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È ALLARME epatite A. Nella
nostra provincia, dopo i due casi
all’anno del 2015 e dell’anno pas-
sato, nei primi 7mesi e mezzo del
2017 sono già balzati a 16. Anda-
mento simile a quello registrato
nelle altre zone della regione, do-
ve nel complesso i casi sono 285.
L’ultima epidemia risale al 2013,
quando imalati a Forlì-Cesena fu-
rono 18, ma nell’intera annata.
Da tempo l’Istituto Superiore di
Sanità ha diramato l’allerta in am-
bito nazionale per lamalattia acu-
ta del fegato causata dal virus
Hav.

«SONO dati allarmanti – sostie-

ne Emanuela Fiumana, dirigente
del reparto di epidemiologia e sa-
nità pubblica dell’Ausl –, chemet-
tono in evidenza un problema
che esiste da tempo, protagonista
di una grossa accelerazione
nell’ultimoanno».Cos’era accadu-
to nel 2013? «In quell’occasione
ci sono stati focolai in Emilia-Ro-
magna in corrispondenza al con-
sumo di frutti di bosco non igie-
nizzati a dovere – prosegue la diri-
gente –.L’epatiteA, infatti, si con-
trae a causa di carenze igieniche.
Il corpo elimina il virus nelle feci.
Basta avere un contatto fisico con
persone non igienizzate per con-
trarre la malattia, che si trasmette

anche nei rapporti sessuali non
protetti fra uomini». Secondo le
statistiche ufficiali, l’80%dei nuo-

vi contagiati èmaschio e i due ter-
zi di loro hanno avuto rapporti
omosessuali nel periodo di possi-
bile trasmissione del virus.

MA SI PUÒ essere infettati an-
che assumendo alimenti in vacan-

za, in paesi dove le condizioni
igieniche sono carenti. «Lì molti
viaggiatori acquistano cibi in stra-
da, magari crudi oppure contami-
nati con acqua non pulita – conti-
nua la Fiumana –. Non prestando
attenzione portano poi il virus
nei loro Paesi d’origine, d’estate
molte famiglie viaggiano. E i ra-
gazzi si spostano verso mete di
massa dove è ancora più facile
contrarre la malattia». L’origine
dell’epidemia, stando ai ricercato-
ri, è stata individuata all’‘Europri-
de’ di un anno fa ad Amsterdam
in Olanda. «Fortunatamente l’in-
fezione si autolimita, non è croni-
ca, nel giro di qualche settimana

si può eliminare. I sintomi sono
debolezza, dolori addominali, feb-
bre e tendenza alla colorazione
giallastra degli occhi».

NON ESISTONO tuttavia far-
maci specifici, c’è il vaccino in via
preventiva, consigliato se ci sono
stati casi di contagio in famiglia.
Poi una dieta idonea che facilita
le funzioni del fegato. «Ma
dall’inizio dell’estate abbiamodif-
ficoltà a reperire i vaccini per
l’epatite A – conclude Fiumana –.
Dobbiamo utilizzare quello che
somministriamo ai bambini, in
doppia dose, anche agli adulti per-
ché nonne abbiamo abbastanza».

Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Bologna
Ferrara
Ravenna
FORLÌ-CESENA
Rimini
Non res./non dom.
Totale

15
17
10
18
17
10
17
18
17
3
142

2013

2
5
3

10
14
4
1
13
5
1
58

2014

1
3
5
0

11
2
5
2
3
2
34

2015

0
2
3
2
8
6
2
2
4
1
30

2016

9
26
31
37

105
14
23
16
16
8
285

2017 
(1/1-20/8)

27
53
52
67
155
36
48
51
45
15
549

Totale

Casi confermati di epatite A per provincia di residenza/domicilio 2013-2017 Anni

Fonte: Sistema Informativo delle Malattie infettive - Regione Emilia-Romagna

COME SI CURA
Non esistono farmaci specifici,
serve una dieta ad hoc. Il siero
in estate però scarseggia

ALLERTAEPIDEMIA 700%
EpatiteA, boomdi casi. E pochi vaccini
Lamalattia si contrae con cibi non igienici o nei rapporti omosessuali

L’AUMENTODAI 2 SOLI MALATI
DEL 2016 AI 16 DI METÀ 2017
L’80% DEI PAZIENTI È MASCHIO

MALATTIA
INFETTIVA
Provoca
febbre, dolori
addominali
e itterizia.
A sinistra, un
laboratorio
analisi (foto
di repertorio),
a destra
l’ospedale
Pierantoni-
Morgagni.
Per l’Ausl
i dati sono
«allarmanti»


