Prot. n.1817/D.S.P.

Roma lì, 29/12/ 2014
Ai Direttori Medici e Coordinatori infermieristici UOC/UOS ACO SFN
Al Dirigente SPPR – Al Coordinatore SAIO
Al Direttore Sanitario CdC Salus Infirmorum
p.c.

Al Dirigente URP – Sig.Fratoni

OGGETTO: Circolare Ministero della Salute del 16.12.14 inerente “ Sorveglianza dell’Epatite A in Italia”
La Circolare in oggetto riprende quando già indicato con la Circolare del 23.05.2013 “L’individuazione di
casi di EPATITE A in Italia” con la quale viene istituito a livello nazionale un rafforzamento della sorveglianza
dell’Epatite A, a fronte di un aumento del numero dei casi registrati tra il 2013 ed il 2014, correlato in particolare al
consumo di frutti di bosco surgelati.
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
del 23.05.2013;
tutti i casi confermati di Epatite A dovranno, come sempre, essere notificati utilizzando la scheda di
notifica di malattia infettiva (con le modalità di notifica previste dal D.M. 15 dicembre 1990 per le
malattie di classe II), da inviare con le consuete modalità alla scrivente DSP, che ne curerà l’inoltro
al Servizio di Igiene Pubblica della ASL Roma E;
trasmettere le segnalazioni di nuovi casi (o di focolai epidemici) della malattia al Ministero della
Salute (malinf@sanita.it) ed all’Istituto Superiore di Sanità (outbreak@iss.it), entro 48 ore dalla
conferma;
inviare presso l’Istituto Superiore di Sanità i campioni di siero, preferibilmente, o plasma previo
contatto telefonico al numero 06/49903233, all’indirizzo Dip. Malattie Infettive, Parassitarie ed
Immunomediate – Viale Regina Elena, 299 – 00161 Roma e-mail annarita.ciccaglione@iss.it
Per il trasporto del materiale rivolgersi al servizio ambulanze di questa Azienda Ospedaliera.

Il Sig.Fratoni dell’URP avrà cura di inserire la presente nota, la circolare del 16.12.2014 e la circolare del
23.05.2013 all’interno della sezione internet “Comunicazioni dalla CIO”.
Cordiali saluti

