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1. Introduzione

L’attuale pandemia influenzale da virus A H1N1 ha colpito duramente la Regione 
Campania : dall’ultima settimana di ottobre ad oggi  almeno il 20% della popolazione 
infantile ed il 10% della popolazione adulta  sotto i 60 anni, ha incontrato il Virus. 
Ad oggi almeno 350 mila persone si sono ammalate di influenza; di queste 28 sono 
morte. 
Purtroppo l’epidemia non è affatto terminata : lo scenario più probabile ci configura 
ancora 5-6  settimane di malattia. 
Dopo Natale, come ogni anno è previsto l’arrivo della consueta epidemia influenzale 
“stagionale” che pure si sviluppa in circa 10 settimane. 
Siamo davanti quindi ad un “semestre influenzale” di cui è appena trascorso solo il 
primo mese 
La gestione dell’epidemia  ha mobilitato molte strutture e tanti operatori della 
Regione: appare quindi utile offrire a questi operatori un quadro degli indicatori 
disponibili sull’argomento. 

2. Gli indicatori e le fonti.

Per la compilazione di questo rapporto sono stati usati alcuni flussi informativi già 
attivi e ne sono stati attivati dei nuovi per costruire un sistema in grado di offrire 
settimanalmente un aggiornamento dei dati raccolti. 
Si elencano con relative fonti: 

a. Mortalità (schede di notifica Istat- indagine epidemiologica sul campo) 
b. Morbosità  (Sistema INFLUNET –medici e pediatri di famiglia) ISS 
c. Occupazione ospedaliera ( Nota regionale del  6 11 2009) 
d. Vaccinazioni (flusso ministeriale specifico) 
e. Farmacovigilanza  (sistema nazionale). 

3. Risultati 

a. Mortalità

Dall’inizio dell’epidemia sono state registrati 28 decessi di persone positive alla 
diagnosi virologica di infezione da virus A/H1N1. 

La figura n. 1 mostra l’andamento dei decessi nel tempo. 
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Fig 1 : Morti per influenza in Campania  (ogni quadratino un decesso) 

V’è stato un decesso il 4 di settembre . 

17 sono gli uomini deceduti e 11 le donne. 
2 i morti sotto i 14 anni (7,14%), 20 quelli da 15 a 60 anni (71,43%) e 6  quelli sopra 
i 60 anni (21,43%). 

Alle informazioni disponibili ad oggi  3 dei decessi (10,71%) non sono associati a 
precedenti persistenti patologie croniche o a gravi fattori di rischio. 

Cinque  dei deceduti erano fortemente obesi, otto avevano un grave stato di 
broncopatia cronica, in sette pazienti era presente una grave patologia cardiaca,  tre 
pazienti erano trapiantati e in cinque pazienti era presente una grave forma di 
patologia cerebrale. 

Un’indagine sistematica di campo su ciascun decesso è in corso: i risultati saranno 
disponibili  nelle prossime settimane. 
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b. Morbosità

Nella Regione è attivo da 10 anni il sistema INFLUNET  coordinato dall’ISS a livello 
nazionale.
Il sistema vede la segnalazione settimanale da parte di circa mille medici e pediatri di 
famiglia delle sindromi influenzali (ILI: Influenza Like Illness) osservate nella 
settimana.
L’incidenza delle ILI viene calcolata per fasce d’età sulla popolazione servita dal 
singolo medico. 

In Campania circa 100 tra medici e pediatri partecipano costantemente al sistema, 
coprendo una popolazione di circa un milione di persone (16,6%). 
Quest’anno il sistema è attivo da 4 settimane: la ASL di Caserta non ha ancora 
iniziato la sorveglianza. 

Nella figura 2  è mostrata l’incidenza di ILI in Campania per classi d’età : è ben 
apprezzabile un rapido aumento tra la fine di ottobre e le prime due settimane di 
novembre per poi vedere un deciso  decremento nelle ultime due  settimane: 
il decremento piu’ significativo si vede nei ragazzini, che di fatto sono i più colpiti da 
questa epidemia. 

Fig 2 :Nuovi casi settimanali per mille abitanti ( Sistema sentinella inFlunet ISS) 
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La tabella 1 mostra i tassi di incidenza per mille per settimana : 

tab 1:Incidenza per mille /settimana in Campania 

settimana 19 25 ott. 26 ott 1 nov. 2 8 nov. 9 15 nov. 

0 4 anni 16,79 24,34 27,73 9,49 
5 14 anni 29,83 44,32 41,72 20,31 
15 64 anni 4,48 8,21 10,7 8,19 
65 ed oltre 1,35 1,82 2,43 3,77 
incidenza totale 12,37 14,66 15,75 9,72 

La tabella 2 mostra gli incrementi percentuali della seconda settimana sulla prima e 
della terza sulla seconda e della quarta sulla terza. 

Tab 2.Differenze  % per settimana  Regione Campania 

26 ott 1 
nov./19 25 ott.

2 8 nov ./26 ott. 
1 nov. 

9 15 nov/2 8
nov.

0 4 anni 45,0 13,9 65,8
5 14 anni 48,6 5,9 51,3
15 64 anni 83,3 30,3 23,5
65 ed oltre 34,8 33,5 55,1 
incidenza totale 18,5 7,4 38,3

Ben si vede che gli aumenti della seconda settimana sulla prima, fortemente 
diminuiscono nella terza settimana, ancor più nella quarta; nelle classi d’età più 
colpite (0-14  anni) si ha la differenza maggiore. 
I termini numerici assoluti significa che, in queste quattro settimane, si sono 
ammalati di influenza circa  305.000  campani, di questi 24, 5 mila bimbi fino a 4 
anni e 91 mila tra i 5 ed i 14 anni: oltre 123mila i giovani e gli adulti e  soltanto 8500 
anziani.
La tabella 3 offre le stime numeriche ottenuto applicando i dati di incidenza della rete 
influnet alla popolazione per gruppi d’età Istat 2009. 
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Tab 3. Stima di persone ammalate di influenza in Campania nelle ultime tre settimane (dati influnet iss) 

  popolazione 19 25 ott. 26 ott 1 nov. 2 8 nov. 9 15 nov totale 

0 4 anni          313.527             5.264                7.631                  8.694           2.975              24.565 

5 14 anni          672.049           20.047              29.785                28.038         13.649              91.520 

15 64 anni      3.914.984           17.539              32.142                41.890         32.064            123.635 

65 ed oltre          910.830             1.230                1.658                  2.213           3.434                8.534

incidenza totale      5.811.390           71.887              85.195                91.529         56.487            305.098 

Và ricordato che queste stime si riferiscono solo ai casi segnalati ai medici di 
famiglia; quindi andrebbero aumentate  dei tanti casi che, pur ammalati, non sentono 
il bisogno di recarsi dal proprio medico. 

Sul piano Nazionale  in quest’ultima settimana la Campania è, finalmente, tra gli 
ultimi posti del Paese  per incidenza a conferma del fatto che la Campania è stata 
aggredita per prima dall’epidemia e, per prima mostra un rallentamento consistente 
della corsa epidemica. 
Il dato dei ragazzini 5-14 enni è significativo, dato che questo è , sistematicamente , il 
gruppo più colpito dalle epidemie influenzali. 
Mentre non è illeggittimo pensare che le misure di mitigazione adottate dai campani 
abbiano avuto un sia pur piccolo effetto, certamente la vaccinazione non ha potuto 
avere alcun ruolo, finora, sull’andamento epidemico, sia perché iniziata da poco che 
per la scarsa accettazione finora riscontrata. 
Questi dati ci dicono chiaramente che ancora alcune settimane ci attendono di 
pandemia; v’è anche il rischio di una continuità tra l’epidemia pandemica attuale e la 
prossima epidemia stagionale. 

c. Occupazione ospedaliera  

Allarme per un iperaffollamento delle strutture ospedaliere della Regione è sorto agli 
inizi di novembre. La regione ha inviato una circolare a tutti i presìdi ospedalieri il 6 
novembre con la quale chiedeva di segnalare  i Presenti in ospedale per  influenza 
accertata e sospetta ed i nuovi ricoveri  per ciascun giorno di novembre, per tipo di 
reparto di ricovero. I dati sono inviati settimanalmente ogni venerdì mattina e sono 
relativi alla settimana precedente; il primo invio, descritto in questo rapporto, ha 
compreso i giorni dal 1 al 12 novembre. 
In totale, dal 1 al  12 novembre,  sono stati ammessi negli ospedali della regione 347 
pazienti per influenza: di questi 116 (33,6%) bambini ; dei bimbi 22 (19%) sono stati 
ammessi in reparti di rianimazione pediatrica. 
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La provincia col maggior numero di ricoveri è stata Napoli (264; 76%) seguita da 
Avellino (37; 11%), Salerno (18; 5,2 % ), Benevento (18; 5,2%),  Caserta (10; 2,9%). 

Il grafico in figura 3 mostra il numero di nuove ammissioni ospedaliere per influenza 
nella regione dal 1 al 12 novembre. 

fig 1: Nuove ammissioni ospedaliere per l'influenza A/H1N1 - Regione 
Campania 2009
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Fig. 3 Nuove ammissioni ospedaliere per influenza A/H1N1 in Campania 

Nella Regione , quindi da 25 a 35 ricoveri al giorno. 
I nuovi ricoveri per provincia sono nel grafico seguente (Fig 4): per Napoli appare un 
chiaro trend in diminuzione mentre, oltre Napoli, i piccoli numeri non consentono di 
apprezzare un trend. 

fig 2: Nuove ammissioni ospedaliere per l'influenza A/H1N1 - per provincia 
2009
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AVELLINO BENEVENTO CASERTA NAPOLI SALERNO

Fig. 4 Nuove ammissioni per Provincia 
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Sulla disponibilità dichiarata di posti letto di rianimazione o di reparto adatto al 
ricovero di casi di influenza è stato posto il numero di presenti per ciascun giorno, 
ottenendo così un tasso di occupazione quotidiano. 
Come facilmente ci si poteva attendere il tasso di occupazione  è rimasto modesto 
rispetto alla disponibilità di posti : non ha superato infatti il 13% (fig. 5); anche nelle 
province l’occupazione è stata modesta rispetto ai posti dichiarati (fig. 6) 

fig 5: Tasso di occupazione per l'influenza A/H1N1 - Regione Campania 
2009
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Fig 5 : Tasso di occupazione in Campania       Fig. 6. Tasso di occupazione per Provincia 

Tuttavia và precisato che l’occupazione critica degli ospedali in un’epidemia è 
sempre concentrata nei reparti di rianimazione; per questo una specifica analisi 
dell’occupazione di posti letto di rianimazione pediatrica ed adulti è stata fatta. 

Nella figura. 7. si offre l’occupazione di posti letto di rianimazione pediatrica e nella 
successiva figura 8 l’occupazione di rianimazioni per adulti calcolato sul totale dei 
posti letto disponibili nell’intera Regione. 

Tasso di occupazione per l'influenza A/H1N1 in rianimazione pediatrica - Regione 
Campania 2009
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Fig 7 : tasso d’occupazione in rianimazione pediatrica per influenza nella Regione  

fig 6: Tasso di occupazione per l'influenza A/H1N1 - per provincia 2009
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Tasso di occupazione per l'influenza A/H1N1 in rianimazione adulti - Regione 
Campania 2009
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Fig 8: tasso d’occupazione in rianimazione adulti per influenza nella Regione

Il momento acuto, comunque, si è vissuto a Napoli ove due presidi ospedalieri 
(Santobono e Cotugno) hanno, di fatto, sostenuto buona parte dell’ospedalizzazione 
della prima ondata epidemica. 
Infatti all’ospedale Santobono si è raggiunta un’occupazione per influenza della 
rianimazione del 50% in alcuni giorni, ponendo in crisi la funzionalità del reparto. 
In sofferenza anche la rianimazione dell’ospedale Cotugno che, in alcuni giorni, ha 
raggiunto una saturazione del 88% solo per influenza. 

d. Vaccinazioni 

La vaccinazione contro l’influenza pandemica è iniziata in Campania nella terza 
settimana di ottobre: al 15 novembre erano state vaccinate 15.000 persone ma, come 
si vede nel grafico seguente (fig. 9): il trend è in forte aumento. 

Dosi vaccinali (A/H1N1) somministrate in Regione Campania per settimana
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Fig. 9: dosi vaccinali somministrate A/H1N1  

Anche nelle provincie il numero di vaccinati aumenta considerevolmente ogni 
settimana (fig. 10) ;  sebbene si osservano forti differenze nell’impegno vaccinale tra 
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le province : Benevento ha vaccinato meno della precedente settimana, di poco ha 
migliorato Caserta mentre Avellino e Napoli hanno più che raddoppiato le dosi 
somministrate e Salerno ne ha somministrate quattro volte di più della precedente 
settimana.

Dosi vaccinali (A/H1N1) somministrate per provincia e per settimana 
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Fig 10: dosi di vaccino somministrate per provincia 

e. Farmacodistribuzione e Farmacovigilanza   

Il servizio Farmaceutico della Regione ha attivato una procedura di distribuzione dei 
farmaci antivirali acquistati dal ministero, coerentemente con la circolare ministeriale 
del 18 nov. 
La procedura prevede la dotazione di una scorta minima di 100 dosi pronte alluso in 
ciascuno dei 114 distretti della regione e di scorte maggiori presso le farmacie degli 
ospedali provinciali. 
Appena la distribuzione sarà completata si farà ampio annuncio in modo da rendere 
rapidamente disponibile il farmaco non solo ai presidi ospedalieri, ma anche ai 
pediatri e medici di famiglia che ne necessitassero. 

Il sistema di farmacovigilanza ha attivato una speciale sezione per la vaccinazione 
pandemica: un’apposita scheda è stata predisposta. 
Al 12 novembre erano pervenute al coordinamento regionale di farmacovigilanza 21 
notifiche di effetti collaterali temporalmente legati alla vaccinazione su circa 5.500 
dosi somministrate (3,8 per mille dosi), mentre sono state 363 a livello nazionale per 
circ 170 mila dosi (2,1 per mille). 
Di queste 21 segnalazioni 16 erano locali e 5 sistemiche. 
Il sistema mostra una elevata sensibilità a catturare gli eventi avversi, 
indipendentemente dal successivo accertamento di causalità tra evento e 
vaccinazione.
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Nota:
Questo rapporto , che si intende aggiornare settimanalmente, è stato costruito grazie a 
tanti operatori del sistema sanitario regionale: la collazione ed analisi dei dati e la 
composizione editoriale è stata fatta dal team dell’osservatorio Epidemiologico 
Regionale, in particolare: Annabella Pugliese, Stefano-Domenico  Cicala, Marcello 
Pezzella, Renato Pizzuti e Donato Greco


