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Nuova influenza, in Italia c’è una previsione di 95mila morti Nuova Influenza: Pregliasco, in Italia fara’ 95.000 morti 
19 Settembre 2009 12:05 CRONACHE 
MILANO – Il virologo Fabrizio Pregliasco dell’Universita’ di Milano prevede che in Italia le vittime per il virus della 

nuova influenza possano arrivare a 95mila su circa sei milioni di contagiati. Questo lo scenario peggiore. “Se invece il 

virus si mantenesse blando – ha continuato Pregliasco – la mortalita’ sarebbe attorno allo 0,2%, circa 15mila morti al 

termine dell’epidemia”. (RCD) 
http://www.ilgiornaledelfriuli.net/2009/09/20/nuova-influenza-in-italia-ce-una-previsione-di-95mila-morti/ 

 
INFLUENZA A, PREVISTI 20.000 MORTI IN ITALIA 
Sono cifre sconcertanti quelle che ci rivela Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università Statale di Milano: l'esperto parla 

della possibilità di 15 milioni di italiani colpiti, e di 15-20mila morti a causa di complicanze influenzali. Inoltre viene 

reso noto che i vaccini non arriveranno prima di ottobre, e che non saranno più di 5 milioni. 
Continua l’emergenza per il virus A/H1N1, o febbre suina, che sta imperversando in Inghilterra e sembra pronto a 

giungere anche in Italia. Nonostante i vaccini, che non saranno comunque pronti prima di ottobre, le stime parlano di 15 

milioni di italiani colpiti nel prossimo anno. Lo rivela il virologo dell’università Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco: 

“In Italia per l’influenza dello scosto anno, piuttosto blanda, ci furono almeno 5.000 morti. L’influenza suina colpirà più 

persone e quindi ci saranno almeno 15-20 mila morti per complicanze influenzali”. 
Per quanto inarrestabile, la pandemia non deve generare eccessivo allarme: Pregliasco spiega come in realtà questa sia 

“un’influenza banale che nei soggetti sani si esaurisce in 4 giorni di letto”. Eppure le stime sono sconcertanti, anche 

calcolando che con ogni probabilità non saranno disponibili più di 5 milioni di vaccini, meno di uno ogni dieci abitanti. 
In Italia per il momento “Stiamo tamponando l’A/H1N1, ma è probabile che raggiungeremo a breve la fase che in 

questi giorni sta attraversando l’Inghilterra”, spiega il virologo, aggiungendo che “È solo questione di tempo, forse di 

mesi”. (CNR media - 13/07/09) http://www.cnrmedia.com/cronaca/newsid/4166/influenza-a-previsti-20-000-morti-in-

italia.aspx 
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