
 

 

 

 
 

 

  

 

ITALIA 
 

Nella settimana 48 sono stati raccolti 60 campioni clinici dai diversi laboratori 

afferenti alla rete Influnet, ma non sono stati segnalati casi di isolamento e/o 

identificazione virale. 

Nella tabella 1 sono elencati tutti i laboratori accreditati che hanno comunicato, in 

questa settimana, i dati relativi alle indagini di laboratorio. 

Nella tabella 2 vengono riassunti i dati virologici ottenuti finora (sett. 41-48/2014).  

 
Tabella 1 Laboratori Influnet che hanno comunicato i dati nella 48

a
 settimana del 2014 
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Tabella 2 Risultati delle tipizzazioni/sottotipizzazioni dei virus influenzali circolanti in Italia (a partire dalla 

settimana 41/2014). 

 
* su un totale di 198 campioni clinici raccolti 

 
 

Figura 1 Andamento settimanale dei campioni positivi della presente stagione rispetto alla stagione 

2013/2014 

 

 
 
 
 

  
41 42 43 44 45 46 47 48 TOT 

FLU A 1 1 1 0 0 1 4 0 8 

A                 0 

A(H3N2)   1       1 1   3 

A(H1N1)pdm2009 1   1       3   5 

FLU B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOT POSITIVI 1 1 1 0 0 1 4 0 8* 
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Analisi filogenetica  

 

A(H1N1)pdm09 

 

L’analisi filogenetica relativa a 2 ceppi H1N1, recentemente identificati in Friuli 

Venezia Giulia, e ai precedenti 2 identificati a Palermo e Parma, non evidenzia 

cambiamenti significativi rispetto ai virus italiani della passata stagione, 

confermandone l'appartenenza al sottogruppo genetico 6B. 

 
 

 

 

 

 
Figura 2. Relazioni filogenetiche relative alla porzione HA1 del gene HA di recenti virus umani di sottotipo 

H1N1pdm09 in Italia. L’analisi filogenetica è stata effettuata presso l’ISS, utilizzando l’algoritmo Neighbor-

Joining per la costruzione degli alberi filogenetici. 

 

 

 

 

 

 

 A/FVG/28/2014 

 A/Palermo/72/2014 

 A/FVG/27/2014 

 A/Parma/80/2014 

 A-Norway-667-2014 

 A/Parma/84/2014 

 A/Milano/112/2014 

 A/Trieste/09/2014 

 A/Pavia/155/2013 

 A/Roma/10/2014 

 A/Perugia/28/2014 

 A/Firenze/02/2014 

 A/South Africa/3626/2013 

 A/Paris/2496/2013 

 A/St.Petersburg/27/2011 

 A/California/07/2009 

0.001 

  

6A 

6C 

St
a

g
io

n
e 

2
0

1
3

/2
01

4
 

Ceppo vaccinale 

Ceppi di riferimento 

Settimana di prelievo campione: 

41
a
/2014 (stag. 2014/15) 

43
a
/2014 (stag. 2014/15) 

47
a
/2014 (stag. 2014/15) 

 

 

6B 



 

                   NIC-  Reparto Malattie virali e vaccini inattivati, MIPI - Istituto Superiore di Sanità 

5 

Settimana 48/2014 

dal 24 al 30 novembre 2014 

SORVEGLIANZA VIROLOGICA 

dell’’INFLUENZA 

 

SITUAZIONE INTERNAZIONALE 
 

 

Nel grafico viene riportata la circolazione globale dei virus influenzali, per tipi e 

sottotipi, aggiornata alla settimana 47. 

 

 
 

 

Globalmente la circolazione dei virus influenzali risulta in leggero aumento, sia in 

Europa che negli USA, sebbene continui a mantenersi a bassi livelli. 

I virus di  tipo A ed, in particolare, quelli appartenenti al sottotipo H3N2 rimangono 

prevalenti. Per ulteriori informazioni relative al quadro complessivo  internazionale si 

rimanda al report settimanale dell’OMS. 

Durante le settimane 45 e 46 sono stati raccolti e testati 34.452 campioni clinici, di 

cui 2.272 sono risultati positivi al virus influenzale. Di questi l’82,5 % sono risultati 

appartenere al tipo A (3% H1N1pdm09 e 97% H3N2). 

Per quanto riguarda i virus di tipo B, oltre il 94% è risultato appartenere al lineaggio 

B/Yamagata/16/88, mentre il restante 6% al lineaggio B/Victoria/02/87. 
 

 

 

http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/updates/summaryreport/en/
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USA  
 

In quest’ultima settimana di sorveglianza la circolazione dei virus influenzali negli 

USA viene segnalata in leggero aumento.  

In particolare: 

 2 Stati segnalano una circolazione diffusa 

 20 Stati registrano una circolazione a livello locale 

 9 Stati riportano una circolazione di tipo regionale 

Gli  Stati rimanenti  riportano circolazione sporadica. 

 

La figura sottostante riporta la situazione relativa alla settimana 47, in cui solo il 

12,6% dei campioni clinici raccolti sono risultati positivi per l’influenza.  

Risulta sempre predominante il tipo A (91,4%), all’interno del quale prevale il 

sottotipo H3N2. Oltre il 68% dei campioni analizzati non è stato ancora 

sottotipizzato. 
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Caratterizzazione antigenica: 

 

I risultati delle caratterizzazioni virologiche indicano che: 
 

 Il virus A(H1N1)pdm09 è  analogo al ceppo vaccinale A/California/7/2009. 

 Il 48% dei virus di sottotipo A(H3N2) risulta analogo al ceppo vaccinale 

A/Texas/50/2012, mentre un numero crescente di isolati mostra una reattività  

ridotta verso tale ceppo e maggiore verso il ceppo 

A/Switzerland/9715293/2013 (vaccino emisfero Sud). 

 Il 59% dei virus B è risultato appartenere al lineaggio B/Yamagata/16/88 

(omologo al ceppo B/Massachusetts/2/2012, componente B del vaccino 

stagionale in corso, sia trivalente che quadrivalente 2014-2015) ed il restante 

41% è risultato appartenere al lineaggio B/Victoria/02/87 (omologo al ceppo 

B/Brisbane/60/2008 componente B del vaccino stagionale quadrivalente 2014-

2015).  
 

Per ulteriori informazioni relativo al quadro complessivo statunitense, si rimanda al 

report settimanale del CDC. 
 

Resistenza agli antivirali 

 

Le analisi fenotipiche effettuate dal CDC sui campioni finora raccolti mostrano che 

tutti gli isolati virali testati sono risultati sensibili sia all’Oseltamivir che allo 

Zanamivir come riportato nella tabella 3. 

Un elevato grado di resistenza agli adamantani (amantadina, rimantadina) continua a 

persistere tra tutti i ceppi virali di tipo A. 

Per ulteriori informazioni relativo al quadro complessivo statunitense, si rimanda al 

report settimanale del CDC  

 
Tabella 3. Analisi fenotipiche degli isolati statunitensi 

 

 

 

 

 

 

Virus 

(tipo e sottotipo) 

Resistenza agli inibitori della neuraminidasi 

Oseltamivir Zanamivir 

Isolati saggiati Resistenti  (%) Isolati saggiati Resistenti  (%) 

A(H3N2) 15 0 15 0 

A(H1N1)pdm09  2 0 16 0 

B 16 0 2 0 

http://www.cdc.gov/flu/weekly/
http://www.cdc.gov/flu/weekly/
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EUROPA  
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Il sistema europeo di raccolta dati dell’ECDC (TESSY) riporta ancora, nella 

settimana 47, una bassa circolazione dei virus influenzali. Sedici Paesi segnalano una 

circolazione sporadica mentre soltanto 6 segnalano una circolazione in aumento. 

Per ulteriori informazioni relative al quadro complessivo europeo, si rimanda  ai  

report settimanali dell’ECDC.    
 

 
 

Caratterizzazioni virali 

 

A partire dalla settimana 40/2014, vengono riportate in totale 13 caratterizzazioni 

antigeniche :  

 3 A(H1N1)pdm09 (A/California/7/2009-like) 

 8 A(H3N2), di cui 6 A/Texas/50/2012-like* 

 1 B/Massachusetts/02/2012** 

 1 B/Wisconsin/1/2010** 

* 2 ceppi rimangono ancora non caratterizzati  

** entrambi appartenenti al lineaggio  B/Yamagata/16/88 

La maggior parte dei virus caratterizzati risultano simili alle varianti virali inserite 

nel vaccino raccomandato dall’OMS per la stagione in corso. 

Resistenza agli antivirali  

Le analisi fenotipiche sono state eseguite su 2 virus di sottotipo A(H3N2) e su 2 di 

sottotipo A(H1N1)pdm09, nell’ambito dei campioni finora raccolti. I risultati di tali 

analisi ne evidenziano una totale sensibilità sia all’Oseltamivir che allo Zanamivir.  

http://flunewseurope.org/

