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Usa, centinaia di bambini colpiti da virus respiratorio in oltre dieci
Stati

CHICAGO - Centinaia di bambini in più di dieci Stati Usa hanno contratto un grave

virus respiratorio, noto come l'enterovirus 68, un raro ceppo simile a quello che

provoca il raffreddore. Quasi 500 bimbi sono stati curati in un solo ospedale, il

Children's Mercy a Kansas City, in Missouri, e alcuni di loro hanno avuto bisogno di

terapie intensive. "Non è  molto insolito, ma stiamo cercando di capire cosa è successo

quest'anno in relazione a questi numerosi casi di una grave malattia respiratoria", ha

detto Mark Pallansch, direttore della divisione malattie virali dell'agenzia federale Usa

Centers for Disease Control and Prevention (Cdc).

Il virus provoca di solito una malattia che dura circa una settimana e la maggior parte

dei bambini si riprendere senza conseguenze gravi. Le autorità di Illinois e Colorado hanno  confermato che i due Stati sono tra

quelli con casi confermati o sospetti. Il Cdc sta inoltre verificando sospetti casi della malattia in Alabama, Georgia, Iowa, Kansas,

Kentucky, Ohio, Oklahoma e Utah. Il virus può diffondersi tramite starnuti e gli esperti raccomandando di lavare le mani e di

evitare di toccarsi la bocca.

I bambini affetti dall'asma e da altri problemi di salute sono particolarmente vulnerabili, anche se sono stati registrati casi di bimbi

sani che dopo aver contratto l'enterovirus hanno sviluppato problemi respiratori simili all'asma.
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