteriori ricerche e studi per produrre vaccini migliori e ridurre il tempo di produzione. Durante una 
pandemia grave, molte vite saranno perse nei 3 o 4 mesi necessari per la produzione di vaccini. 
 

Una pandemia influenzale è la più globale delle malattia infettive attualmente conosciute. E' nell'interesse di tutti i 
paesi prepararsi a questa minaccia con una solidarietà altrettanto globale. 
Traduzione dalla pagina: 

http://www.who.int/influenza/publications/warningsignals201502/en/  
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