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Roma, 6/6/2013
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Responsabile SPPR – Dr.ssa Cinalli
Dirigente SAIO – Dr. De Rosa
Consulenti infettivologi aziendali Dr.ssa Ferrari e Dr. Cortese

OGGETTO: sorveglianza infezioni da Virus influenzale A(H7N9) e da nuovo Coronavirus
Si comunica che il Ministero della Salute, recependo analoghe raccomandazioni del WHO, ha istituito la
sorveglianza epidemiologica delle patologie infettive di cui all’oggetto.
Si raccomandano pertanto le SSLL di prendere visione dei contenuti delle allegate Circolari Ministeriali
 DGPRE 0011313 del 16/5/2013: Sorveglianza infezioni da Virus influenzale A(H7N9)
 DGPRE 0011311 del 16/5/2013: Infezione da nuovo Coronavirus
in cui sono riportate le informazioni epidemiologiche, cliniche, virologiche, diagnostiche, terapeutiche e
preventive, nonché i criteri per la definizione di caso probabile e di caso confermato e le modalità per la
segnalazione dei casi.
A questo proposito si riassumono di seguito gli adempimenti previsti per il Medico che pone la diagnosi di
infezione da Coronavirus o da Virus Influenzale A(H7N9):
1) Attenersi ai criteri di inclusione dei casi secondo le definizioni fornite dalle Circolari Ministeriali
2) Esclusivamente per i pazienti che rispettino i criteri di caso inclusione di cui al punto 1:
a) Inviare un campione biologico al Policlinico Gemelli, Laboratorio di Analisi II (Microbiologia e
Virologia) previo contatto telefonico col 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 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 Roma E
c) Compilare la apposita scheda di segnalazione per la notifica delle forme gravi e complicate e dei
decessi da virus respiratori (allegata alle Circolari) prevista dal Ministero della Salute, da inviare alla
scrivente DSP che provvederà a trasmetterla al Ministero della Sanità al previsto indirizzo di posta
elettronica (malinf@sanita.it).
Distinti saluti
Il Dirigente Medico DSP – Dr.ssa Luisa Marangoni
Allegati: Circolari Ministero della Sanità DGPRE 11311 e 11313

