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Oggetto: Accordo Stato Regioni sul documento "Prevenzione e controllo dell'influenza: 

raccomandazioni per la stagione 2019-2020". Notifica. 

In Puglia, nel corso della stagione influenzale 2018-2019 sono stati stimati quasi 426.000 casi di sindrome 
similinfluenzale {Ili}; il picco di incidenza è stato raggiunto nella quinta settimana dell'anno (livello di intensità media 

<12,89 per 1.000 residenti). Nella prima parte della stagione, ha circolato prevalentemente il virus A(H1Nl)pdm09, 

dalla seconda settimana del 2019, invece, è stato registrato un progressivo aumento della presenza del virus 

A(H3N2). Al termine del periodo di sorveglianza virologica, i ceppi influenzali di tipo A identificati sono stati per il 

66,6% del sottotipo H1Nlpdm09 e per il 32,0% del sottotipo H3N2. Per approfondimenti si rimanda ai documenti 

Allegati 1 e 2. 

Con Intesa n. 144 del 1 agosto 2019, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il documento "Prevenzione e 

controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2019-2020" (Allegato 3). 

Come di consueto, anche per la stagione 2019-2020, il Centro Europeo per il Controllo delle malattie, ECDC, ha 
fornito le raccomandazioni per la prevenzione dell'influenza attraverso misure di igiene e protezione individuale: 

Lavare regolarmente le mani e asciugarle correttamente. Le mani devono essere lavate accuratamente con 

acqua e sapone, per almeno 40-60 secondi ogni volta, specialmente dopo aver tossito o starnutito e 

asciugate. I disinfettanti per le mani a base alcolica riducono la quantità di virus influenzale dalle mani 

contaminate e possono rappresentare una valida alternativa in assenza di acqua. 

Buona igiene respiratoria: coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, con fazzoletti monouso da 
smaltire correttamente, e lavarsi le mani. 
Isolamento volontario a casa delle persone con malattie respiratorie febbrili specie in fase iniziale. 

Evitare il contatto stretto con persone ammalate, ad es. mantenendo una distanza di almeno un metro da 
chi presenta sintomi dell'influenza ed evitare posti affollati. Quando non è possibile mantenere la distanza, 
ridurre il tempo di contatto stretto con persone malate. 

Evitare di toccarsi occhi, naso o bocca. I virus possono diffondersi quando una persona tocca qualsiasi 

superficie contaminata da virus e poi si tocca occhi, naso o bocca. 

Le mascherine chirurgiche indossate da persone con sintomatologia influenzale possono ridurre le infezioni 

tra i contatti stretti. 

Tali misure si aggiungono a quelle basate sui presidi farmaceutici (vaccinazioni e uso di antivirali). 
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