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Archeologia
Trovati i resti
di un neonato
di 14 mila
anni fa
Larcan a pag. 29

L’INTERVISTA

M
etterà a letto circa quat-
tro milioni di italiani.
Febbre oltre i 38˚, dolori
muscolari e alle ossa,
stanchezza diffusa, possi-
bili raffreddori, tosse e

mal di gola. L’influenza stagiona-
le è alle porte: è già iniziata la
campagna di vaccinazione, si
concluderà a metà dicembre.
«Ricordiamo che la protezione
inizia un paio di settimane dopo
essersi vaccinati - spiega Carlo
Signorelli docente di Igiene al-
l’università di Parma e presiden-
te della Società italiana di igiene
- e dura per un periodo di sei-otto
mesi».
Può fare un “ritratto” dei virus
influenzali che arriveranno
quest’anno?
«Non sembrano essere partico-
larmente aggressivi, non dovreb-
bero creare grossi problemi. E’,
comunque, difficile fare il “ritrat-
to” con precisione. In passato ci
sono state più volte previsioni er-
rate sull’intensità dei sintomi e
la virulenza degli agenti circo-
lanti».
E’ possibile, però, fare una pre-
visione sull’arrivo del picco?
«Lo scorso inverno il maggior
picco è arrivato a metà febbraio.
In tutto, l’epidemia è durata
quattordici settimane. Si pensa
ad un ciclo simile con inizio non
prima della metà di dicembre».
Si tratta di virus diversi da
quelli dell’anno scorso e del-
l’anno prima?
«Tutti gli anni ci possono essere
virus ricorrenti e virus nuovi. Il
vaccino tetravalente di quest’an-
no sarà analogo a quello della
stagione 2013-2014. Non contie-
ne virus interi e attivi, ma fram-
menti dei ceppi influenzali A e B
più diffusi nelle recenti epidemie
e copre contro i ceppi A/Califor-
nia/2009, A/Texas/2012, B/Mas-
sachusets/2012 e B/Brisba-
ne/2008».
Quindi, delle immunizzazioni
fatte nel passato non resta trac-
cia nel nostro organismo?
«Sono utili per la protezione con-
tro gli agenti già identificati e in
circolazione, non contro quelli
nuovi. Un rinforzo dell’immuniz-
zazione non è dannoso anzi mol-
to utile per una protezione otti-
male».
Se una persona, gli anni scorsi,
si è ammalata rischia di pren-
dere di nuovo l’influenza o è le-
gittimo pensare di essere pro-
tetti?
«Ci sono individui più predispo-
sti di altri alle infezioni respirato-
rie, ce ne sono altri più esposti
come chi lavora nei servizi pub-
blici e ci sono coloro che ignora-

no le più comuni norme igieni-
che aumentando il rischio di in-
fezione».
Il bersaglio dell’epidemia sono
ancora i polmoni?
«L’infezione primaria è sempre
delle vie aeree. Poi si può diffon-
dere e causare disturbi gastroin-
testinali ma anche cefalea e verti-
gini».
Può ricordare chi è a rischio
complicanze influenza e do-
vrebbe vaccinarsi?
«Chi ha oltre 65 anni, chi soffre,
bambino o adulto, di malattie re-
spiratorie e cardiache, diabete,
insufficienza renale o epatica
etc., le donne nel secondo e terzo
trimestre di gravidanza, medici
e personale sanitario, lavoratori
dei servizi pubblici come le forze

dell’ordine o a contatto con ani-
mali. Oggi siamo intorno al 50%
delle persone a rischio vaccina-
te, una percentuale che va asso-
lutamente migliorata».
I virus che stanno circolando
in questo periodo di che tipo
sono visto che l’epidemia an-
nuale non è ancora arrivata?
«Sono virus simil influenzali,
danno degli stessi sintomi ma
non hanno nulla a che vedere con
i virus influenzali stagionali».
L’influenza di questi giorni,
dunque, non va considerata co-
me una protezione per l’epide-
mia che ci sarà?
«Chi ne è colpito può comunque
riammalarsi con un altro virus».
Quali sono, secondo lei, gli er-
rori comportamentali da non
ripetere durante il periodo del-
l’influenza?
«Per evitare il contagio bisogna
curare in modo meticoloso l’igie-
ne personale, lavarsi spesso le
mani, evitare i contatti stretti
con chi sta male e con i convale-
scenti».
Quali sintomi devono far pre-
occupare un anziano? Quando
la febbre è alta o quando la tos-
se è persistente?
«L’anziano dovrebbe sempre vac-
cinarsi per non correre rischi.
Tuttavia, essendo numerosi i vi-
rus respiratori, è consigliabile la
consultazione del memico quan-
do la febbre è alta e dura a lungo».
E’ possibile, vaccino a parte,
fortificare l’organismo in mo-
do che l’infezione faccia più fa-
tica a colpire?
«In generale una buona alimen-
tazione, l’attenzione allo stress e
lo sport stimolano buone rispo-
ste del sistema immunitario con-
tro tutte le malattie».
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Il film
Marco Risi,
l’altra faccia
degli attori
in “Tre tocchi”
Satta a pag. 31

Il regista
Marco Risi
parla del suo
nuovo film

L’igienista Carlo Signorelli prevede che i virus in arrivo non saranno particolarmente
aggressivi, ma esorta le categorie a rischio a proteggersi, dai diabetici agli over 65

«Nuova influenza
l’ora del vaccino»

15
i giorni dopo il vaccino
in cui si è protetti

65
l’età dalla quale
il vaccino è gratuito

«IL CICLO INIZIERÀ
A METÀ DICEMBRE
I MALANNI IN CORSO
NON SONO L’EPIDEMIA»
Carlo Signorelli
presidente della Società
italiana di igiene

Prevenzione
Antinfiammatori
per i bambini
con febbre, tosse
e mal di gola
Filippi a pag. 27

L’origine degli anticorpi capaci
di combattere diversi tipi di
virus dell’influenza è stata
ricostruita. Si è scoperto che a
scatenarli basta un’unica
mutazione e la ricostruzione di
questa sorta di albero
genealogico molecolare
potrebbe essere la base per
mettere a punto un vaccino
universale contro tutti i tipi di
influenza. La scoperta,
pubblicata su “Nature” è stata
coordinata dagli italiani
Antonio Lanzavecchia,
direttore dell’Istituto di
ricerca in biomedicina di
Bellinzona affiliato
all’Università della Svizzera

italiana e avide Corti,
vicepresidente della spinoff
dell’Irb Humabs BioMed, in
collaborazione con Elisa
Vincenzi del San Raffaele di
Milano.«Abbiamo ricostruito
l’origine degli anticorpi ad
ampio spettro, abbiamo visto -
spiega Lanzavecchia - con
quanta rapidità possono
mutare e scoperto che contro
l’influenza è sufficiente
un’unica mutazione. Si calcola
che per diventare un’arma
efficace un anticorpo debba
aver attraversato da 20 a 40
mutazioni. Ma nel caso
dell’influenza, appunto, ne
basta uno soltanto».
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