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        O G G E T T O:  

 

Attività per l’eradicazione globale della poliomielite. Stato della sorveglianza della paralisi 

flaccida acuta e del contenimento di laboratorio dei poliovirus selvaggi in Italia nell’anno 

2007. 
 

 

Premessa 

 

Come ogni anno, a conclusione delle attività svolte nel 2007, si descrivono i risultati della 

sorveglianza delle paralisi flaccide acute (PFA) e del contenimento di laboratorio dei poliovirus 

selvaggi, condotti nell’ambito delle attività finalizzate all’eradicazione globale della poliomielite e 

della conseguente certificazione.  

Tale relazione, quest’anno, è stata prodotta con notevole ritardo, rispetto agli anni precedenti, 

in quanto solo a metà ottobre è stato possibile classificare tutti i 63 casi segnalati, recuperando i 

follow-up mancanti e visionando, ove necessario, le schede di dimissione ospedaliera e le cartelle 

cliniche dei piccoli pazienti. 

Corre l’obbligo ricordare ancora che, come previsto dai Piani: Globale, Regionale Europeo e 

Nazionale per l’eradicazione della poliomielite, le attività di sorveglianza continuano, anche dopo la 

certificazione dell’eradicazione della polio che, nella Regione Europea è avvenuta il 21 giugno 

2002, in quanto la sorveglianza delle PFA rimane tutt’oggi il sistema di eccellenza,  per la ricerca 

dei poliovirus selvaggi,  anche in un’area dichiarata “polio-free”. 

Se siamo in grado di identificare (oggi) tutti i casi attesi di PFA non polio, allora saremo 

capaci di identificare (domani) l’eventualità (remota, ma pur sempre possibile) di una 

reintroduzione di virus selvaggi o vaccinali. 

Lo scopo della sorveglianza delle paralisi flaccide acute, risponde a diverse esigenze:  

- fornire le necessarie informazioni sul mantenimento di adeguati livelli di copertura vaccinale nei 

confronti della polio (nel 2007, tale copertura è stata del 97%),  

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni a Statuto 
Ordinario e Speciale  
Loro Sedi 
 

Agli Assessorati alla Sanità  
delle Province Autonome di Trento e Bolzano 
Loro Sedi 
 

Ai Centri di riferimento Regionali 

per la Sorveglianza della Paralisi Flaccida Acuta 

Loro Sedi 

 

All’Istituto Superiore di Sanità 

ROMA 

 



- mettere in evidenza, immediatamente, eventuali casi sospetti di malattia ed attuare, di 

conseguenza, le necessarie misure di sanità pubblica (segnalazione degli hot-case all’OMS),  

- verificare l’attuazione delle indicazioni relative al contenimento di poliovirus selvaggi e di 

materiali potenzialmente infetti da poliovirus selvaggi, in strutture di laboratorio dotate di 

adeguati livelli di sicurezza.  

 

Sorveglianza della Paralisi Flaccida Acuta  

 

La sorveglianza della PFA definisce lo stato corrente del processo di eradicazione della polio 

e determina le necessità di eventuali azioni supplementari di prevenzione e controllo; solo 

continuando queste attività, anche in un Paese che non registra più casi clinici di poliomielite 

paralitica, possiamo essere sicuri che non esista più circolazione di poliovirus selvaggi.  

La sorveglianza delle paralisi flaccide acute in Italia continua nell’ambito del Piano per il 

mantenimento dello stato di eradicazione della polio, la cui implementazione è garantita anche 

dall’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome il 30 maggio 

2002; tale Accordo prevede tra l’altro, al punto 5, che le “Regioni e le Province Autonome, 

nell’ambito delle specifiche competenze, proseguano la sorveglianza della paralisi flaccida acuta 

(PFA), secondo i protocolli raccomandati dall’OMS ed attuati secondo le indicazioni del Ministero 

della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità”.  

Come più volte ricordato, anche nelle precedenti relazioni, la sorveglianza delle PFA si basa 

sulle seguenti azioni:  

- individuazione e notifica di ogni caso di PFA, dovuto a qualsiasi eziologia (Sindrome di 

Guillain-Barré, polineurite, mielite trasversa, trauma, compressione spinale, infezioni da altri 

virus o batteri, intossicazioni, etc.) in soggetti di età inferiore a 15 anni, e di ogni caso di 

sospetta polio in persone di tutte le età;  

- raccolta, entro 14 giorni dall’inizio della paralisi e a 24 ore di distanza l’uno dall’altro, di due 

campioni di feci, anche nei casi in cui si esclude l’eziologia infettiva (trauma, compressione 

spinale, polineurite, patologie demielinizzanti, malattie sistemiche e metaboliche, etc.); 

- esecuzione delle indagini virologiche per l’isolamento di eventuali virus polio e la loro 

caratterizzazione in laboratori accreditati dall’OMS; 

- classificazione finale dei casi segnalati entro 60-90 giorni dall’inizio della sintomatologia 

paralitica, secondo gli schemi fissati dall’OMS (si veda, a tal proposito, la lettera circolare n. 

400.3/28/843 del 27 febbraio 2001).  

 

La PFA nell’ambito del Programma “Sostegno alle funzioni di interfaccia tra le Regioni e le 

Province Autonome e il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie - 

CCM”.    

 

 Il programma “Sostegno alle funzioni di interfaccia tra le Regioni e le Province Autonome e 

il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie - CCM”, ha, tra i suoi obiettivi 

ed aree specifiche di utilizzo, il finanziamento della sorveglianza delle paralisi flaccide acute. 

Con il coordinamento dell’Istituto Superiore di Sanità, si è da anni consolidata una rete di 

sorveglianza, costituita da 20 centri di riferimento, che assicurano la sorveglianza delle paralisi 



flaccide nelle 21 regioni e province autonome italiane (Val d’Aosta e Piemonte fanno capo allo 

stesso centro). Questi centri di riferimento, negli ultimi due anni, hanno beneficiato di uno specifico 

finanziamento, da parte del Ministero – CCM, attraverso la stipula di altrettanti accordi di 

collaborazione. Il finanziamento 2007 di sostegno alle funzioni di interfaccia garantisce continuità 

alla sorveglianza delle paralisi flaccide, al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:  

- curare, a livello regionale, la sorveglianza attiva delle PFA attraverso il contatto continuativo 

(ogni 15 giorni) con i responsabili dei presidi ospedalieri dove i pazienti con PFA vengono 

ricoverati; 

- raccogliere tutti i dati clinici, epidemiologici ed i campioni biologici su cui effettuare le indagini 

virologiche; 

- svolgere le indagini virologiche preliminari (isolamento e tipizzazione degli isolati); 

- raccogliere e inviare tutti i dati all’ISS; 

- inviare i dati di follow-up clinico dei pazienti con PFA all’ISS e a questo Ministero; 

- partecipare a proficiency test virologici organizzati dall’ISS. 

  

Risultati della sorveglianza nell’anno 2007 

 

Nel 2007, i dati relativi alla sorveglianza delle PFA in Italia, non confermano, purtroppo, la 

tendenza al miglioramento generale del sistema, che era in atto ormai da alcuni anni, e che aveva 

portato ad un lento incremento, pur con inevitabili oscillazioni, del tasso di PFA.  

I casi segnalati a questo Ministero, da questo, all’Ufficio Regionale Europeo dell’OMS per 

l’anno 2007, sono stati complessivamente 63, rispetto agli 83 attesi (valore calcolato su una 

popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, pari a 8.321.900 soggetti), per un tasso complessivo di 

0,8 casi per 100.000 (tabella 1); nel 2006 le segnalazioni erano state 52, con un tasso complessivo di 

0,6 casi ogni 100.000. 

Le segnalazioni hanno riguardato 63 soggetti residenti in 13 Regioni italiane: la Regione 

Puglia conferma, come nel passato, la sua migliore performance, contribuendo, nel complesso, con 

poco più di un quarto dei casi segnalati su tutto il territorio nazionale; nel Mezzogiorno il 51% delle 

segnalazioni totali (grafici 1 e 2). 

Alcuni indicatori di performance sono calcolati dall’OMS, in automatico: la percentuale di 

casi italiani di PFA in cui sono stati raccolti due campioni di feci, secondo le modalità indicate 

dall’OMS (entro 14 giorni), è stata del 54%, rispetto al 65% osservato, invece, nel 2006, valore più 

elevato nel decennio. I casi in cui è stato prelevato almeno un campione di feci entro 14 giorni 

dall’inizio dei sintomi sono stati il 67% del totale, anch’esso valore più basso rispetto all’anno 

precedente (69%) (tabella 2, grafici 3 e 4).  

Considerando invece i campioni di feci presi a qualsiasi intervallo di tempo, i casi con due 

campioni sono stati il 75% e quelli con almeno un campione l’86% del totale (tabella 3 e grafico 5).  

Nel complesso, per questi indicatori, si è quindi assistito ancora ad un lieve peggioramento 

della sorveglianza nell’anno 2007, rispetto agli anni precedenti. 

I casi segnalati ai Centri di riferimento regionali, entro 7 giorni dall’inizio della 

sintomatologia paralitica, sono stati l’86% del totale (nel 2006 erano stati il 90%), mentre, per ciò 

che concerne le indagini epidemiologiche e virologiche, queste sono state avviate entro 48 ore dalla 



segnalazione nel 63% dei casi (l’85% dei casi, nel 2006); per questi ultimi due aspetti ed indicatori, 

si è quindi sostanzialmente modificata, peggiorando ulteriormente, la performance rispetto al 2006 

in relazione alla tempestività delle segnalazioni. 

Come nel 2006 (ma come, del resto, negli anni precedenti), anche nel 2007 i punti 

maggiormente critici della sorveglianza delle PFA rimangono quelli relativi alla raccolta delle 

informazioni sullo stato vaccinale dei soggetti colpiti da PFA ed al follow-up dei casi, a distanza di 

60-90 giorni. 

Le informazioni sullo stato vaccinale erano assenti per il 15% circa delle segnalazioni iniziali 

pervenute e sono state acquisite successivamente, mediante contatti diretti con le Aziende Sanitarie 

Locali di residenza dei bambini; nonostante ciò il 6% dei casi segnalati (4 casi in totale), nel 2007, 

resta, comunque, senza l’indicazione dello stato vaccinale. La vaccinazione antipolio è risultata non 

essere stata effettuata soltanto in 3 casi, due casi giustificati per l’età dei bambini (minore di 3 

mesi), un caso solo è risultato ed è stato segnalato all’OMS come “hot case”. 

Il dato relativo allo stato vaccinale dei bambini, colpiti da PFA, è una indiretta conferma delle 

alte coperture vaccinali nei confronti della polio (la copertura media nazionale nel 2007 è stata del 

96,6%, confermando il dato dell’anno precedente). 

Nel decennio 1998-2007, l’età media all’inizio della paralisi non ha fatto registrare variazioni 

sostanziali, né in termini assoluti, né in termini relativi: infatti, risulta essere di 6-7 anni, in tutto il 

periodo esaminato (la cumulata è pari a 3 anni, nell’intero periodo) (grafici 6 e 7). 

A distanza di oltre 90 giorni dall’esordio, il 4 aprile 2008, l’OMS ha sollecitato la 

classificazione dei 20 casi (pari al 32%) ancora “pending”. Solo a metà ottobre, non senza grandi 

difficoltà, sono stati classificati tutti i 63 casi segnalati: è stato necessario un primo sollecito dei 

follow-up, a settembre 2008 (a quella data, infatti, mancavano ancora molti dei follow-up, per i 

quali erano già trascorsi i 90 giorni dall’esordio della sintomatologia) e successivamente, non 

essendo ancora pervenuti tutti i follow-up richiesti, un secondo sollecito a ottobre 2008; è stato, 

inoltre, necessario richiedere 2 cartelle cliniche ed altrettante schede di dimissione ospedaliera (pari 

al 3% del totale casi segnalati).  

Anche per tale aspetto, alcune informazioni, relative alla diagnosi finale ed alla regressione o 

persistenza della paralisi, sono state acquisite interpellando direttamente gli Istituti di ricovero, 

presso i quali i bambini erano stati ospedalizzati. La situazione dei pazienti, al follow up, nel 95% 

dei casi era nettamente migliorata, come mostra il grafico 8; un residuo di paralisi si conta nel 25% 

dei piccoli pazienti (grafico 9).  

Pur con qualche variazione, la classificazione finale dei casi segnalati appare sostanzialmente 

simile a quella dell’anno 2006, come, d’altronde negli anni precedenti. Sulla base dei follow up 

pervenuti e delle cartelle cliniche, la diagnosi finale è stata nel 64% dei casi di Sindrome di Guillain 

Barrè-poliradicoloneurite, nel 16% legata ad altre malattie neurologiche specifiche, nell’8% per 

malattie metaboliche, sistemiche, muscolari o ossee, stessa percentuale per la diagnosi di mielite 

trasversa (grafico 10).  

Non sono stati segnalati casi sospetti di polio paralitica associata a vaccino (PPAV).  

Nel 2007, in Italia, il tasso annualizzato di PFA-non polio in soggetti di età inferiore a 15 anni 

è stato pari a 0,8 casi per 100.000, inferiore rispetto agli anni precedenti, con conseguente lieve 

peggioramento rispetto al passato, anche in relazione al dato della Regione Europea. 



Contenimento di laboratorio dei poliovirus selvaggi  

 

 Il contenimento di laboratorio è un aspetto cruciale nelle attività per l’eradicazione della 

poliomielite poiché, una volta arrivati all’interruzione a livello mondiale della trasmissione dei 

poliovirus selvaggi e della vaccinazione antipolio con vaccino orale, i poliovirus conservati nei 

laboratori rappresenteranno l’unica fonte di infezione ed il loro rilascio, accidentale o deliberato, 

nell’ambiente, potrebbe avere gravissime conseguenze. 

Per tale motivo l’OMS ha chiesto ai paesi della Regione Europea di mettere in atto le attività 

necessarie per il contenimento dei poliovirus selvaggi in laboratori con alti livelli di sicurezza 

biologica, invitando le Autorità sanitarie pubbliche a sviluppare Piani d’azione nazionali per il 

contenimento. 

 Di conseguenza, questo Ministero, tramite il Comitato Nazionale per la definizione e 

l’applicazione del Piano Nazionale di contenimento di laboratorio dei virus poliomielitici selvaggi 

(rappresentato nella Commissione Nazionale Vaccini). Il Comitato ha il compito di:  

- collaborare con l’Ufficio Regionale Europeo dell’OMS, 

- fornire notizie relative al censimento delle strutture laboratoristiche che detengono virus 

poliomielitici selvaggi ed alle misure messe in atto per realizzare i livelli di contenimento 

biologici richiesti nelle fasi pre e post-eradicazione della poliomielite. 

Il Comitato Nazionale è composto da membri appartenenti alla Direzione Generale della 

Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità, da esperti di 

microbiologia, igiene, malattie infettive, appartenenti a varie Università Italiane ed Istituti di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.). 

Il Comitato Nazionale, per il contenimento di laboratorio, alla luce del piano globale OMS, ha 

individuato e monitorato gli enti/istituzioni potenzialmente coinvolti (circa 250 in totale), 

verificando i pochi laboratori che ancora posseggono materiali infettivi e/o potenzialmente infettivi; 

e tra questi, i laboratori (17) che hanno manifestato l’intenzione di continuare a conservare 

poliovirus selvaggi e materiali potenzialmente infetti. Durante il 2006, 10 di questi hanno 

confermato la distruzione del materiale infetto. I successivi passi prevedono, attraverso un 

monitoraggio continuo, la verifica delle condizioni di conservazione e della tipologia dei materiali 

dichiarati. 

L’OMS e la CE, adesso, chiedono agli Stati Membri una legislazione ad hoc per le procedure 

di laboratorio che lavorano con microrganismi che possono determinare allerta in sanità pubblica. 

 

Conclusioni 

 

In considerazione dell’impegno richiesto per il mantenimento dell’eradicazione globale della 

polio, si confida nella prosecuzione e nel miglioramento delle attività di tale sorveglianza, e si 

ringraziano, in particolare, le strutture territoriali competenti per la sorveglianza delle malattie 

infettive, i Centri Regionali di Riferimento per la sorveglianza delle PFA, gli Assessorati Regionali 

alla Sanità e l’Istituto Superiore di Sanità per il fattivo contributo. 

Nel sito di questo Ministero (www.ministerosalute.it), area tematica Malattie infettive e 

vaccinazioni, indirizzo http://www.ministerosalute.it/malattieInfettive/malattieInfettive.jsp, sono 

http://www.ministerosalute.it/
http://www.ministerosalute.it/malattieInfettive/malattieInfettive.jsp


disponibili ulteriori informazioni sull’argomento, oltre alla raccolta degli atti relativi alla 

sorveglianza delle PFA e del contenimento di laboratorio emanati negli anni precedenti.  

Si allegano, ad ogni buon fine, gli indirizzi dei Centri Regionali di Riferimento (aggiornati a 

settembre 2008) e le schede di Segnalazione iniziale e Follow Up (disponibili e scaricabili dal sito 

dedicato, alla pagina sopra citata). 

 

 
ERizzuto 3856 

 

 

 
Il Direttore dell’Ufficio V 

Dr.ssa Maria Grazia Pompa 

 



Tabella 1  

Casi di PFA segnalati in Italia, nel 2007. 

 

REGIONE 
Casi 

segnalati 
% casi 

segnalati 
Incidenza 

Casi 
attesi 

Piemonte  3 4,8           0,6          5  

Valle d'Aosta 1 1,6           6,0          0  

Lombardia 12 19,0           0,9        13  

TAA 0 0,0             -            2  

Veneto 2 3,2           0,3          7  

FVG 0 0,0             -            1  

Liguria 1 1,6           0,6          2  

E.Romagna 1 1,6           0,2          5  

Toscana 5 7,9           1,1          4  

Umbria 0 0,0             -            1  

Marche 3 4,8           1,5          2  

Lazio 3 4,8           0,4          8  

Abruzzo 2 3,2           1,2          2  

Molise 0 0,0             -            0  

Campania 5 7,9           0,5        10  

Puglia 16 25,4           2,5          6  

Basilicata 0 0,0             -            1  

Calabria 0 0,0             -            3  

Sicilia 6 9,5           0,8          8  

Sardegna 3 4,8           1,4          2  

Totale Italia 63 100,0           0,8        83  

 

 

* casi per 100.000 soggetti di età 0-14 anni  

 

Grafico 1 
 

Casi di PFA segnalati in Italia nel 2007: incidenza per Regione/P.A.

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

P
ie

m
o
n
te

 

V
a
lle

d
'A

o
s
ta

L
o
m

b
a
rd

ia

T
A

A

V
e
n
e
to

F
V

G

L
ig

u
ri
a

E
.R

o
m

a
g
n
a

T
o
s
c
a
n
a

U
m

b
ri
a

M
a
rc

h
e

L
a
z
io

A
b
ru

z
z
o

M
o
lis

e

C
a
m

p
a
n
ia

P
u
g
lia

B
a
s
ili
c
a
ta

C
a
la

b
ri
a

S
ic

ili
a

S
a
rd

e
g
n
a

In
c
id

e
n
z
a
 (

c
a
s
i x

 1
0
0
.0

0
0
 s

o
g
g
e
tt
i  

0
-1

4
 a

n
n
i)

 
 



Grafico 2 
 

Distribuzione % dei casi di PFA segnalati nel 2007,  

per ripartizione geografica
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Tabella 2 
 
Indicatori di performance del Sistema di Sorveglianza della PFA in Italia. Anni 
1998-2007 
 

INDICATORE 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Casi attesi età<15 anni 85 85 83 83 82 82 82 82 83 83 

Tasso annualizzato PFA non polio <15 anni 0,66 0,51 0,56 0,88 0,79 1,02 0,90 0,94 0,64 0,78 

% PFA con 2 campioni di feci entro 14 gg 51% 50% 61% 58% 58% 65% 63% 74% 65% 54% 

% PFA con 1 campione di feci entro 14 gg 64% 71% 76% 63% 75% 74% 76% 78% 69% 67% 

Indice di sorveglianza modificato per Paesi non endemici 0,42 0,36 0,43 0,55 0,59 0,74 0,69 0,74 0,44 0,52 

% casi segnalati entro 7 gg dall'inizio sintomi 38% 48% 52% 58% 70% 65% 64% 74% 90% 86% 

% casi indagati entro 48 ore dalla segnalazione 89% 76% 76% 81% 92% 85% 89% 88% 85% 63% 

% PFA con follow-up a 60-90 gg dall'inizio sintomi  27% 31% 33% 51% 39% 51% 47% 55% 56% 67% 

 

Fonti: Ministero della Salute; http://data.euro.who.int/cisid/



Grafico 3 
 
 

Indicatori di performance del sistema di sorveglianza della PFA in Italia: 

raccolta dei campioni di feci
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Grafico 4 
 
 

Indicatori di performance del sistema di sorveglianza della PFA in Italia:

segnalazione, indagine e follow up
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Tabella 3  
 

Casi di PFA segnalati in Italia, nel 2007, secondo il numero di campioni di feci raccolto. 

 

Regione 
casi di PFA 
segnalati 
nel 2007 

casi con 2 
campioni 

di feci 

% casi 
con 2 

campioni 
di feci 

casi con 
1 solo 

campione 
di feci 

% casi 
con 1 
solo 

campione 
di feci 

casi 
senza 

campioni 
di feci 

% casi 
senza 

campioni 
di feci 

casi con 
almeno 

un 
campione 

di feci 

% casi 
con 

almeno 
un 

campione 
di feci 

Piemonte  3 2 66,7 1 33,3 0 0,0 3 4,8 

Valle d'Aosta 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 1,6 

Lombardia 12 7 58,3 1 8,3 4 33,3 8 12,7 

T.A.A. 0 - -               -                -   -   -  - - 

Veneto 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 1 1,6 

FVG 0 - -  -   -  - - - - 

Liguria 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 1,6 

E.Romagna 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 1,6 

Toscana 5 4 80,0 1 20,0 0 0,0 5 7,9 

Umbria 0 - -  -   -  - - - - 

Marche 3 1 33,3 2 66,7 0 0,0 3 4,8 

Lazio 3 3 100,0 0 0,0 0 0,0 3 4,8 

Abruzzo 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 - - 

Molise 0 - -  -   -  - -   - 

Campania 5 5 100,0 0 0,0 0 0,0 5 7,9 

Puglia 16 16 100,0 0 0,0 0 0,0 16 25,4 

Basilicata 0 - -  -   -  - - - - 

Calabria 0 - -  -   -  - - - - 

Sicilia 6 3 50,0 0 0,0 3 50,0 3 4,8 

Sardegna 3 3 100,0 0 0,0 0 0,0 3 4,8 

 Totale Italia  63 47 74,6 7 11,1 9 14,3 54 85,7 
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Casi di PFA segnalati in Italia, nel 2007: 

distribuzione % secondo il numero di campioni di feci
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Grafico 6 
 
 

PFA in Italia nel periodo 1998-2007: 

età media (in anni) all'inizio della paralisi
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Grafico 7 
 
 
 

Casi di PFA segnalati dal 1998 al 2007 (cumulata), 

per età di insorgenza sintomi
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Grafico 8 
 
 

Miglioramento della paralisi al follow up (anno 2007)
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Grafico 9 
 
 

Presenza della paralisi al follow up (anno 2007)

No: 75%

Sì: 25%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafico 10 
 
 

Casi di PFA segnalati in Italia, nel 2007: classificazione finale

paralisi di eziol. 
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APPENDICE 1 

 

SORVEGLIANZA PARALISI FLACCIDE ACUTE (AFP) 

CENTRI REGIONALI DI RIFERIMENTO 

 

AGGIORNATO AL 20/11/2008 

 

MINISTERO DELLA SALUTE  

DOTT.SSA MARIA GRAZIA POMPA 

DOTT.SSA ELVIRA RIZZUTO 
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

UFFICIO V° - MALATTIE INFETTIVE E PROFILASSI INTERNAZIONALE 

VIA GIORGIO RIBOTTA, N° 5 

00144 – ROMA 

M.POMPA@SANITA.IT     TEL. 06/5994.3905 

E.RIZZUTO@SANITA.IT      TEL. 06/5994.3856 

FAX 06 59943096 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' 

DOTT.SSA LUCIA FIORE 

TEL. 0649903256 

FIORE@ISS.IT 

DR. GABRIELE BUTTINELLI 

DR. STEFANO FIORE 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

C.R.I.V.I.B. 

REPARTO VIRALI 

EDIFICIO 1 PIANO E1 

VIALE REGINA ELENA 299 

00161 ROMA 

TEL. 06 49903237 

FAX 06 49902082 

AFP@ISS.IT 

GABRIELE.BUTTI@ISS.IT 

STEFANO.FIORE@ISS.IT 

 

ABRUZZO 

DOTT.SSA ANTONIETTA SALVI 

TEL. 0872 706407 

DR. SALVATORE VALLONE 
TEL. 0873 308646 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE  

SERVIZIO DI MEDICINA DI COMUNITÀ 

USL LANCIANO VASTO 

VIA MARCO POLO, 56 

66054 VASTO (CH) 

TEL. 0873 308610 

FAX 0873 363631 

 

BASILICATA 

DR. CARLO DE STEFANO  

ICOF03@ICONAPROJECT.IT 

PRIMARIO U.O. MALATTIE INFETTIVE 

AZIENDA OSPEDALIERA 

OSPEDALE S. CARLO - POTENZA 

TEL. 0971/ 613567 

FAX 0971/ 613043 

mailto:m.pompa@sanita.it
mailto:e.rizzuto@sanita.it
mailto:Fiore@iss.it
mailto:afp@iss.it
mailto:gabriele.butti@iss.it
mailto:stefano.fiore@iss.it
mailto:icof03@iconaproject.it


 

CALABRIA 

DR. PIERDOMENICO MAMMI' 

PIRDOMENICO.MAMMI@VIRGILIO.IT 

AZIENDA SANITARIA N°9 

VIA VERGA 

89044 LOCRI 

TEL. 0964 628179 

FAX  0964 628179 

 

CAMPANIA 

PROF.SSA MARIA TRIASSI 

TRIASSI@UNINA.IT 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE PREVENTIVE  

SEZIONE DI IGIENE 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

VIA SERGIO PANSINI, 5 

80131 NAPOLI 

TEL. 081 7463346-45 

FAX 081 3173605 

       081 7463352 
 

EMILIA-ROMAGNA 

PRO.SSA MARIA LUISA TANZI 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  

SEZIONE DI IGIENE - DIP. DI SANITÀ PUBBLICA 

CENTRO DI VIROLOGIA 

VIA VOLTURNO, 39 

43100 PARMA 

MARIALUISA.TANZI@UNIPR.IT 

TEL. 0521 903839 

FAX 0521 903832 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

DOTT. SILVIO BRUSAFERRO 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

CATTEDRA DI IGIENE 

VIA COLUGNA, 50 

33100 UDINE 

TEL 0432 547241  

FAX 0432 478349 

S.BRUSAFERRO@MED.UNIUD.IT 

 

LAZIO 

PROF. GAETANO MARIA FARA        

PROF.SSA ANNA MARIA PATTI 

ISTITUTO DI IGIENE “G. SANARELLI”                                 

UNIVERSITÀ “SAPIENZA”  

P.LE ALDO MORO,                                                           

00100 ROMA,                                                               

ANNA.PATTI@UNIROMA1.IT 

TEL. 06 49914669- 4571  

FAX 06 4454845 
 

 

 

mailto:pirdomenico.mammi@virgilio.it
mailto:triassi@unina.it
mailto:marialuisa.tanzi@unipr.it
mailto:s.brusaferro@med.uniud.it
mailto:anna.patti@uniroma1.it


LIGURIA 

PROF. PIETRO CROVARI 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDIO DI GENOVA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 

VIA A. PASTORE, 1 

16132 GENOVA 

CROVARI@UNIGE.IT 

TEL. 010 3538571 

FAX 010 3538572 

 

LOMBARDIA 

PROF.SSA MARIA BARBI 

MARIA.BARBI@UNIMI.IT 

TEL. 02 50315132 

FAX 02 50315220 

ISTITUTO DI VIROLOGIA 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

VIA C. PASCAL, 38 

20133 MILANO 

 

MARCHE 

PROF. MARCELLO D’ERRICO  

DERRICO@POPCSI.UNIAN.IT 

CATTEDRA DI IGIENE 

ISTITUTO DI MALATTIE INFETTIVE EMEDICINA PUBBLICA 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

VIA TRONTO 10A - 600200 

TORRETTE ANCONAE 

TEL. 071 2206026 

FAX 071 2206032 

DOTT.SSA VANIA MORONI 

TEL 071/2206030-33  

 

MOLISE 

PROF. GUIDO MARIA GRASSO 

GRASSO@UNIMOL.IT 

DIP. DI SCIENZE DELLA SALUTE 

UNIVERSITÀ DEL MOLISE 

VIA DE SANCTIS S.N.C. 

86100 CAMPOBASSO 

TEL. 3293606377 
 

PIEMONTE / VALLE D’AOSTA 

PROF.SSA CARLA ZOTTI  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA E MICROBIOLOGIA 

VIA SANTENA, 5BIS 

10126 TORINO 

TEL. 011 6705833 

FAX 011 6705889 

CARLA.ZOTTI@UNITO.IT 

 

 

 

 

 

mailto:crovari@unige.it
mailto:maria.barbi@unimi.it
mailto:derrico@popcsi.unian.it
mailto:grasso@unimol.it
mailto:carla.zotti@unito.it


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

DR. VALTER CARRARO  

CARRARO.V@MAIL.APSS.TN.IT 

UNITÀ OPERATIVA  IG. PUBBL.- APSS TRENTINO 

VIA GILLI 2 

38100 TRENTO 

TEL. 0461 3646861 

FAX  0461 364697 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

DR. JOSEF SIMEONI 

JOSEF.SIMEONI@ASBZ.IT 

ASL BOLZANO 

VIA A. ALAGI, 33 

TEL. 0471 909211 

FAX 0471 909201 

 

PUGLIA 

PROF. SSA CINZIA GERMINARIO 
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA –DIMO- SEZIONE DI IGIENE 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI – POLICLINICO 

P.ZZA G. CESARE, 11 

70124 BARI 

TEL. 080 5478484-72 

FAX 080 5478472 

C.GERMINARIO@IGIENE.UNIBA.IT 

 

SARDEGNA 

PROF. PAOLO CASTIGLIA 

ISTITUTO DI IGIENE E 

MEDICINA PREVENTIVA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

VIA PADRE MANZELLA, 4 

07100 SASSARI 

TEL. 079 228032 

FAX 079 228472 

PAOLO.CASTIGLIA@UNISS.IT 

 

SICILIA 

PROF.SSA  SERENELLA ARISTA 

DIP.TO DI IGIENE E MICROBIOLOGIA 

VIA DEL VESPRO, 133 

90127 PALERMO 

ARISTA@UNIPA.IT 

TEL. 091 6553667-71 

FAX 091 6553676 

 

TOSCANA 

PROF. NICOLA COMODO 

DIP. SANITÀ PUBBLICA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

VIALE MORGAGNI 48  

50134 FIRENZE 

TEL 055/4598529 

FAX 055/4598935 

NICOLA COMODO@UNIFI.IT 

 

mailto:carraro.v@mail.apss.tn.it
mailto:Josef.simeoni@asbz.it
mailto:c.germinario@igiene.uniba.it
mailto:paolo.castiglia@uniss.it
mailto:arista@unipa.it
mailto:nicola%20comodo@unifi.it


UMBRIA 

PROF.SSA ANNA MARIA IORIO 

ANNA@UNIPG.IT 

DIPARTIMENTO SPECIALITÀ MEDICO CHIRURGICHE E SANITÀ PUBBLICA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

VIA DEL GIOCHETTO 

06100 PERUGIA 

TEL. 075 5857313 

FAX 075 5857317 
 

VENETO 

DR.SSA FRANCESCA RUSSO 

SERVIZIO DI  SANITÀ PUBBLICA 

DIREZIONE PER LA PREVENZIONE 

REGIONE VENETO 

DORSODURO 3493 

10025 VENEZIA 

TEL. 041/ 2791352 

FAX  041/ 2791355 

SIG. RA FRANCESCA ZANELLA  

TEL 041/2791353 

FAX 041/2791355 
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