
INFLUENZA: LA PANDEMIA POTREBBE ESSERE IMMINENTE (da “sanità new”)

L’OMS prevede oltre due milioni di ricoveri nei Paesi occidentali

Le previsioni della Organizzazione mondiale della Sanita' (Oms), rilanciate ieri in

occasione della III Conferenza europea sull'influenza, avvertono che la prossima

pandemia influenzale potrebbe essere 'imminente' e, se tale emergenza si verificasse, i

sistemi sanitari dei vari paesi potrebbero essere impreparati: i modelli previsionali

indicano, infatti, fino a 2,2 milioni di ricoveri nei soli paesi occidentali industrializzati.

Infettivologi ed igienisti europei si dicono fortemente preoccupati e sottolineano la

necessita' di 'agire in tempi brevi' con la messa a punto di piani governativi per far

fronte alla possibile emergenza. Secondo il presidente del Gruppo di lavoro europeo

sull'influenza (Eswi), Albert Osterhaus, ' se non si comincia con l'attuare in modo

adeguato misure preventive verso l'influenza stagionale, non saremo in grado di fare

fronte ad una pandemia influenzale. Gli operatori sanitari - ha ammonito dalla

Conferenza Europea - giocano un ruolo chiave soprattutto per la vaccinazione dei

gruppi di popolazione a rischio ma, per varie ragioni, ancora non svolgono tale ruolo

pienamente'. Ma in vista di quello che gli esperti considerano un rischio ormai

'prossimo' e, soprattutto, 'ineluttabile', i governi stanno gia' mettendo in campo Piani

di prima emergenza contro la pandemia: L'Oms stima che saranno necessari 9-12 mesi

per mettere a punto un vaccino una volta scoppiata la pandemia; da qui l'indicazione

di fare scorte di antivirali, da distribuire inzialmente per contenere la diffusione del

virus. E' di ieri sera la nota emanata dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali

con cui il sottosegretario con delega alla salute prof. Ferruccio Fazio informa di aver

firmato e inviato alle Regioni la Circolare per la prevenzione e il controllo dell’influenza

per la stagione 2008 – 2009 con l’obiettivo di avviare in modo tempestivo le procedure

per la profilassi antinfluenzale per la prossima stagione invernale.


