
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 
Ufficio III 

(Malattie infettive e profilassi internazionale – Osservatorio epidemiologico Nazionale) Malattie Infettive 
       
 
lettera n.400.3/28/843  del 27 febbraio 2001        
          
       Agli Assessorati alla Sanità delle  
       Regioni e delle Province Autonome 
          Loro sedi 
 
       Ai Centri Regionali di riferimento per 
       la sorveglianza della paralisi flaccida acuta 
          Loro sedi 

         
Attività per la certificazione dell’eradicazione della poliomielite  
Stato della sorveglianza della paralisi flaccida acuta in Italia 
Aggiornamento delle schede di segnalazione  
(all. 3 ) 

 

Si fa seguito alle note n. 400.3/28/352 del 26 gennaio 1998 e n. 400.3/28/2867 del 3 agosto 
1999 per fornire un aggiornamento sulle attività per la certificazione dell’eradicazione della 
poliomielite ed, in particolare, sullo stato della sorveglianza della paralisi flaccida acuta (PFA). 

La Risoluzione dell’Assemblea Mondiale della Sanità WHA41.28 del 1988 aveva stabilito 
l’eradicazione globale della poliomielite entro l’anno 2000. 

Nonostante l’obiettivo non sia ancora stato raggiunto, le attività per l’eradicazione della 
poliomielite hanno notevolmente ristretto i serbatoi di poliovirus selvaggi in alcune aree dell’Africa 
centrale, ed in alcuni Paesi del Medio e dell’Estremo Oriente (Afghanistan, Bangladesh, Egitto, 
India, Indonesia, Iran, Iraq, Myanmar, Nepal, Pakistan, Tailandia, Yemen), con diminuzione 
dell’incidenza globale della poliomielite di oltre l’85% dal 1988 ad oggi. 

L’ultimo caso di poliomielite da virus selvaggio nella Regione Europea (che comprende non 
soltanto l’Europa geografica propriamente detta, ma anche Turchia, Israele ed i Paesi dell’Asia 
centrale un tempo facenti parte dell’Ex Unione Sovietica) è stato osservato in Turchia nel 
novembre1998. 

Uno dei criteri stabiliti dalla Commissione Globale di Certificazione per l’ottenimento della 
certificazione ufficiale di eradicazione della poliomielite consiste nell’assenza, per un periodo di tre 
anni, di casi di polio da virus selvaggi confermati virologicamente; questo significa che, come già la 
Regione delle Americhe, certificata nel 1994, e la regione del Pacifico Occidentale, certificata nel 
2000, anche la Regione Europea, e con essa l’Italia, potrebbe ricevere la certificazione di 
eradicazione della poliomielite entro la fine dell’anno in corso. 

Il riconoscimento dell’eradicazione della poliomielite, obiettivo peraltro indicato nel Piano 
Sanitario Nazionale 1998-2000, non potrà però comportare la sospensione delle attività vaccinali e 
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di sorveglianza, che hanno consentito di raggiungere il traguardo, che dovranno invece continuare 
fino alla certificazione ed oltre. 

Il cardine delle attività di sorveglianza per l’eradicazione della poliomielite rimane la 
sorveglianza della PFA cui, nei Paesi da lungo tempo non endemici come l’Italia, può anche essere 
affiancata la sorveglianza della circolazione ambientale dei poliovirus. 

Come ricordato nelle precedenti comunicazioni, la sorveglianza della PFA, soprattutto se 
condotta in forma attiva, è l’unico sistema che consente di individuare casi di polio paralitica che 
altrimenti potrebbero sfuggire, se non  all’osservazione del clinico, quanto meno alla notifica. 

La sorveglianza della PFA viene condotta in Italia dal 1995, in forma passiva prima (Cfr. 
lettera circolare 400.2/28V/911 del 7 febbraio 1995) ed in forma attiva poi, in collaborazione tra 
Ministero della Sanità, Istituto Superiore di Sanità e 20 Centri regionali di riferimenti (all. 1). 

La sorveglianza della PFA, che ha come obiettivo la dimostrazione dell’assenza di casi clinici 
dovuti a poliovirus selvaggi, nel rispetto degli standard richiesti dall’OMS, si basa sulle seguanti 
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 escluderebbe l’eziologia infettiva (trauma, 
compressione, polineurite, patologie demielinizzanti, malattie metaboliche etc...) 

 esecuzione delle indagini virologiche per l’isolamento e la caratterizzazione dei virus polio in 
laboratori accreditati dall’OMS; 

 classificazione dei casi segnalati secondo gli schemi proposti dall’OMS (Fig. 1 e 2). 
 
Gli indicatori fissati dall’OMS per la verifica dell’efficienza del sistema di sorveglianza 

prevedono, tra l’altro, che il tasso di PFA non-polio nei soggetti di età inferiore a 15 anni sia pari a 
circa 1 caso per 100.000, che le indagini virologiche ed epidemiologiche vengano iniziate entro 48 
ore dalla segnalazione almeno nell’80% dei casi, che i  2 campioni di feci vengano prelevati almeno 
nell’80% dei casi segnalati e che almeno il 90% di questi campioni sia recapitato tempestivamente 
al Laboratorio e vi arrivi in “buone” condizioni, che almeno l’80% dei casi segnalati venga 
riesaminato a distanza di 60 giorni dall’inizio della sintomatologia per verificare la persistenza di 
paralisi flaccida (elemento che, insieme ad altri dati clinici e laboratoristici, permette di classificare 
clinicamente il caso e confermare, o scartare, la diagnosi di poliomielite). 

Per quanto riguarda l’anno 2000, la sorveglianza della PFA in Italia ha fornito i seguenti 
risultati. 

Il Ministero della Sanità ha ricevuto e trasmesso, all’Ufficio Regionale Europeo dell’OMS di 
Copenaghen, 43 segnalazioni di casi di PFA, con inizio della sintomatologia nell’anno 2000, per un 
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tasso di 0,52 casi per 100.000 soggetti di età inferiore a 15 anni, rispetto ad 83 casi attesi (valore 
stimato su una popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni pari a circa 8.300.000 soggetti). 

Inoltre, prendendo in considerazione anche i casi di PFA con inizio sintomi nel 1999, alcuni 
dei quali recuperati grazie ad indagini retrospettive sulle dimissioni ospedaliere, il numero totale 
delle segnalazioni nel 2000 arriva a  48 (Tabella 1) 

La percentuale di casi in cui sono stati raccolti, secondo le modalità indicate dall’OMS, 
almeno due campioni di feci, è salita al 57% con miglioramento, in questo caso, della performance 
rispetto al 1999, in cui tale percentuale era stata solo del 49%; i casi in cui è stato prelevato almeno 
un campione di feci sono stati il 79% del totale (erano il 74% nel 1999). 

Soltanto il 57% dei casi è stato segnalato ai Centri di riferimento regionali entro 7 giorni 
dall’inizio della sintomatologia paralitica, mentre, per ciò che concerne le indagini epidemiologiche 
e virologiche, queste sono state avviate entro 48 ore dalla segnalazione nel 79% dei casi. 

Un punto particolarmente critico della sorveglianza della PFA in Italia riguarda il follow up 
dei casi a distanza di 60 giorni. 

Al 10 gennaio 2001 è stato possibile classificare soltanto poco più del 50% dei casi segnalati 
in cui la sintomatologia era insorta più di 60 giorni prima. 

In questi, la diagnosi finale è stata, nel 42% di Sindrome di Guillain Barrè-poliradicoloneurite 
e nel 6% di mielite trasversa; encefalite, ischemia midollare, trauma midollare hanno rappresentato 
rispettivamente il 2% dei casi per cui è disponibile il follow up mentre, anche nel 2000, è stato 
riscontrato un caso di polio paralitica associata a vaccinazione. Questo caso ha riguardato una 
bambina di circa 20 mesi (all’inizio dei sintomi) affetta da immunodeficienza congenita; proprio a 
causa di tale condizione, e del lungo periodo intercorso tra somministrazione dell’ultima dose di 
OPV ed inizio dei sintomi, non è stato possibile stabilire con certezza se si tratta di un caso in 
ricevente o in contatto. 

La mancanza di follow up e, quindi, di adeguata classificazione e diagnosi clinica del caso, 
potrebbe portare, soprattutto qualora mancassero anche risultati di laboratorio, all’inquadramento 
del caso come “poliomielite compatibile” (vedi Fig.1 e 2). 

Nel complesso, la qualità della sorveglianza della PFA in Italia, pur con alcuni non 
trascurabili progressi, è ancora lontana dagli standard stabiliti dall’OMS e da quelli raggiunti nella 
maggior parte dei Paesi della Regione Europea (Tabella 2 e 3). 

 Come sopra ricordato, peraltro, le attività di sorveglianza clinica ed ambientale non potranno 
cessare, anche dopo il riconoscimento della certificazione ufficiale dell’eradicazione della 
poliomielite dalla Regione, ma dovranno continuare fino alla certificazione globale ed oltre, in 
modo da fornire sufficienti prove, prima dell’ipotesi di interruzione delle attività routinarie di 
vaccinazione antipolio, circa l’eradicazione dei poliovirus selvaggi e l’impossibilità di 
reintroduzione dell’infezione in territori indenni. 

Saranno perciò necessari ulteriori sforzi, e l’impegno di tutti i soggetti coinvolti nelle attività 
di sanità pubblica, per portare avanti, in  modo sempre più efficiente la sorveglianza della PFA. 

 3



A tale riguardo, si fa presente che sono state aggiornate le schede per la segnalazione iniziale 
di caso di PFA e per il follow up a 60 giorni. 

La scheda per la segnalazione iniziale, riportata in allegato 2, tiene conto dei mutamenti 
intervenuti di recente nel calendario della vaccinazione antipolio, che prevedono l’impiego del 
vaccino inattivato (IPV) per le prime due dosi del ciclo vaccinale, seguite da due dosi di OPV. 

Nella scheda sono stati posti in particolare evidenza i richiami al prelievo di campioni di feci 
e di siero ed alla necessità di eseguire, e compilare la relativa scheda, il follow up del caso a 
distanza di 60 giorni dall’inizio della sintomatologia. 

La scheda per il follow up a 60 giorni (all. 3) è stata notevolmente semplificata rispetto a 
quella allegata alla lettera circolare 400.2/28/911 del 7 febbraio 1995, e consta ora di una sola 
facciata, nella speranza tale semplificazione renda più agevole e spedita la sua compilazione, 
consentendo così di raccogliere le notizie indispensabili alla classificazione del caso. Si coglie 
l’occasione per precisare che, qualora la sintomatologia paralitica regredisse prima, la scheda di 
follow up può essere compilata anche prima della scadenza dei 60 giorni. 

Confidando nel mantenimento e nel miglioramento delle attività di sorveglianza necessarie 
per la certificazione dell’eradicazione della poliomielite, si ringraziano gli Assessorati Regionali 
alla Sanità, le strutture territoriali competenti per la sorveglianza delle malattie infettive, ed i Centri 
regionali di referenza per la sorveglianza delle PFA per il loro contributo a questa importante 
attività di sanità pubblica e si conferma la disponibilità dello scrivente per qualsiasi chiarimento 
fosse necessario. 

 

LV 

 

DC 

 

       Il Direttore del Dipartimento della Prevenzione 

 

          Firmato  

Dr.  Fabrizio Oleari 
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            Tabella 1 

Casi di PFA notificati al Ministero della Sanità 

nell’anno  2000 
 

 
Regione                           casi con inizio  tasso  casi   casi con inizio 
                                         sintomi 2000    attesi  sintomi 1999 
  

Piemonte/Val d’Aosta    6  1,14    5,2 

Lombardia     9  0,76  11,8   2 

P.A. Trento     0  0,00    0,7   1 

P.A. Bolzano     0  0,00    0,8 

Veneto      0  0,00    6 

Friuli V.G.     0  0,00    1,3 

Liguria      1  0.59    1,7  

Emilia-Romagna     0  0,00    4,6 

Toscana      2  0,49    4,1 

Umbria      1  0,98    1  

Marche      0  0,00    1,9 

Lazio      3  0,40    7,5  

Abruzzo      0  0,00    1,8 

Molise      0  0,00    0,5 

Campania*   10  0,90   11,1    

Puglia      5  0,71    7   2 

Basilicata     0  0,00    1 

Calabria **     1  0,28    3,6  

Sicilia      4  0,44    9,1  

Sardegna     1  0,42    2,4  

TOTALE   43  0,52    83   5 

 

* comprende un caso segnalato dal Centro di riferimento regionale della Liguria 

** caso segnalato dal Centro di riferimento regionale della Liguria 
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    Tabella 2 

 
Stato della sorveglianza della PFA/poliomielite in Italia ed in Europa - anni 1999-2000 

     

  
Italia R. Europea 

  
2000 1999 2000 1999 

numero totale di casi età< 15 anni 43 43 1692 1700 

numero casi confermati di poliomielite da virus selvaggio 0 0 0 0 

numero dei casi polio-compatibili 0 0 6 18 

tasso annualizzato PFA non -polio in soggetti età < 15 anni 0,52 0,52 1,14 1,16 

% casi PFA con due campioni di feci entro 14 gg 57% 49% 80% 74% 

     
    Tabella 3 
     

Italia 
Indicatori di performance del Sistema di sorveglianza della PFA/polio - anni 1999-2000 

     
Individuazione e notifica 2000 1999 

          

numero casi attesi in soggetti età< 15 anni 83 85 

tasso annualizzato PFA non -polio in soggetti età < 15 anni 0,52 0,52 

% casi PFA con due campioni di feci entro 14 gg 57% 49% 

% casi PFA con un campione di feci entro 14 gg 79% 74% 

% casi PFA con due campioni di feci, qualsiasi  tempo 69% 70% 

indice di sorveglianza modificato per Paesi non endemici 0,40 0,39 

     
     

Follow up e classificazione 2000 1999 
          

% casi seganalati entro 7 giorni da inizio sintomi 57% 49% 

% casi investigati entro 48 ore dalla segnalazione 79% 78% 

% casi con follow up a distanza di 60-90 giorni dall'inizio 19% 31% 

% casi con diagnosi clinica provvisoria 52% 93% 

% casi PFA classificati 52% 93% 
     
     
Fonti: Ministero della Sanità- OMS, Ufficio Regionale Europeo (http://cisis.who.dk)  
 



          Figura 1 

Schema per la classificazione clinica dei casi di PFA
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Figura 2 
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all. 1 
CENTRI REGIONALI DI RIFERIMENTO PER LA SORVEGLIANZA 

ATTIVA DELLA PARALISI  FLACCIDA ACUTA 
 

 
Centri di riferimento con laboratorio per indagini virologiche 
 
EMILIA-ROMAGNA  - Repubblica di San Marino 
 
ISTITUTO DI IGIENE - CENTRO DI VIROLOGIA- 
Università degli Studi - Via A. Gramsci, 14 - 43100 - Parma - 
Direttore : Prof. Ennio BELLELLI; responsabile per PFA: Prof.ssa TANZI 
Tel.  0521-903831 
Fax.  0521-903832- 
e-mail: igiene@ipruniv.cce.unipr.it 
 mltanzi@unipr.it 
 
LAZIO   - Città del Vaticano 
 
Istituto di Igiene “G.Sanarelli” - 
Università  “La Sapienza “ - P.le Aldo Moro - 00100 - Roma - 
Direttore: Prof. Gaetano FARA; Responsabile per PFA: Prof.ssa Anna Maria PATTI 
Tel. 06-49914510/49914669 
Fax. 06-4454845 
e-mail: fara@uniroma1.it  
e-mail: ampatti@uniroma1.it 
 
LIGURIA 
 
ISTITUTO DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA 
Università degli Studi -  
Direttore: Prof. Pietro Crovari  Responsabile per PFA: Dr. Pietro TIXI, Dr.ssa BACILLIERI, Dr.ssa M 
Via A. Pastore - 16132 - Genova - 
Tel.  010-3538133 / 3538505 / 3538520 
Fax. 010-505618/ 353 8407 
e-mail: crovari@igecuniv.cisi.unige.it 
 
LOMBARDIA 
 
ISTITUTO DI VIROLOGIA  
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Milano  
Responsabile per PFA : Prof.ssa Maria BARBI 
Via C. Pascal, 38 - 20133 - Milano 
Tel.  02.2663946 
Fax  02.26680713 
e-mail: Maria.Barbi@unimi.it 
 
PUGLIA 
 
ISTITUTO DI IGIENE   
Università degli Studi- Policlinico  
Piazza G.Cesare, 4 - 70124 - Bari - 
Direttore: Prof. Salvatore BARBUTI 
Responsabili per PFA: prof. Cinzia Germinario; Dr.ssa Agata Calvario 
Tel.  080-5592327-9- 080 5478484-478-479 
Fax  080-5478472 
e-mail: igiene@cimedoc.uniba.it 
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SICILIA 
 
DIPARTIMENTO DI IGIENE E MICROBIOLOGIA 
Via del Vespro, 133 - 90127 - Palermo - 
Direttore: Prof. Alfredo  CHIARINI  
Tel.  091-6553660-678) 
Fax.  091-6553676 
e-mail: diptigmi@mbox.unipa.it 
 
Centri di riferimento senza laboratorio per indagini virologiche 
 
ABRUZZO 
 
Dipartimento Materno Infantile e Medicina di Comunità  
USL LANCIANO VASTO 
Responsabile per PFA:Dr. Salvatore VALLONE ;  Dr.ssa Antonietta SALVI - 
Via L. Spaventa, 37 - Lanciano  
Tel.  0873- 308398 
Tel. 0873-308398 
Fax  0873-363631 
 
BASILICATA 
 
U.O. Malattie Infettive 
AZIENDA OSPEDALIERA - OSPEDALE  S. CARLO - POTENZA 
Primario: Dr. Carlo DE STEFANO 
Tel.  0971-613040_41 
Fax  0971-613043 
 
CALABRIA 
 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA 
ISTITUTO DI IGIENE 
Università di Reggio Calabria  
Direttore: Prof. Italo ANGELILLO 
Via Tommaso Campanella - 88100 - Catanzaro - 
Tel.  0961-775062 
Fax  0961-712234 
e-mail: angelillo@uniCZ.thebrain.net 
 
CAMPANIA 
 
ISTITUTO DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Responsabile per PFA: Prof. ssa Maria TRIASSI 
Via Sergio Pansini, 5 -80131 - Napoli 
Tel. 081-7463344-345-346 
Fax 081-7463352; 3173605 
 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
ISTITUTO DI IGIENE  
Università di Udine 
Direttore: Prof. Vinicio Gasparini; responsabile per PFA: Dr.ssa BRUSAFERRO 
via Colugna 42 /c/o Presidio Multizonale di Prevenzione ASS Udinese) 
Tel. 0432 547241 
Fax. 0432 478349 
e-mail: s.brusaferro@med.uniud.it 
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MARCHE 
 
ISTITUTO DI IGIENE  
Università di Ancona 
Ospedale Torrette 
Responsabile per PFA: Dr. Marcello D’ERRICO 
Tel.  071- 2206026 
Fax.  071-2206032 
e-mail: derrico@popcsi.unian.it 
 
MOLISE 
 
Dipartimento Scienze  Animali Vegetali e dell’Ambiente 
Università degli Studi del Molise 
Direttore: Prof. Guido Maria GRASSO 
Via De Sanctis, Località  Bezziere  
86100 - Campobasso - 
Tel.  0874-404523   0874 98043/98700 
Fax  084-404678  084 94442 
 
PIEMONTE/VAL D’AOSTA 
 
Dipartimento di Igiene e Medicina di Comunità 
Università degli Studi di Torino 
Direttore: Prof.ssa Angela MOIRAGHI RUGGENINI 
Via Santena, 5 bis - 10216 - Torino - 
Tel.  011-6706559  Studio 
 011-6706564 Lab. 
Fax  011-6706551 
e-mail: zotti@molinette.unito.it 
 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
 
USL CENTRO SUD BOLZANO 
Responsabile per PFA: Dr. Josef SIMEONI 
Dirigente Sanitario Incaricato  
Via A. Alagi, 33 - 39100- Bolzano - 
Tel. 0471-909211 
Fax  0471-909235 
 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 
Azienda Provinciale per i  Servizi  Sanitari di Trento 
Responsabile per PFA: Dr. Valter CARRARO 
Via Gilli, 2 - 38100 - Trento- 
Tel. 0461- 3646861 
Fax.  0461- 364697 
 
 
SARDEGNA 
 
ISTITUTO DI IGIENE E MEDICINA  PREVENTIVA 
Università degli Studi di Sassari  
Direttore: Prof. Alessandro MAIDA; responsabile per PFA Prof.ssa Ida MURA 
Via Padre Manzella, 4- 07100 - Sassari - 
Tel. 079-228465 - 228291/2 
Fax  0729-228472 
e-mail: igiene@ssmain.uniss.it 
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TOSCANA 
 
DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA, EPIDEMIOLOGIA E CHIMICA 
ANALITICA AMBIENTALE - SEZIONE DI IGIENE 
Direttore: Prof. Nicola COMODO; responsabile per PFA: Dr.ssa AZZI - ISTITUTO DI MICROBIOLOGIA 
Dr.ssa Eva BUIATTI, Dr.ssa Vera LAZZERI 
Viale G.B. Morgagni, 48 - 50134 - Firenze 
Tel.  055-4361482 
Fax  055-4222541 
e-mail: comodo@dsp.igiene.unifi.it 
 
UMBRIA 
 
DIPARTIMENTO DI IGIENE 
Università degli  Studi di Perugia 
Direttore: Prof. ssa Anna IORIO - 
Via del Giochetto - 06100 - Perugia - 
Tel. 075. 5857313; 305 
Fax.  075.5853317 
e-mail: dipgmed@unipg.it 
 
VENETO 
 
REGIONE VENETO- DIREEZIONE PER LA PREVENZIONE- SERVIZIO EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA  
Responsabile: Dr. Giovanni GALLO 
Tel. 041 2791351 
Fax. 041 2791354 
e-mail: giovanni.gallo@regione.veneto.it 
 



 
all. 2 

Data ____/___/____                                                                  Sorveglianza PFA 
 

Segnalazione iniziale 
 
Regione _______________________  Provincia______________________  ASL _____________ 
 
Cognome e nome _________________________________________   Sesso ________________ 
 
Luogo di nascita __________________________________________________  Data ___/___/___ 
 
Domicilio _______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________  Tel ______________ 
 
Residenza (se diversa dal domicilio)____________________________________________________ 
 
Affetto da ______________________________________________________  dal ___/____/____ 
 
Ricoverato  presso _______________________________________________  dal ___/____/____ 
 
Reparto ________________  Indirizzo _______________________________________________ 
 

febbre all’inizio della paralisi:      si  no  non noto  
 
progressione della paralisi entro 4 giorni dall’inizio dei sintomi: si  no  non noto  
 
asimmetria della paralisi:      si  no  non noto  
 
localizzazione paralisi:   arti    arti e musc. respiratori    bulbare    facciale   non noto  
 

Vaccinazione antipolio (indicare data e tipo di vaccino per ciascuna dose)       si  no  non noto  
 
I  dose__/___/__               II dose__/___/__               III dose__/___/__                IV dose__/___/__ 
IPV      OPV                IPV      OPV               IPV        OPV                 IPV       OPV  

 
Nel più breve tempo possibile vanno inviati al laboratorio di riferimento: 
• Due campioni di feci (prelevati ad un intervallo minimo di 24 ore e massimo 48 

uno dall'altro)  
            data I prelievo di feci __/___/__           data II prelievo di feci __/___/__    

• Due campioni di siero (prelevati ad un intervallo di 15 giorni) 
 
Si ricorda che 60 giorni dopo la comparsa dei sintomi andrà compilata la scheda di follow-up  
Medico responsabile della notifica ________________________________________________ 
 
Tel ___________________  fax __________________  E-mail ___________________________ 
 
La presente scheda va inviata via fax  contemporaneamente  a: 
 
Ministero della Sanità   Ist. Sup. di Sanità      Centro Regionale di Referenza 
Dip. della Prevenzione  Lab. di Virologia   …………………………….. 
Uffcio III - Malattie Infettive  Viale Regina Elena 299  …………………………….. 
Via Sierra Nevada, 60   00161 Roma    …………………………….. 
00144 Roma    Tel  06 49903237   …………………………….. 
Tel  06 59944280   Fax 06 49902082   …………………………….. 
Fax 06 59944242/320 
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all. 3 
Data ____/___/____                                                                  Sorveglianza PFA 
 

 
Follow-up a 60 giorni 

 
 
Regione _______________________  Provincia______________________  ASL _____________ 
 
Cognome e nome _________________________________________  Sesso ________________ 
 
Luogo di nascita __________________________________________________   Data ___/___/__ 
 
 
Paralisi presente dopo 60 giorni   no   si  
 
Sito eventuale paralisi 
 
gamba sinistra     muscoli respiratori  
gamba destra      nervi cranici   
braccio destro      altro (specificare): ________________________ 
braccio sinistro     _______________________________________ 
 
Miglioramento della paresi/paralisi rispetto alla fase acuta:   no   si  
 
Commenti sull'eventuale grado di miglioramento _________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Allegare, se disponibili, il rapporto neurologico e/o referti strumentali 
 
Diagnosi finale 
 
poliomielite          
sindrome di Guillain-Barrè     
poliradiculoneurite/Sindrome di Landry  
mielite trasversa     
neuropatia traumatica    
meningite      
encefalite      
compressione spinale     specificare____________________________ 
(da neoplasia, ascesso, ematoma) 
malattie sistemiche o metaboliche    specificare____________________________ 
altro        specificare____________________________ 
 
 
Medico responsabile ______________________________________________________________ 
 
Data del Follow up 
La presente scheda va inviata via fax contemporaneamente a: 
 
Ministero della Sanità   Ist. Sup. di Sanità      Centro Regionale di Referenza 
Dip. della Prevenzione  Lab. di Virologia   …………………………….. 
Uffcio III - Malattie Infettive  Viale Regina Elena 299  …………………………….. 
Via Sierra Nevada, 60   00161 Roma    …………………………….. 
00144 Roma    Tel  06 49903237   …………………………….. 
Tel  06 59944280   Fax 06 49902082   …………………………….. 
Fax 06 59944242/320 
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