
I malati di influenza curati 
con le macchine salva-polmoni 
L'allarme dai reparti di terapia intensiva. Picco di casi: 519 mila in 7 giorni 

MILANO Alle 10.45 di ieri 
un'email del San Gerardo di 
Monza raggiunge i più impor
tanti centri di rianimazione ita
liani: «Le terapie intensive so
no intasate da pazienti che so
no appena usciti dall'Ecmo (il 
macchinario che si sostituisce 
ai polmoni, ndr) o sono tal
mente gravi da poterne avere 
bisogno». 

Era da anni che non si vedeva 
un'influenza così virulenta. Il 
motivo? Le gravi insufficienze 
respiratorie causate dal virus. 
La situazione è pesante: solo 
negli ultimi giorni ben dieci 
malati hanno dovuto essere at
taccati alla macchina che fa ri
posare i polmoni, un supporto 
salvavita, ma decisamente in
vasivo e, dunque, utilizzato in 
casi molto seri. Almeno quat
tro — nel giro di 24 ore — le 
donne in gravidanza 0 che han
no appena partorito che hanno 
avuto bisogno di essere aiutate 
dall'Ecmo (acronimo inglese di 
ossigenazione extra-corporea 

con polmone a membrana). 
Tra gli ammalati con compli

cazioni gravi, come spiegano al 
Policlinico di Milano, soprat
tutto giovani. E il quadro si va 
aggravando. 

Non è un'influenza qualun
que. I medici hanno ricono
sciuto il virus H1N1, più noto 
come Yinfluenza suina. «Dal
l'inizio di dicembre al 16 gen
naio la rete dei centri di riferi
mento ha gestito 73 pazienti 
dei quali 37 trattati con Ecmo 
— si legge nell'e?7iai/ —. Il 16 
gennaio c'erano in corso 16 Ec
mo contemporaneamente. E, 
da allora, la situazione è andata 
peggiorando». La fotografia ar
riva dal San Gerardo di Monza 
perché il primario Antonio Pe-
senti è, insieme con Alberto 
Zangrillo del San Raffaele di 
Milano, coordinatore della rete 
dei 14 centri con le macchine 
salva-polmoni. «A grandi linee 
—spiegano dal San Gerardo — 
più dell'80% dei pazienti ha 

l'influenza A (la maggioranza 
con conferma H1N1)». 

L'allerta è alta: i medici delle 
rianimazioni sono in costante 
contatto. «C'è un'attività così 
elevata che facciamo fatica a far 
fronte a tutte le richieste — di
ce Guido Frascaroli, alla guida 
della Rianimazione cardiologi
ca del Sant'Orsola Malpighi di 
Bologna —. Così ci aiutiamo 
anche da una Regione all'altra a 
seconda delle necessità. E, pur
troppo, il picco dell'influenza 
non è ancora stato raggiunto. 
L'apice dei contagi è previsto 
per i primi 15 giorni di febbra
io». Numeri simili non si ricor-
dano almeno dall'inverno 
2009/2010, proprio l'anno del 
famoso allarme per l'influenza 
suina. 

Per gli esperti le complica
zioni sono più gravi del norma
le perché la popolazione si è 
vaccinata poco, complice lo 
scandalo (poi rientrato) su pos
sibili morti da vaccino. «È l'ef

fetto del susseguirsi di notizie 
allarmistiche sui presunti ef
fetti collaterali del vaccino — 
sottolinea Zangrillo —. La 
campagna antinfluenzale an
dava sponsorizzata di più». 

Secondo il rapporto Influnet 
dell'Istituto Superiore di Sani
tà, nell'ultima settimana si so
no ammalati 519 mila italiani, 
portando il totale dall'inizio 
della stagione influenzale a un 
milione 911 mila casi. I più col
piti i bambini: nella fascia di 
età tra gli o e i 4 anni l'inciden
za è di 23 casi ogni mille assisti
ti. 

E gli esperti si stanno già or
ganizzando per estendere lo 
studio scientifico del fenome
no. Il titolo: «Ecmo per grave 
insufficienza respiratoria da 
influenza H1N1 in una popola
zione con bassa incidenza di 
vaccinazione». 
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e RIPRODUZIONE RISERVATA 

25 
Milioni 
Sono i morti 
cheperl'Aifa 
saranno evitati 
in Europa entro 
il 2020 grazie 
ai vaccini 

25% 
Gli operatori 
È tra il 15 e il 25 
per cento la 
quota di medici 
e infermieri che 
accettano di 
farsi vaccinare 



@ll rapporto: obeso uno scolaro su dieci di Margherita De Bac 

Sovrappeso 

20% 

Obesi 
9,8% 

Movimento e sedentarietà dei bambini 

18% 

# 

JL 

25% 

JL 
Pratica sport Ha la tv 
per non più in camera 
di un'ora 
a settimana 

Guarda la tv Va a scuola 
o gioca con a piedi o in 
i videogiochi bicicletta 
più di 2 ore 
al giorno 

Le cattive abitudini alimentari dei più piccoli 

Saltare la prima colazione 

Troppi carboidrati a colazione 

Spuntino abbondante a metà mattina 

Non consumare abbastanza frutta e verdura 

Assumere bevande zuccherate e/o gassate 

Fonti: Sistema di sorveglianza nazionale Okkio alla salute/Ministero della salute/Centro perii controllo e la prevenzione delle malattie Emanuela tamedica 

52% 

I n Italia un bimbo su 5 è sovrappeso, ma nel 2014 
(rispetto al 2008) c'è un lieve miglioramento. 
Emerge dal rapporto del sistema di sorveglianza 

nazionale «Okkio alla Salute». Le cause? Sedentarietà e 
troppi errori a tavola. Nella patria della dieta 

mediterranea è in aumento la cultura del «cibo 
spazzatura» a cui si aggiunge, soprattutto nelle città, la 
carenza di giochi di movimento. Conseguenza: un 
bimbo italiano di 8-9 anni su 10 è obeso e il 2,2% lo è 
severamente. E record europeo. s RIPRODUZIONE RISERVATA 


