PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI
UOC DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO
Prot. n.1036/D.S.P. del 17.07.2015
A tutti i Direttori di UOC/UOS
Al Dirigente SPPR – Al Coordinatore SAIO
Al Direttore Sanitario CdC Salus Infirmorum
p.c.
Al Sig.Fratoni

OGGETTO: Circolare Ministero della Salute inerente “La sorveglianza dei casi umani di Chikunguya,
Dengue, West Nile disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in
Italia - 2015”
Si comunica alle SS.LL. che la Circolare di cui all’ oggetto con la quale viene aggiornata a livello
nazionale la sorveglianza delle malattie indicate in oggetto, a fronte di un aumento delle segnalazioni di casi
importati ed autoctoni, è reperibile sul sito internet Aziendale, nella sezione Comunicazioni dalla CIO.
Si riassumono di seguito sinteticamente gli adempimenti previsti per il Medico che pone diagnosi:
-

-

attenersi ai criteri di definizione dei casi secondo le indicazioni fornite dalla Circolare del
Ministero;
tutti i casi sospetti ( criterio clinico ed epidemiologico) devono essere segnalati entro 12 h dal
medico che effettua la diagnosi, con le consuete modalità alla scrivente DSP, che ne curerà
l’inoltro al Servizio di Igiene Pubblica della ASL Roma E;
inviare i campioni per la diagnosi di laboratorio presso l’UOC Laboratorio di Virologia I.N.M.I.IRCCS Lazzaro Spallanzani, via Portuense 292. Tel.06 55170434 – 55170690; Fax 06 5594555;
Referente Dr Maria Capobianchi.

Per il trasporto del materiale le SS.LL. potranno rivolgersi al servizio ambulanze di questa Azienda
Ospedaliera.
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”.
A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.
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