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OGGETTO: Infezione umana con influenza aviaria A(H5N8) - Federazione Russa 

26 febbraio 2021 

Il 18 febbraio 2021, il punto focale nazionale per RSI della Federazione Russa ha notificato all'OMS la 

presenza del virus dell'influenza aviaria A(H5N8) in sette campioni clinici umani. Questi sono i primi casi 

di influenza aviaria A(H5N8) individuati negli esseri umani. I campioni clinici positivi sono relativi a 

lavoratori di un allevamento di pollame di Astrakhan Oblast nella Federazione Russa, individuati in 

seguito ad un focolaio di influenza aviaria A(H5N8). La conferma di laboratorio dei sette campioni è stata 

eseguita dal Centro di Ricerca Statale per la Virologia e le Biotecnologie VECTOR (WHO H5 Reference 

Laboratory). L'età di sette casi positivi variava tra i 29 ei 60 anni e cinque erano donne. 
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Tra il 3 e l'11 dicembre sono morte nell'allevamento 101 000 galline ovaiole su 900 000 in totale. Questo 

alto tasso di mortalità ha richiesto un'indagine. Sono stati raccolti dei campioni e il laboratorio veterinario 

regionale russo ha individuato il virus dell'influenza aviaria A(H5N8). L'11 dicembre l'epidemia è stata 

confermata dal laboratorio di riferimento dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e dal 

Centro federale per la salute animale (FGBI-ARRIAH) di Vladimir, nella Federazione Russa. Le 

operazioni di contenimento dei focolai sono iniziate immediatamente e sono proseguite per diversi giorni 

a causa delle grandi dimensioni dell'allevamento avicolo. 

I casi sono rimasti asintomatici per l'intera durata del follow-up (diverse settimane). I tamponi 

nasofaringei di follow-up sono stati raccolti durante il periodo di osservazione medica e sono risultati 

negativi per l'influenza aviaria A(H5N8). Non sono state riportate manifestazioni cliniche evidenti da 

parte dei lavoratori agricoli sotto sorveglianza medica, dei loro familiari o di altri contatti stretti dei sette 

casi. Inoltre, test sierologici sui sette casi umani positivi sono stati effettuati sui sieri relativi alla fase acuta 

e di convalescenza. I risultati erano indicativi di una infezione recente. 

I virus dell'influenza A(H5N8) isolati in questo allevamento di pollame ad Astrakhan appartenevano al 

clade 2.3.4.4b dei virus dell'influenza aviaria A(H5Nx). Nel 2020, i virus dell'influenza aviaria A(H5N8) 

sono stati rilevati anche nel pollame o nei volatili selvatici in Bulgaria, Repubblica Ceca, Egitto, 

Germania, Ungheria, Iraq, Giappone, Kazakistan, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Regno Unito e 

Federazione Russa. 

Attività di sanità pubblica 

Dopo aver ricevuto la segnalazione iniziale di un probabile focolaio di influenza aviaria ad alta 

patogenicità (HPAI) nell'allevamento avicolo il 3 dicembre 2020, le autorità nazionali hanno adottato 

misure immediate, tra cui la cessazione dei cicli di produzione del pollame e il trasporto del prodotto 

dall'allevamento interessato. 

Tra l'11 e il 18 dicembre, nell'ambito delle attività di risposta all’epidemia, sono state adottate diverse 

misure, tra cui l'abbattimento e lo smaltimento di pollame, uova, lettiera e disinfezione dei locali 

contaminati.  

Durante e dopo l'abbattimento di tutto il pollame, sono stati raccolti tamponi nasofaringei e campioni di 

siero dai lavoratori degli allevamenti avicoli e dal personale coinvolto nelle attività di risposta presso 

l'allevamento. Le attività di sorveglianza, sia all'interno che all'esterno dell'area di contenimento, sono 

state intensificate. Sono stati identificati e rintracciati un totale di 24 contatti stretti dei casi confermati. In 

totale, 150 individui sono stati monitorati per l'indicazione clinica di malattie respiratorie e hanno ricevuto 

una terapia di profilassi antivirale. Nessun sintomo è stato segnalato tra questi individui. 

Il sequenziamento dell'intero genoma dei virus dell'influenza aviaria A(H5N8) isolati dal pollame e da uno 

dei sette casi umani è stato eseguito ed è stato caricato nel database Global Initiative on Sharing All 

Influenza Data (GISAID) il 20 febbraio 2021. La caratterizzazione genetica e fenotipica del virus è in 

corso. 

L'OMS sta seguendo insieme alle autorità sanitarie pubbliche della Federazione Russa l'attuazione delle 

misure di salute pubblica, e con il Sistema globale di sorveglianza e risposta all'influenza (GISRS) 

dell'OMS sta eseguendo ulteriori analisi e la valutazione dei materiali virali e dei campioni di siero. Il 20 

febbraio è stato organizzata una riunione speciale da parte del capo del Servizio federale per la 

sorveglianza sulla protezione dei diritti dei consumatori e il benessere umano per i media statali russi, per 

informare il pubblico. 

Valutazione del rischio dell’OMS  

Dal 2004, i virus dell'influenza aviaria A(H5) si sono diffusi dall'Asia all'Europa attraverso gli uccelli 

selvatici. Il clade genetico 2.3.4.4 dei virus H5 si sono spesso ricombinati con gli altri virus dell'influenza 

aviaria, con conseguente influenza aviaria da virus A(H5N1), A(H5N2), A(H5N3), A(H5N5), A(H5N6) e 

A(H5N8), alcuni dei quali sono stati rilevati nei volatili in molti paesi. 
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Nella Federazione Russa, l'influenza aviaria A(H5N8) di clade 2.3.4.4 è stata isolata per la prima volta nel 

2014 in un uccello selvatico nella regione settentrionale dell'Estremo Oriente russo. 

Come accennato in precedenza, tutti i sette casi con risultati positivi alla PCR erano clinicamente 

asintomatici. Tutti i contatti stretti di questi casi sono stati monitorati e nessuno ha mostrato segni di 

malattia clinica. Infezioni da virus dell'influenza aviaria dello stesso clade (H5 clade 2.3.4.4) sono state 

segnalate dalla Cina dal 2014 in persone esposte a volatili infetti. La probabilità di infezioni umane da 

virus dell'influenza A(H5N8) è stata considerata bassa. 

Per valutare appieno il rischio sono necessarie ulteriori caratterizzazioni genetiche e antigeniche e 

informazioni sulla sieroconversione tra i contatti dei casi positivi. 

Lo sviluppo di virus vaccinali candidati per l’influenza zoonotica per un loro potenziale utilizzo nei 

vaccini umani, coordinato dall'OMS, rimane una componente essenziale della strategia globale per la 

preparazione alle pandemie influenzali. 

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, il rischio di trasmissione da uomo a uomo rimane 

basso. 

Raccomandazioni dell’OMS 

Questo evento non modifica le attuali raccomandazioni dell'OMS sulle misure di salute pubblica e sulla 

sorveglianza dell'influenza umana stagionale e animale. La trasmissione respiratoria avviene 

principalmente per goccioline, disseminate da tosse e starnuti non protetti. Può verificarsi la trasmissione 

aerea a breve distanza dei virus influenzali, in particolare negli spazi chiusi e affollati. La contaminazione 

delle mani, l'inoculazione diretta del virus, l'esposizione a uccelli infetti, materiali, ambienti contaminati 

da virus sono potenziali fonti di infezione. 

Quando i virus dell'influenza aviaria circolano in un'area, le persone coinvolte in attività specifiche ad alto 

rischio come il campionamento di uccelli malati, l'abbattimento e lo smaltimento di uccelli infetti, uova, 

lettiera e pulizia dei locali contaminati, dovrebbero essere addestrati su come proteggersi e sull'uso 

corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Le persone coinvolte in queste attività dovrebbero 

essere notificate e monitorate da vicino dalle autorità sanitarie locali per sette giorni dopo l'ultimo giorno 

di contatto con il pollame o il loro ambiente. 

A causa della natura in continua evoluzione dei virus influenzali, l'OMS continua a sottolineare 

l'importanza della sorveglianza globale per rilevare i cambiamenti virologici, epidemiologici e clinici 

associati ai virus influenzali circolanti che possono influenzare la salute umana (o animale) e la tempestiva 

condivisione dei virus per la valutazione del rischio. 

È necessaria un'analisi approfondita di tutte le potenziali nuove infezioni umane da influenza. Tutte le 

infezioni umane causate da un nuovo sottotipo di influenza sono soggette a notifica ai sensi del 

Regolamento sanitario internazionale (IHR) e gli Stati membri dell'IHR sono tenuti a notificare 

immediatamente all'OMS qualsiasi caso confermato dal laboratorio di una infezione umana causata da un 

nuovo sottotipo di influenza A con potenziale pandemico (vedere le definizioni dei casi per le malattie che 

richiedono la notifica ai sensi dell'IHR). Per questa segnalazione non è necessaria evidenza clinica. 

In caso di infezione umana confermata o sospetta, deve essere condotta un'indagine epidemiologica 

approfondita sull'anamnesi di esposizione ad animali, di viaggio e tracciamento dei contatti, anche in 

attesa dei risultati di conferma di laboratorio. L'indagine epidemiologica dovrebbe includere 

l'identificazione precoce di eventi respiratori insoliti che potrebbero segnalare la trasmissione da persona a 

persona del nuovo virus. I campioni clinici raccolti dal momento e dal luogo in cui si è verificato il caso 

devono essere testati e inviati a un Centro di collaborazione dell'OMS per un'ulteriore caratterizzazione. 

I viaggiatori in paesi con focolai noti di influenza aviaria dovrebbero evitare allevamenti, contatti con 

animali nei mercati di animali vivi, l’ingresso in aree in cui gli animali possono essere macellati o il 

contatto con qualsiasi superficie che sembra essere contaminata da feci animali. I viaggiatori dovrebbero 

anche lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. I viaggiatori dovrebbero seguire una buona sicurezza 

alimentare e buone pratiche di igiene alimentare. 
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L'OMS sconsiglia qualsiasi controllo speciale dei viaggiatori ai punti di ingresso e l'applicazione di 

qualsiasi restrizione ai viaggi o al con la Federazione Russa, sulla base delle informazioni attualmente 

disponibili su questo evento. 

 

Per ulteriori informazioni consultare: 

 

o Current technical information including monthly risk assessments at the Human-Animal 

Interface WHO 

o WHO Influenza virus infections in humans October 2018. 

o Case definitions for diseases requiring notification under the IHR (2005) 

o International Health Regulations IHR (2005) 

o Manual for the laboratory diagnosis and virological surveillance of influenza (2011) 

o Terms of Reference for National Influenza Centers of the Global Influenza Surveillance and 

Response System 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 5 

                       * F.to Francesco Maraglino 
 

 

Testo originale:  

https://www.who.int/csr/don/26-feb-2021-influenza-a-russian-federation/en/ 

Alessia Mammone 

 

 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 
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