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Al Direttore DEA e MUPS ff, Direttore Farmacia, Direttore UOC Pneumologia,
Direttore UOC Microbiologia, Coordinatore SAIO ff, Risk Manager

OGGETTO:”Monitoraggio dell’andamento delle forme gravi e complicate di influenza stagionale 2013-2014”

Il Ministero della Sanità con la Circolare 0001139 del 15 gennaio 2014, ha confermato anche per la
stagione in corso la necessità di monitorare le forme gravi e complicate di influenza stagionale (SARI e
ARDS), le cui condizioni prevedano il ricovero in Unità di terapia intensiva (UTI).
Si riassumono di seguito gli adempimenti previsti per il Medico UTI che pone la diagnosi:
1) Attenersi ai criteri di inclusione dei casi secondo le indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero;
2) Esclusivamente per i pz che rispettino i criteri di caso inclusione di cui al punto 1:
a. Inviare un campione biologico al Policlinico Gemelli, laboratorio analisi II (Microbiologia e
Virologia) previo contatto telefonico con il numero: 06.30154218/4964 per concordare modalità e
tempi di invio. Per il trasporto del materiale rivolgersi al servizio ambulanze di questa AO. Il
campione dovrà essere corredato di copia della scheda di cui al punto c;
b. Effettuare la notifica del caso di influenza utilizzando la scheda per la notifica di malattia infettiva,
da inviare con le consuete modalità alla scrivente DSP, che ne curerà l’inoltro al Servizio di Igiene
Pubblica della ASL RME;
c. Compilare l’apposita scheda (allegato 1) prevista dal Ministero della Salute, da inviare alla
scrivente DSP che provvederà a trasmetterla al Ministero della Salute, al previsto indirizzo di posta
elettronica (malinf@sanita.it) e al Servizio di Igiene Pubblica della ASL RM E;
d. In caso di decesso del pz, menzionare l’influenza tra le cause di morte all’atto della complilazione
dei certificati correlati.
Cordiali saluti
Dr Silvana Chiaradia
Dirigente Medico Direzione Sanitaria di Presidio

Allegati: La Circolare del Ministero della sanità e la scheda allegato 1 sono visionabili e scaricabili dal sito CIO a
“Comunicazioni dalla CIO” attraverso l’accesso INTRANET.

