Prot. n.206/DSP del 08.02.2016

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 Regionale del 02.02.2016 “Infezioni da Virus Zika – Monitoraggio dei possibili casi da importazione”
Si comunica alle SS.LL. che la Circolare di cui all’ oggetto, è reperibile sul sito internet Aziendale, nella sezione CIO a
Comunicazioni dalla CIO.
Nella presente Circolare è specificato che, in considerazione delle diverse Circolari Ministeriali emanate sull’argomento nonché in
previsione dell’aumento del flusso dei viaggiatori atteso durante il Giubileo Straordinario 2015-16, la Direzione Regionale Salute e
politiche sociali della Regione Lazio ritiene che debba essere posta particolare attenzione all’identificazione tempestiva ed alla gestione dei
casi sospetti in viaggiatori provenienti da paesi che presentano circolazione del virus, con particolare riguardo alle donne in stato di
gravidanza.
Nella Circolare vengono specificate le seguenti azioni:
1. notifica dei casi sospetti di arbovirosi anche nel periodo di ridotta attività vettoriale;
2. invio dei campioni presso il laboratorio regionale di riferimento;
3. informazione dei viaggiatori diretti alle aree a rischio sulle precauzioni e sulle modalità di protezione.
Si riassumono di seguito sinteticamente gli adempimenti previsti per il Medico che pone diagnosi:
1. Il sospetto d’infezione da virus Zika dovrà essere posto in tutti i pazienti con febbre che nei 15 gg precedenti hanno viaggiato in
aree con trasmissione autoctona del virus Zika.
La notifica va effettuata entro 12 ore (con le modalità già comunicate con nota prot.156/DSP del 01.02.2016) compilando oltre la
scheda di notifica MI/base anche la Scheda per la sorveglianza delle arbovirosi (Allegata alla Circolare Ministeriale del 16.06.2015 e
di seguito riportata);
2. I campioni biologici dovranno essere inviati, tramite il servizio ambulanze, al laboratorio di virologia dell’Istituto Spallanzani, in
funzione h24, con i seguenti recapiti telefonici: 06.55170666 – 320.4343793 (padiglione Baglivi – ingresso carrabile: via Giacomo
Foschi, 6 – 00149, Roma). Il trasporto dei campioni al laboratorio va eseguito secondo le raccomandazioni per il trasporto dei
campioni a rischio biologico (D.lgs n.81/2008 Titolo X, comma 2, lettera m; Circolare del Ministero n.3/2003 e n.16/1994),
seguendo il principio del triplo involucro.
Il personale sanitario che si trova a valutare paziente con sospetto di infezione o con infezione confermata, oltre a quanto già
indicato, potrà contattare l’ambulatorio di Malattie Infettive e Tropicali dell’Istituto L.Spallanzani al numero: 335.6018525 (attivo dalle ore
9.00 alle ore 21.00) o tramite teleconsulto.
Il personale sanitario che si trova a valutare donne in gravidanza con sospetto d’infezione o con infezione confermata può contattare
l’ambulatorio Pre-Perinatale dell’Istituto Spallanzani ai numeri 06.55170305 – 06.55170362 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
13.00).
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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