Prot. n.173/DSP del 03.02.2016
A tutti i Direttori di UOC/UOS
Al SPPR – Dr.Cinalli – Al Coordinatore SAIO – Dr.Cianca
Al Direttore Sanitario CdC Salus Infirmorum
p.c.
Al Dirigente URP – Dr.Martelli
Al Sig.Fratoni

OGGETTO: Circolare Ministero della Salute del 27.01.2016
prevenzione e controllo

“Infezioni da Virus Zika – Misure di

Si comunica alle SS.LL. che la Circolare di cui all’ oggetto, è reperibile sul sito internet Aziendale, nella
sezione Comunicazioni dalla CIO, anche se, come riporta la stessa Circolare, al momento non si tratta di
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
La situazione epidemiologica è in evoluzione e pertanto alla presente seguiranno ulteriori aggiornamenti.
Allo stato attuale il virus è particolarmente diffuso in America meridionale e centrale, in particolare
riguardo all’area caraibica, anche se i modelli previsionali indicano la possibilità della diffusione della trasmissione
del virus Zika a gran parte del continente Americano.
Al momento l’OMS non raccomanda l’applicazione di restrizioni di viaggi e movimenti internazionali verso
le aree interessate da trasmissione di virus Zika, ma sinteticamente indica di :
•

Consigliare alle donne in gravidanza o che stanno cercando una gravidanza, il differimento di viaggi
non essenziali verso tali aree;
• Raccomandare ai donatori di sangue, che abbiano soggiornato nelle aree dove si sono registrati
casi autoctoni d’infezione di virus Zika, di attenersi al criterio di sospensione temporanea della
donazione per 28 giorni dal ritorno di tali aree, nell’ambito delle misure di prevenzione della
trasmissione trasfusionale (come da indicazioni del Centro Nazionale Sangue);
• Per le attività di procreazione assistita, il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie segnala
l’opportunità di raccomandare alle banche del seme ed ai centri di PMA la sospensione
temporanea per 28 giorni ai donatori che abbiano soggiornato nelle aree dove si sono registrati
casi autoctoni di infezione.
Il Sig.Fratoni dell’URP avrà cura di inserire la presente nota e la circolare di cui sopra all’interno della
sezione internet “Comunicazioni dalla CIO”.
Cordiali saluti.
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