
Dopo i 12 milioni di casi  dello 
scorso anno, le prospettive di 
questo in corso di un male ormai 
comune, quello appunto di stagio-
ne, non sono migliori e soprattutto a 
riguardo di virulenza e contamina-
zione, che saranno entrambi 
notevoli, cessato o meno lo  

spauracchio “aviaria”.
Il miglior consiglio è senza dubbio  di farvi fronte con 
naturalezza e serenità  senza allarmarsi e ricorrere subito 
al parere del medico di famiglia. I sintomi classici sono 
quelli  che già conosciamo bene e consistono in febbre, 
che a volte è latente, dolori muscolari e articolari diffusi, 
cefalea e astenia.
Si possono associare disturbi per interessamento delle 
vie respiratorie, alte o basse, o dell' apparato gastroente-
rico. Nel primo caso, il soggetto avvertirà dalla semplice 
rinorrea con starnuti e mal di gola con difficoltà a deglutire, 
alla tosse che accompagnata o meno  da dolore retro 
sternale urente  se  da stizzosa diverrà grassa con 
espettorazione di muchi, sarà indicativa di complicanze 
tracheo-bronchiali o addirittura bronco-polmonari. Nel 
secondo caso coliche addominali, nausea, possibile 
vomito e diarrea, renderanno la sindrome influenzale più 
prostrante e difficile da sopportare. Gli anziani, i bambini e 
tutti i soggetti a rischio ai quali è stato somministrato il 
vaccino potrebbero non contrarre la malattia o averla in 
forma lieve e senza complicazioni .
Questo è valido anche per coloro che hanno rafforzato le  
difese immunitarie mediante una terapia preventiva a 
inizio stagione. Per tutti quelli invece che abbiano già 
contratto il virus influenzale la miglior cura sarà qualche 
giorno di riposo, restando cioè a casa al caldo, dieta 
leggera con abbondante assunzione di bevande calde  
tipo decotti di malva, latte, tè, vino cotto e tutto si risolverà 
in breve tempo. 
Esporsi infatti allo stress della vita di tutti i giorni, mentre la 
sindrome è in corso, mette notevolmente a rischio la 
nostra salute per l' eventuale subentrare delle temute 
complicanze. I farmaci di elezione saranno eventualmen-
te solo gli antipiretici e antinfiammatori, i sedativi della 
tosse, se questa è presente, gli spray per inalazioni , e 
infine l' aerosol-terapia nei casi di più intensa congestione 
e infiammazione delle prime vie respiratorie. 
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Medicina e Scienza

SINDROME INFLUENZALE: COME COMBATTERLA.
di Mariella Veneruso - Medico chirurgo

L'uso degli antibiotici deve essere di solo parere  medico, 
qualora esso, dopo aver visitato il paziente, lo ritenga 
opportuno.
Ricorrervi, difatti, di propria iniziativa può determinare una 
sorta di farmaco-resistenza, ovvero diminuzione della 
sensibilità da parte dei batteri agli antibiotici medesimi , 
che non  avranno più l 'efficacia desiderata se necessaria-
mente somministrati. La prevenzione consiste innanzitut-
to nell' evitarne la contaminazione non frequentando, in 
questo periodo, spazi chiusi e molto affollati; anche una 
vita troppo intensa determinando un abbassamento delle 
difese immunitarie del nostro organismo, ci predispone 
alla malattia. Nutrirsi poi con molta frutta e verdura non 
può che rifornirci di quelle vitamine, come ad esempio la 
C, utili a combattere la sindrome influenzale.
E comunque se proprio ne saremo contagiati come dice il 
proverbio “ mal comune mezzo gaudio”…

La domanda del lettore
Quali sono le complicanze di questa malattia  virale ? 

Risposta 
Le principali complicanze sono dovute a sovra infezione 
batterica e sono rappresentate, se consideriamo le prime 
vie respiratorie dalle tonsilliti, sinusiti e otiti. Nel caso delle 
basse vie dobbiamo invece annoverare le bronchiti e 
broncopolmoniti, le pleuriti e meningiti, a volte anche una 
cistite si può inquadrare in un contesto di sindrome 
influenzale e questo dipende molto dalla aggressività del 
virus medesimo, che purtroppo ogni anno è diverso. 

Se volete una risposta alle vostre domande di medicina e 
scienza inviatele a questa e-mail: xavene@alice.it
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