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Geneve, 23 August 2007
The world health report 2007
A safer future: global public health security
in the 21st century

/ Since 1967, at least 39 new pathogens have been
identified, including HIV,
Ebola haemorrhagic fever, Marburg fever, SARS /
/ Airlines now carry more than 2 billion of
passengers a year /
/ 6 key reccomendation:
/ full implementation of the IHR 2005 by all
countries /

REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
Globalizzazione:
il problema di un altro Paese è un
problema per tutti

• Proteggere contro la diffusione di
rischi per la salute pubblica
• Prevenire, proteggere, controllare e
fornire risposte alla diffusione
internazionale di malattie infettive in
maniera commisurata e limitata ai
rischi di sanità pubblica
• Evitare l’uso di restrizioni non
necessarie o eccessive ai movimenti
ed al commercio internazionale per
finalità di sanità pubblica
(Articolo 2 del RSI 2005)

REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
PARTE III – RACCOMANDAZIONI
articolo 18
Raccomandazioni relative a persone

•
•
•
•
•
•

Quarantena o altre misure di
sanità pubblica per persone
sospette
Isolamento e terapia, quando
necessari, per le persone affette
Individuazione dei contatti delle
persone affette o sospette
Rifiuto dell’ingresso di persone
affette o sospette
Rifiuto dell’ingresso di persone
non affette in aree affette
Screening in uscita e/o
restrizioni su persone
provenienti da aree affette

REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
Core Capacities
Requisiti routinari
Allegato 1 - Parte B: Aeroporti, /
(Art.13, 19, 20)

• Accesso a servizi medici adeguati
(personale e attrezzature)

• Equipaggiamento e personale per
trasporto verso strutture sanitarie

• Personale formato per ispezione a
mezzi di trasporto

REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
Core Capacities
Requisiti in caso di emergenza
Allegato 1 - Parte B: Aeroporti, /
(Art. 13, 19, 20)

• Piani d’emergenza
• Servizi medici
•Coordinatore
• Quarantena
• Applicazione di misure raccomandate
dall’ OMS
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“L. DA VINCI”
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“G.B. PASTINE”
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SISTEMA AEROPORTUALE
COMPLESSO
Riferimenti normativi
Sicurezza aeroportuale
Compagnie aeree
Aeroporto di armamento
Procedure
Enti coinvolti
Comunicazione
Aggiornamento
Condivisione
Strumenti
Materiali
Simulazioni
Feed-back
Ground time

Timing !!!

SISTEMA AEROPORTUALE
COMPLESSO

•

•

Presentazione di progetti/interventi a:
Enti di Stato
Società aeroportuali
Analisi di:
costi
obiettivi
Lavoro in rete
Tempi attuativi !!!

Timing !!!

FIUMICINO – CIAMPINO
SISTEMA AEROPORTUALE COMPLESSO DATI 2014

Progressivo annuo (2014)

Movimenti aeromobili

Tonnellaggio

Passeggeri

Merce

Numero

Delta % vs 2013

Tonnellate

Delta % vs 2013

Numero

Delta % vs 2013

Tonnellate

Delta % vs 2013

TOTALE

362.172

3,2%

28.911.766

3,8%

43.648.394

6,4%

150.296,7

-0,8%

NAZIONALE

126.564

-0,2%

7.828.023

-1,1%

12.504.397

4,3%

2.499,6

-18,8%

INTERN.LE

235.608

5,1%

21.083.743

5,7%

31.143.997

7,3%

147.797,1

-0,4%

- U.E.

168.097

11,1%

11.594.008

11,4%

21.225.909

12,2%

27.041,2

-7,8%

- Non U.E.

67.511

-7,4%

9.489.735

-0,4%

9.918.088

-2,0%

120.755,9

1,4%

SIGLE E ACRONIMI
WHO (IHR – ITH)
ECDC
DGPREV
UFFICIO III
UFFICIO V
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STRUTTURE NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE E
CONTROLLO DI EVENTI RILEVANTI PER LA
SANITÀ PUBBLICA NAZIONALE
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MISURE DI SORVEGLIANZA
NAZIONALI
•
•
•
•
•

Disposizioni legali
Disposizioni amministrative
Strumenti decisionali
Early detection
Sistema di collaborazione
Internazionale

•
•
•

Network sul territorio nazionale

•

Early warning network
Capacita’ di risposta ad eventi di
Sanita’ pubblica
Modernizzazione delle misure
routinarie negli aeroporti

MAR 2014
First signals

This diary by Dr. Pierre Formenty recounts how he
received word of a cluster of cases in Guinea
thought to be caused by Lassa virus but with
features that made him very concerned that this
was not Lassa fever but possibly Ebola virus
disease, and how urgent testing revealed it was
in fact the first ever outbreak of
Ebola Zaire in West Africa.
Pierre Formenty

VIRUS EBOLA (MVE)
PROCEDURE SANITARIE
NORMATIVA IHR 2005
EMERGENZE SANITARIE DI
RILEVANZA INTERNAZIONALE:
MISURE SANITARIE IN AMBITO
AEROPORTUALE
ORDINANZE
PROCEDURE
ORDINE DI SERVIZIO USMAF
COLLABORAZIONE CON P.S. A.D.R.
CRI-RSP - INMI – IRCCS
SPALLANZANI
COLLABORAZIONE CON MEDICINA
AERONAUTICA ALITALIA

Il «metodo» di Indro Montanelli

Vebb Miller:
«Ricordati che devi
scrivere per farti capire
dal lattaio dell' Ohio»

Implementare le misure sanitarie
negli aeroporti Aprile 2014
OGGETTO – Malattia Virus Ebola (EVD) in
Africa Occidentale. Misure di sorveglianza
ai punti di ingresso internazionali in Italia.
Aggiornamento Aprile 2014
Omissis /
I voli che hanno come scalo primario o
secondario l’Aeroporto di Roma Ciampino
“G.B. Pastine”, nel caso in cui sia presente
a bordo un caso sospetto, devono atterrare
all’ Aeroporto di Roma Fiumicino
“L. da Vinci”.

Ebola - Africa Occidentale
IHR Procedures Concerning
Public Health Emergencies of International Concern
(PHEIC)
Ministero della Salute Aggiornamento 08/8/2014
Misure di profilassi internazionale raccomandazioni per viaggiatori
Il Direttore Generale dell’OMS ha dichiarato,
sulla base del parere fornito dal Comitato di
Emergenza del Regolamento Sanitario
Internazionale appositamente convocato, che
l’epidemia di Malattia da virus Ebola (EVD) in
corso in Africa Occidentale costituisce una
emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale (Public Health Emergency of
International Concern- PHEIC) e rappresenta
un rischio per la sanità pubblica di altri Stati
che potrebbero essere interessati dalla
diffusione internazionale della malattia.
Sono state pertanto emanate, in linea con quanto
prevede l’art. 15 del Regolamento Sanitario
Internazionale, raccomandazioni temporanee

REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
PARTE III – RACCOMANDAZIONI
articolo 15
raccomandazioni temporanee

•
•
•
•

•

Emanate dal Direttore Generale
dell’OMS
In caso di emergenza di sanità pubblica
di rilevanza internazionale determinata
ai sensi dell’articolo 12
Possibilità di modificazione ed
estensione
Inclusione di misure sanitarie relative a
persone, bagagli, carico, container,
mezzi di trasporto, merci e/o pacchi
postali per evitare o ridurre la diffusione
internazionale di malattie ed evitare
inutili interferenze con il traffico
internazionale
Decadenza automatica dopo 3 mesi,
con estensione a periodi supplementari
di 3 mesi in 3 mesi; termine in qualsiasi
momento (art. 49)

Ebola - Africa Occidentale
(PHEIC)
Ministero della Salute Aggiornamento 08/8/2014
Misure di profilassi internazionale raccomandazioni per viaggiatori

Le raccomandazioni dell’OMS per gli Stati
affetti prevedono al momento, tra l’altro,
l’esecuzione di screening in uscita dei
viaggiatori internazionali in aeroporti
per individuare malattie febbrili non spiegate
compatibili con potenziale infezione da Ebola,
mediante la somministrazione di
un
questionario, una misurazione di temperatura
e, in caso di febbre, di valutazione del rischio
che la febbre possa essere causata da EVD
impedendo, in caso affermativo, il viaggio (a
meno che non si tratti di una evacuazione
medica programmata).

Ebola - Africa Occidentale
(PHEIC)
Ministero della Salute Aggiornamento 08/8/2014
Misure di profilassi internazionale raccomandazioni per viaggiatori
Le raccomandazioni temporanee dell’OMS per
tutti gli Stati membri prevedono:
informazioni per i viaggiatori diretti verso le aree
affette da EVD sui rischi, sulle le misure per
minimizzare questi rischi e sui consigli per gestire
una potenziale esposizione;
preparazione per individuare prontamente,
indagare e gestire eventuali casi di Ebola, incluso
l’accesso a qualificati laboratori per la diagnosi di
EVD e, quando appropriato, la capacità di gestire
viaggiatori, provenienti da aree note per essere
affette da Ebola, che arrivino presso i punti di
ingresso internazionali con malattie febbrili non
altrimenti spiegabili;
informazioni appropriate al pubblico in generale
sull’epidemia di Ebola e sulle misure di
prevenzione per ridurre il rischio di esposizione;

Ebola - Africa Occidentale
(PHEIC)
Ministero della Salute Aggiornamento 08/8/2014
Misure di profilassi internazionale raccomandazioni per viaggiatori

Al momento, non sono raccomandati
screening in ingresso, generalizzati, dei
viaggiatori internazionali.
Allo scopo di aderire alle raccomandazioni
temporanee dell’OMS sono stati predisposti
foglietti informativi da distribuire ai
viaggiatori internazionali in partenza per, o in
arrivo da, le aree affette, così come poster
informativi da esporre in corrispondenza dei
punti di ingresso internazionali (porti ed
aeroporti aperti al traffico internazionale)
(All. 2, 3, 4).

AGENZIA DI STAMPA
Agosto 2014
Ebola: des salariés d'Air France refusent d'embarquer
pour les pays touchés
Le syndicat national de la compagnie
française a lancé une pétition pour
réclamer l'arrêt des vols à destination des
pays d'Afrique de l'Ouest touchés par
l'épidémie. Air France est une des
dernières à desservir Conakry, Lagos et
Freetown.

Cinq compagnies – Arik, ASKY, British
Airways, Gambia Bird ,Kenya Airways,
Emirates ont déjà interrompu leurs
liaisons avec Freetown en raison de
l'épidémie.

AGENZIA DI STAMPA
Agosto 2014

L'ultimo paese a fermare gli arrivi e le
partenze da e per i Paesi colpiti è stato
oggi il Gambia, mentre due giorni fa lo
stesso annuncio era stato dato dalla
Costa D'Avorio /..

AGENZIA DI STAMPA
14 Agosto 2014
WHO Director-General, Dr Margaret Chan
«L'Oms è 'delusa' dalla scelta di molte
compagnie aeree di interrompere i voli verso i
paesi colpiti dal virus Ebola.
La stessa agenzia ha sempre sottolineato che
le misure di prevenzione sono sufficienti ad
evitare i contagi.

Reuters reported:
Europe is now no longer immune to the virus.

http://rt.com/news/181544-air-france-ebola-petition

VOLO IN PARTENZA PER SIERRA LEONE, GUINEA
WHO – ECDC – MINISTERO DELLA SALUTE

PASSEGGERI E MEMBRI
DELL’EQUIPAGGIO
DISTRIBUZIONE OPUSCOLO
INFORMATIVO
CARTELLONI INFORMATIVI IN
AEROPORTO

VOLO IN ARRIVO DALLA SIERRA LEONE, GUINEA
ALLERTA WHO – ECDC – MINISTERO DELLA SALUTE

PASSEGGERI E MEMBRI
DELL’EQUIPAGGIO
DISTRIBUZIONE OPUSCOLO
INFORMATIVO
CARTELLONI INFORMATIVI IN
AEROPORTO

Ebola - Africa Occidentale
(PHEIC)
Ministero della Salute Aggiornamento 08/8/2014
Misure di profilassi internazionale raccomandazioni per
viaggiatori

DAI CONSIGLI PER I VIAGGIATORI

ALL’APPLICAZIONE DI MISURE
SANITARIE IN AMBITO
AEROPORTUALE

SETTING
TERRITORIO VERSUS AEREO
TERRITORIO
P.S. DEA (I - II LIVELLO) SPAZI DEDICATI
TEMPI DI INTERVENTO
PERSONALE SANITARIO
VIDEAT SPECIALISTICI
1 PAZIENTE CON POCHI
ACCOMPAGNATORI IN SALA ATTESA
TEMPO!
ATTESA!

AEREO
SPAZI RISTRETTI
1 PAZIENTE CON ALTRI PASSEGGERI
(DA 150 A 450 PASSEGGERI)
TEMPI INTERVENTO IMMEDIATI
GESTIRE EQUIPE AEROPORTUALE
SICUREZZA AEROPORTUALE
ENTI DI STATO
ATTESA ARRIVO MEZZI DEDICATI

ORDINANZA
MINISTERO DELLA SALUTE
29 Agosto 2014
Aggiornamento n.1
Aggiornamento n.2
ORDINANZA
DEFINIZIONI
FLUSSO INFORMATIVO
COMUNICAZIONI
CONVOCAZIONE
PERSONALE
ATTREZZATURE – DPI
PROCEDURE INTERNE USMAF
CANALE SANITARIO
TRASPORTO PRIMARIO
IMPLEMENTAZIONI
REVOCA PARZIALE
REVOCA

ORDINANZA SANITARIA
USMAF APT FIUMICINO

PROCEDURE INTERNE USMAF
ORDINE DI SERVIZIO

ORDINANZA SANITARIA
USMAF APT FIUMICINO
INCONTRO DI LAVORO

FASE 1
Valutazione delle normative, del Personale, dei mezzi, delle strutture e dei tempi di
intervento
FASE 2
Riunioni con ENAC DCA, P.S. A.D.R. per tarare gli interventi sanitari sui vari
scenari clinici
FASE 3
Riunione ENAC DCA, Enti di Stato, rappresentanti delle Compagnie Aeree, Società
di handler ; info INNMI IRCCS “L. Spallanzani” – CRI RSP
FASE 4
Acquisizione documentazione e validazione fasi precedenti
FASE 5
Ordinanza aeroportuale da parte del Direttore USMAF APT FCO

PROCEDURA DA ATTIVARE IN CASO DI ARRIVO DI UN AEREO CON
PRESENZA A BORDO
DI UN PASSEGGERO/I CON SOSPETTA PATOLOGIA INFETTIVA
DA MVE APT FIUMICINO/CIA

USMAF H/24
P.S. A.D.R. H/24
CANALE SANITARIO
DPI (III LIVELLO)
TRASPORTO IN
BIOCONTENIMENTO
INMI IRCCS
“L.SPALLANZANI”
CRI RSP

AEREO IN VOLO

AEREO IN VOLO
CON PASSEGGERO MALATO A BORDO

AEREO IN AVVICINAMENTO
CON PASSEGGERO MALATO A BORDO
MEDICO A BORDO?

AEREO IN FASE DI ATTERRAGGIO ILS
CON PASSEGGERO MALATO A BORDO

FINE COMUNICAZIONI SANITARIE
COCKPIT TORRE DI
CONTROLLO

VOLO IN ARRIVO DIRETTO – INDIRETTO DA PAESE CON EMERGENZA
EBOLA AEROPORTO FCO
ALLERTA WHO – ECDC – MINISTERO DELLA SALUTE
2 SCENARI

1

•

•

SENZA PASSEGGERO
SINTOMATICO A BORDO
2
PAZIENTE SINTOMATICO
A BORDO PER SOSPETTA
INFEZIONE DA MVE
COMUNICATO DAL
COM/TE

VOLO IN ARRIVO DIRETTO – INDIRETTO
DA PAESE CON EMERGENZA EBOLA (MVE)
SCENARIO 1
SENZA PASSEGGERO SINTOMATICO A BORDO

Le raccomandazioni dell’OMS per gli Stati
affetti prevedono al momento, tra l’altro,
l’esecuzione di screening in uscita dei
viaggiatori internazionali in aeroporti

g Yesterday with Airlines regarding Arriving and Departing Passengers as well a
No controllo sanitario
WHO
ECDC
Ministero della Salute

SCENARIO 2
PAZIENTE SINTOMATICO PER SOSPETTA
PATOLOGIA INFETTIVA DA MVE
COMUNICATA DAL COM/TE
Ordinanza Ebola 29 Agosto
2014.doc
Procedura sanitaria da attivare in caso di
arrivo di un aeromobile Aviazione
Commerciale Aviazione Generale con
presenza a bordo di un caso sospetto per
(MVE - Malattia Virus Ebola)
Misure di intervento e
indicazioni per il trasporto

AGGIORNAMENTO ORDINANZA N. 2
VOLO IN ARRIVO CON
PRESENZA A BORDO DI UN CASO SOSPETTO PER
(MVE - MALATTIA VIRUS EBOLA) AEROPORTO FCO
ALLERTA WHO – ECDC – MINISTERO DELLA SALUTE

VOLO IN ARRIVO DIRETTO –
INDIRETTO DA PAESE CON
EMERGENZA EBOLA
VOLO IN ARRIVO PROVENIENTE DA
HUB EU – EXTRA EU

Visto

la Circolare del Ministero della Salute (2004) contenenti indicazioni per la segnalazione e
gestione di eventuali casi sospetti di Malattia da Virus Ebola,
la Circolare del 16 ottobre 2006 “Febbri Emorragiche Virali (MVE) - Raccomandazioni e
indicazioni per il trasporto”,
le pregresse ed attuali comunicazioni del WHO, dell’ECDC, del Ministero della Salute,
il
Regolamento Sanitario Internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanita (IHR
2005 WHO),
il Travel and transport risk assessment: Interim guidance for public health authorities and
the transport sector September 2014, WHO,
la circolare ENAC EAL 10-A,
il Regolamento di Polizia sanitaria dell’aeronavigazione, R.D. 2/5/1940, n. 1045,
le procedure USMAF – Spallanzani – CRI RSP per il trasporto in alto biocontenimento di
casi sospetti/contatti,
le procedure di intervento per le emergenze sanitarie in ambito aeroportuale della Sanità
Aerea U.T. Fiumicino del 2006,
la Comunicazione del Ministero Salute DGPREV.III (n.0027464-15/10/2014-DGPRE-P),

Visto

l’aggiornamento del Ministero della Salute DGPREV Ufficio III –Coordinamento
USMAF Ufficio V –Malattie infettive e Profilassi internazionale nota circolare pr.
26377 del 1/10/14 “Malattia da Virus Ebola (MVE) – Protocollo centrale per la
gestione dei casi e dei contatti sul territorio nazionale”
(0026708-06/10/2014-DGPRE-COD_UO-P),
l’informazione del WHO relativa alla cessata emergenza Ebola in Nigeria dal
20/10/2104
http://www.who.int/mediacentre/news/ebola/20-october-2014/en/ ,
il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,

tenuto conto
che al momento attuale i Paesi interessati dall’emergenza Ebola sono: Liberia, Sierra
Leone, Guinea,
che gli aeromobili che operano voli provenienti direttamente o indirettamente – mediante
scali tecnici - da tali Paesi, dovranno quindi fare scalo esclusivamente sugli Aeroporti
Internazionali Sanitari di Roma - Fiumicino e di Varese - Malpensa, ove sono funzionanti
canali sanitari per la valutazione di passeggeri con sintomi sospetti o sbarcati da
aeromobili in cui sono stati osservati sintomi sospetti di malattia infettiva,
che in accordo con il punto 5.1 della Circolare ENAC EAL 10-A – Modalità operativa in
caso di emergenza sanitaria gli aeromobili operanti voli da qualunque provenienza –
incluse quelle da hub comunitari, a bordo del quale il comandante segnalasse un caso
sospetto di MVE, dovranno essere ugualmente dirottati immediatamente verso uno degli
Aeroporti sanitari sopra indicati, per la ulteriore valutazione e presa in carico da parte
del personale dell’Ufficio di Sanità Aerea del Ministero della Salute,
che le medesime disposizioni si attivano per i voli diretti e indiretti della Aviazione
Generale diretti originariamente su Ciampino ed in atterraggio obbligato a Fiumicino,

tenuto conto

che la definizione di caso sospetto di MVE (criterio epidemiologico associato a
sintomatologia) è la seguente:
Passeggero in arrivo o che abbia soggiornato nei precedenti 21 giorni in uno
dei 3 Paesi interessati dalla emergenza da MVE (criterio epidemiologico)
associato a sintomatologia (una o più risposte affermative delle domande n.
2,3,4,5 dell’Allegato n.1),
che la presente procedure si applica anche alle provenienze da altri Paesi che
dovessero essere interessati dall'epidemia di Ebola come da comunicazioni
del Ministero della Salute,
che eventuali aggiornamenti saranno inviati,
fatte salve nuovi disposizione da parte del Ministero della Salute relative
all’emergenza Ebola nei Paesi dell’Africa Occidentale,

si dispone quanto segue:

attivazione della procedura sanitaria in caso di arrivo di un aeromobile
(Aviazione commerciale - Aviazione Generale) con presenza a bordo di
un caso sospetto per MVE.
Misure di intervento e indicazioni per il trasporto.
Sono allegati alla presente Ordinanza:
Allegato 1: scheda sanitaria da compilare a bordo con presenza a
bordo di un caso sospetto per MVE (Malattia da Virus Ebola).
Allegato 2: procedura da seguire in caso di attivazione/richiesta
mezzi/attrezzature ad alto biocontenimento della CRI e Spallanzani da
parte del Medico USMAF di Roma Fiumicino.
Allegato 3: (Fac-simile della cabina passeggeri aereo).

La presente Ordinanza del Medico di Aeroporto ha decorrenza
immediata.

PREMESSA
MALATTIA DA VIRUS EBOLA (MVE)
MANIFESTAZIONI CLINICHE

Clinicamente si tratta di una malattia acuta grave caratterizzata da comparsa
improvvisa di febbre elevata, astenia intensa, dolori articolari e muscolari,
inappetenza e mal di stomaco, mal di testa, mal di gola. Questi primi sintomi
possono essere seguiti da vomito, diarrea, esantema cutaneo diffuso,
iniezione congiuntivale, singhiozzo, tosse, dolore al petto, difficoltà
respiratorie o di deglutizione.
I fenomeni emorragici, sia cutanei che viscerali, possono comparire in genere
al sesto-settimo giorno, soprattutto a carico del tratto gastrointestinale.
L’infezione da malattia da virus Ebola può essere confermata solo attraverso
test virologici.
La letalità è compresa tra il 50 e il 90%, nell’epidemia in corso è di poco
superiore al 50%.

PREMESSA
MALATTIA DA VIRUS EBOLA (MVE)
PERIODO DI INCUBAZIONE

Il periodo di incubazione è mediamente di 8-10 giorni con un range di
2-21 giorni.
Al momento non è possibile identificate i pazienti infetti durante il
periodo di incubazione (ovvero prima dell’inizio dei sintomi), neanche
con i test molecolari.

PREMESSA
MALATTIA DA VIRUS EBOLA (MVE)
TRASMISSIONE INTER-UMANA
Inizio e durata della contagiosità

Durante il periodo di incubazione le persone non sono considerate a
rischio di trasmettere l’infezione. Il paziente diventa contagioso tramite
secrezioni quando comincia a manifestare sintomi, e si mantiene
contagioso fino a quando il virus è rilevabile nel sangue.

PREMESSA
MALATTIA DA VIRUS EBOLA (MVE)
TRASMISSIONE INTER-UMANA
MODALITÀ DI TRASMISSIONE
Le informazioni scientifiche disponibili, desunte dalle pregresse epidemie di
Ebola, evidenziano come il virus Ebola si trasmetta attraverso:
• il contatto diretto (per via cutanea o mucose) con sangue o altri
liquidi/materiali biologici, quali saliva, feci, vomito, incluse le secrezioni
salivari (droplets);
• il contatto indiretto (per via cutanea o mucosale), con oggetti contaminati con
sangue o altri liquidi biologici (ad esempio aghi).
Non vi sono evidenze di trasmissione del virus per via aerea.
La probabilità di trasmissione del virus cambia nel corso della malattia con
l’evolversi delle manifestazioni cliniche. All’inizio, quando è presente solo
febbre in assenza di vomito o diarrea o di manifestazioni emorragiche, il
rischio di trasmissione è basso; nelle fasi tardive, quando compaiono
manifestazioni emorragiche, il rischio è significativamente più elevato e rimane
molto alto anche dopo la morte.

PROCEDURA 1:
VOLO DIRETTO O CON SCALO
TECNICO INTERMEDIO da Paesi
con Emergenza Ebola e con caso
sospetto MVE a bordo

PROCEDURA 2:
VOLO proveniente da Paese EU e/o
EXTRA EU con caso sospetto MVE
a bordo
Verranno di seguito descritte le 2 (due) procedure di intervento/controllo
sanitario a bordo dell’aereo, in piazzola e le procedure per l’attivazione
del canale sanitario nel caso di segnalazione a bordo di un volo civile o di
Aviazione Generale di un caso sospetto di MVE in arrivo da Paese con
emergenza Ebola o con voli indiretti da Aeroporti EU e/o Extra EU.

VOLO CON CASO SOSPETTO EVD A BORDO
FLUSSO INFORMATIVO
IN FASE DI AVVICINAMENTO
COM/TE

TORRE DI CONTROLLO
AEROPORTO DI DESTINAZIONE

UFFICIO CONTROLLO TRAFFICO
AEREO
DIREZIONE AEROPORTUALE

USMAF

PROCEDURA 1
PROCEDURA A BORDO AEREO DURANTE IL VOLO
Il Comandante di un volo diretto all’Aeroporto di Roma Fiumicino “Leonardo
da Vinci”, non appena abbia avuto notizia della presenza a bordo di uno o più
Passeggeri o membro di Equipaggio con sospetta patologia infettiva da virus
ebola (MVE), deve informare l’Ente ATS con il quale è in contatto. L’Ente ATS
comunica l’informazione ricevuta alla Torre di Controllo di Fiumicino, la quale
provvederà ad inoltrarla al centro operativo emergenze di Fiumicino COE che
provvederà ad attivare sollecitamente la catena di allertamento per
l’emergenza sanitaria dandone informazione a:
USMAF
Pronto Soccorso A.D.R.
Capo Scalo A.D.R.
Rappresentante della Compagnia
Società di Handling aeroportuale interessata

PROCEDURA 1
PROCEDURA A BORDO AEREO DURANTE IL VOLO

Il Comandante del volo deve altresì comunicare tale circostanza alla propria
base operativa trasmettendo i dati sanitari di cui all’allegato 1.
In caso di assenza o inoperatività della propria base operativa, sarà cura del
Comandante raccogliere i dati sanitari (allegato 1) e trasmetterli all’Ente ATS
con il quale è in contatto.
La base operativa del vettore deve trasmettere al centro operativo emergenze
di Fiumicino COE, al numero di fax +39 06 6595 5001 i dati ricevuti dal
Comandante (Allegato 1), dandone comunque preventiva informazione
telefonica al Capo Scalo AdR al numero 06/65955000.
Nel caso eccezionale in cui i dati sanitari fossero stati trasmessi all’Ente ATS,
sarà compito dello stesso Ente inoltrarli COE al numero di fax 06 6595 5001.

PROCEDURA 1
PROCEDURA A BORDO AEREO DURANTE IL VOLO
Sarà quindi compito del COE inoltrare immediatamente i dati sanitari a:
USMAF
Pronto Soccorso A.D.R.
Capo Scalo A.D.R.
Rappresentante della Compagnia
Società di Handling aeroportuale interessata
Il Pronto Soccorso A.D.R. tiene costantemente aggiornato l’USMAF sui dati
acquisiti.
Il Com/te informa i passeggeri e l’equipaggio della attivazione della presente
procedura di Sanità Aerea invitandoli a compilare la PLC.
La PLC deve essere tenuta a bordo in numero pari al numero massimo di
Passeggeri ed Equipaggio imbarcabili.

PROCEDURA 1
PROCEDURA A BORDO AEREO DURANTE IL VOLO

Il Personale USMAF comunica immediatamente alla Polaria, Carabinieri,
Guardia di Finanza, Dogana, VV.FF. l’attivazione della procedura.
L’aeromobile sarà parcheggiato ad uno stand remoto. Sarà consentito
esclusivamente l’attacco della scala (alla porta più vicina al posto del
passeggero con sospetta MVE) e dell’alimentazione elettrica di terra.
L’apertura del portello sarà decisa dal Medico USMAF e comunicata a gesti
attraverso l’oblò all’equipaggio. Nessuno potrà scendere o salire dall’aereo se
non autorizzato dal Medico USMAF. Lo sbarco dei passeggeri e
dell’equipaggio sarà deciso dal Medico USMAF.
Il Capo Steward, dopo aver aperto il portellone, deve consegnare
immediatamente al Medico (USMAF) i due allegati (allegato 1, allegato 3).

Ordinanza del Medico di Aeroporto n. 1 del
29/08/2014 (Febbre Emorragica Virale - Ebola)

Personale di bordo “laico”
(non sanitario)
Domande chiuse!
(ALLEGATO 1)
SCHEDA SANITARIA
Da compilare da parte del Com/te
con presenza a bordo di un caso sospetto
per MVE
(Malattia Virale Ebola)
Allegato 1 Ordinanza Ebola.docx

(link)

VOLO CON CASO SOSPETTO EVD A BORDO
FLUSSO INFORMATIVO
IN FASE DI AVVICINAMENTO

DIRIGENTE MEDICO USMAF IN TURNO TEAM
LEADER PER LA GESTIONE EMERGENZA
(MEDICO DI AEROPORTO, UFFICIALE
SANITARIO GOVERNATIVO)
INFORMA IMMEDIATAMENTE DIRETTORE
USMAF – DIRETTORE UFFICIO III –
DIRETTORE UFFICIO V
INFO:
E.N.A.C. DIREZIONE AEROPORTO
P.S. AEROPORTUALE
POLARIA (PASSAPORTO, PAESE DI
PROVENIENZA, RACCOLTA INFORMAZIONI)
G.D.F.
DOGANA
I.N.M.I. I.R.C.C.S. “L. SPALLANZANI” ROMA
CRI RSP
C.O. 118 A.R.E.S. ROMA

VOLO CON CASO SOSPETTO EVD A
BORDO
PROCEDURA SOTTO BORDO

PERSONALE MEDICO AUTORIZZATO

USMAF Ministero della Salute
P.S. A.D.R.
C.R.I. RSP
INNMI IRCCS “L. Spallanzani

PERSONALE ADDESTRATO ALLE TECNICHE
DI ISOLAMENTO

PROCEDURA AEREO IN PIAZZOLA (APRON)
Team leader operazione: Medico USMAF.
L’aeromobile deve essere parcheggiato in piazzola (NO FINGER).
L’aria condizionata dell’aereo (cabina Passeggeri/stiva) deve rimanere accesa
(condizionatore interno o condizionatore esterno).
Sono vietate tutte le normali operazioni di routine sotto bordo.
Sono consentiti l’attacco della scala per passeggeri al portello dell’aereo, l’attacco
da parte del Personale di terra del cavo corrente all’aereo.
L’apertura del portello la decide il Medico USMAF e la comunica attraverso l’oblo
del portello al Capo Steward.
Altre operazioni sotto bordo possono essere autorizzate solo dal Medico USMAF.
Il Personale USMAF attende l’arrivo dell’aereo preparando e indossando i DPI.
Il Personale USMAF porta sotto bordo e poi a bordo 4 contenitori per smaltimento
rifiuti speciali.
Nessuno, a parte il Personale USMAF, Spallanzani, CRI, (Personale P.S. A.D.R.
intervento su richiesta da parte del Medico USMAF) può scendere o salire a
bordo.
Apertura portello:
anteriore se il caso sospetto è nella parte posteriore dell’aereo;
posteriore se il caso sospetto è nella parte anteriore.

APERTURA PORTELLO
IL MEDICO USMAF RICHIEDE E
DEVE ACQUISIRE:
scheda compilata (allegato 1)
Allegato 1 Ordinanza Ebola.docx

scheda compilata (allegato 3)
(Aggiornamento n. 1 Allegato 3.docx)

LINK

AEREO IN PIAZZOLA (APRON)
VENGONO DEFINITE 3 AREE

AREA ROSSA: interno aereo
AREA GIALLA: piazzola aereo (APRON)

AREA VERDE : zona limitrofa alla zona

gialla

(distanza 20 metri dall’area
gialla/piazzola/APRON)

PROCEDURA AEREO IN PIAZZOLA (APRON)

AREA ROSSA
Viene suddivisa in 3 settori:
settore 1: zona dell’aereo dove è presente il caso sospetto/i
settore 2: zona dell’aereo dove sono presenti gli eventuali contatti
settore 3: zona in prossimità del portello di uscita per Passeggeri/Equipaggio.
ACCESSO PERSONALE AREA ROSSA
(CON IDONEI DPI)
Settore 1 (zona dell’aereo dove è presente il caso sospetto/i)
Medico USMAF
Personale Spallanzani
Personale CRI
Personale P.S. A.D.R. (intervento su richiesta da parte del Medico USMAF)
Settore 2 (zona dell’aereo dove sono presenti gli eventuali contatti)
Medico USMAF
Personale Spallanzani
Personale CRI
Personale P.S. A.D.R. (intervento su richiesta da parte del Medico USMAF)
Settore 3 (zona all’interno dell’aereo in prossimità del portello di uscita)
Tecnico USMAF

PROCEDURA AEREO IN PIAZZOLA (APRON)
ATTIVITA’ DA SVOLGERE
(CON IDONEI DPI)
Settore 1:
Medico USMAF:
richiede informazioni, se possibile, al Passeggero se sull’aereo sono presenti
conviventi e/o contatti stretti;
approccio clinico anamnestico del caso sospetto.
Personale P.S. A.D.R.: interviene per eventuali terapie (l’intervento del P.S. A.D.R.
viene richiesto da parte del Medico USMAF).
Personale Spallanzani: approccio clinico anamnestico del caso sospetto con
successivo trasporto del Paziente all’ambulanza ad alto biocontenimento
presente in piazzola.

PROCEDURA AEREO IN PIAZZOLA (APRON)
ATTIVITA’ DA SVOLGERE
(CON IDONEI DPI)
Settore 2:
Medico USMAF: approccio clinico anamnestico
Personale CRI: trasporto del contatto/i, convivente/i al pulmino CRI ad alto
biocontenimento
presente in piazzola.
Personale P.S. A.D.R.: interviene per eventuali terapie (l’intervento del P.S. A.D.R.
viene richiesto da parte del Medico USMAF).

TRASPORTO PRIMARIO
INMI IRCCS “L. Spallanzani”
(ALLEGATO 2)
MEZZI AD ALTO BIOCONTENIMENTO CRI
Procedura da seguire in caso di attivazione/richiesta mezzi/attrezzature ad alto
biocontenimento della CRI da parte del Medico USMAF di Roma Fiumicino

Allegato 2 Ordinanza Ebola.docx

LINK

TRASPORTO PRIMARIO
INNMI IRCCS “L. Spallanzani”
(ALLEGATO 2)
MEZZI AD ALTO BIOCONTENIMENTO DELL’ INMI IRCCS “ L. Spallanzani”
Procedura da seguire in caso di attivazione/richiesta ambulanza alto
biocontenimento Spallanzani da parte del Medico USMAF di Roma
Fiumicino
Allegato 2 Ordinanza Ebola.docx

LINK

PROCEDURA AEREO IN PIAZZOLA (APRON)
ATTIVITA’ DA SVOLGERE
(CON IDONEI DPI)
Settore 3:

Il Personale USMAF (1Tecnico) controlla la TC dei Passeggeri
asintomatici e l’avvenuta compilazione della PLC.
Controllo TC negativo: invio del passeggero al canale sanitario con cobus
interpista
Controllo TC positivo: il Passeggero rientra nella categoria dei casi
sospetti (rimane a bordo).

AREA GIALLA
PIAZZOLA AEREO APRON
(NON SERVE INDOSSARE I DPI)
PROCEDURA AEREO IN PIAZZOLA
(APRON)
Mezzi sanitari autorizzati:
USMAF
Spallanzani
CRI
1 Ambulanza P.S. A.D.R.
Personale sanitario autorizzato:
USMAF
Spallanzani
CRI
Personale P.S. A.D.R.
Personale non sanitario autorizzato:
personale di terra strettamente
necessario.

AREA VERDE
PIAZZOLA AEREO APRON
(NON SERVE INDOSSARE I DPI)

Tutti i mezzi necessari per svolgere
le attività di routine.
Personale:
tutto il personale necessario per
svolgere le operazioni di routine.
Accesso all’area gialla per mezzi e
personale: autorizzazione da parte
del Personale USMAF.
Cordone sicurezza al perimetro
dell’area verde: Polaria

PROCEDURA AEREO IN PIAZZOLA (APRON)
RICHIESTA INTERVENTO FORZE DELL’ORDINE
Le Forze dell’Ordine sono presenti al perimetro dell’area verde.
Nel caso di richiesta di intervento delle Forze dell’Ordine sono possibili 2
scenari:
1: Contatto da parte delle Forze dell’Ordine con caso sospetto, contatto
stretto, convivente: indossare i DPI (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
2: Contatto da parte delle Forze dell’Ordine con Passeggeri asintomatici
già controllati dal Personale USMAF e negativi al controllo TC, non è
necessario indossare DPI.
Per quanto riguarda la vestizione, svestizione, trattamento e smaltimento
rifiuti, liquidi e solidi, disinfezione eseguire secondo normativa di legge.

PROCEDURA AEREO IN PIAZZOLA (APRON)
SBARCO PASSEGGERI
L’attivazione dello sbarco dei Passeggeri viene decisa e comunicata dal
Medico USMAF.
Per primi sbarcano tutti i Passeggeri asintomatici che hanno compilato la
PLC e sono risultati negativi al controllo della TC a bordo dell’aereo.
Se possibile si inizia a far sbarcare i Passeggeri delle prime file davanti;si
continua con le file del lato destro dell’aereo (è il lato opposto ai
portelloni).
Serve a creare spazi.
Vengono inviati al canale sanitario con cobus interpista per la consegna
della PLC al personale tecnico (Max 70 Passeggeri alla volta).
Dopo la consegna della PLC i Passeggeri rientrano nelle operazioni di
routine in ambito aeroportuale (controllo passaporti, consegna bagaglio,
controllo Dogana/GDF, imbarco su volo successivo, altro).

PROCEDURA AEREO IN PIAZZOLA (APRON)
SBARCO EQUIPAGGIO
L’attivazione dello sbarco dell’Equipaggio viene decisa e comunicata dal Medico
USMAF.
I membri dell’Equipaggio devono compilare la PLC.
I membri dell’Equipaggio asintomatici non devono essere sottoposti al controllo
della TC a bordo dell’aereo e vengono inviati al canale sanitario con
pulmino/cobus interpista per la consegna della PLC al personale tecnico.
Dopo la consegna della PLC i membri dell’Equipaggio rientrano nelle operazioni
di routine in ambito aeroportuali (controllo passaporti, consegna bagaglio,
controllo Dogana/GDF, imbarco su volo successivo, altro).
Nel caso in cui un membro dell’Equipaggio abbia avuto un contatto diretto con
materiali biologici di un caso sospetto a bordo dell’aereo si attivano le misure di
controllo.
Misure di controllo:
devono essere identificati ed inviati allo Spallanzani o altro Ospedale/Reparto di
Malattie infettive.
Sottoporre a sorveglianza sanitaria in regime di ricovero presso un reparto di
malattie infettive per tre settimane.
Trasporto: il trasporto di questi soggetti deve avvenire con mezzo speciale
dedicato (CRI).

PROCEDURA CANALE SANITARIO
(NON SERVE INDOSSARE I DPI)

Personale presente: Personale tecnico USMAF (1 o 2 Tecnici)
I soggetti asintomatici, Passeggeri, membri Equipaggio raggiungono il
canale sanitario con i mezzi cobus interpista.
Il Personale USMAF presente nel canale sanitario deve stare all’interno
delle cabine senza indossare DPI (barriera di vetro completa; non c’è
possibilità di contatto con i Passeggeri/membri Equipaggio).
Il personale USMAF deve raccogliere le PLC.

DECISIONE N. 1082/2013/UE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
22/10/2013
relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 2
Ambito di applicazione
6. Gli Stati membri conservano il diritto di
mantenere o introdurre disposizioni,
procedure e misure supplementari per i
loro regimi nazionali nei settori
contemplati dalla presente decisione,
comprese le disposizioni previste in
accordi o convenzioni bilaterali o
multilaterali, esistenti o futuri, a
condizione che tali disposizioni, procedure
e misure supplementari non
compromettano l’applicazione della
presente decisione.

Malattia Virus Ebola (MVE) in Africa Occidentale.
Applicazione della Circolare EAL 10-A
del 21 settembre 2012
0027464-15/10/2014-DGPRE-DGPRE-P

In accordo con il punto 5.1 – Modalità operativa in caso di
emergenza sanitaria, gli aeromobili operanti voli da qualunque
provenienza – incluse quelle da hub comunitari, a bordo del
quale il Comandante segnalasse un caso sospetto di MVE,
giudicato tale sulla base della sintomatologia clinica e del
criterio epidemiologico (provenienza del passeggero/i con
sintomatologia sospetta dalle suddette aeree affette nei 21
giorni precedenti) dovranno essere ugualmente dirottati
immediatamente verso uno degli Aeroporti sanitari sopra
indicati, per la ulteriore valutazione e presa in carico da parte
del personale dell’Ufficio di Sanità Aerea del Ministero della
Salute.

PROCEDURA 2
E’ la stessa della procedura 1 con la seguenti ed uniche
modifiche:

settore area rossa 3: Personale USMAF (1 o 2 Tecnici) come
punto di contatto;
attività sanitarie (controllo TC) nel settore area rossa 3: non
si attiva;
Sbarco Passeggeri: vedi nota sotto.

PROCEDURA 2
Considerato che si tratta di un volo proveniente da Paese UE e/o Extra
UE senza emergenza da MVE,
considerato che i Passeggeri che non rientrano nella definizione di caso
sospetto e/o contatto,
considerato che ai Passeggeri che non presentano il fattore di rischio
epidemiologico (se non altrimenti comunicato alla Compagnia Aerea al
momento dell’acquisto del biglietto aereo, al check in di imbarco all’
aeroporto di partenza, al Com/te), non viene eseguito lo screening del
controllo della TC a bordo dell’aereo,
l’attivazione dello sbarco dei Passeggeri viene decisa e comunicata dal
Medico USMAF.
I Passeggeri devono compilare la PLC prima dello sbarco dall’aereo.
Vengono inviati al canale sanitario con cobus interpista per la consegna
della PLC al personale tecnico.
Dopo la consegna della PLC i Passeggeri rientrano nelle operazioni di
routine in ambito aeroportuale (controllo passaporti, consegna bagaglio,
controllo Dogana/GDF, imbarco su volo successivo, altro).

ALTRE DISPOSIZIONI DA PARTE DELL’USMAF
Il Personale USMAF richiede la General Declaration.
Il Personale USMAF richiede, se necessario, il certificato di disinsettazione
residua, in alternativa all’uso di disinsettazione con bombolette spray.
Il Personale USMAF dispone quanto segue:
disinfezione/sanificazione dell’aeromobile (cabina passeggeri) completa.
Disinfezione/sanificazione con idonei prodotti della stiva aereo completa da
eseguire con stiva completamente vuota.
Per la disinfezione/sanificazione dell’aeroplano (cabina passeggeri - stiva) sono
ammessi i prodotti certificati ENAC.
Disinfezione/sanificazione del bottino di bordo* (* Si attiva se il bottino di bordo
non è pretrattato con idonei prodotti; la Compagnia aerea deve certificare il
trattamento e il relativo prodotto).
Disinfezione/sanificazione con idonei prodotti dei pallets contenenti i bagagli dei
Passeggeri - Equipaggio (tutti - esterna/interna), dei bagagli (tutti - esterna).
Disinfezione/sanificazione con idonei prodotti del portello esterno di accesso al
bocchettone del bottino di bordo prima dell’apertura del portello esterno;
Disinfezione/sanificazione con idonei prodotti del vano di accesso al bocchettone
del bottino di bordo e del bocchettone stesso.

ALTRE DISPOSIZIONI DA PARTE DELL’USMAF

Attivazione delle operazioni di routine che riguardano la cabina
passeggeri e stiva:
viene autorizzata dal Medico USMAF dopo aver acquisito la
documentazione relativa ai prodotti usati (schede di sicurezza delle
sostanze impiegate e tempi di attesa prima di un intervento da parte degli
operatori) e la tipologia di intervento.
L’USMAF mantiene il contatto con l’Ospedale ove è ricoverato il Paziente
per la diagnosi di certezza.
Il Rappresentante della Compagnia Aerea deve essere presente nell’area
verde e dovrà tenere a disposizione la lista Passeggeri ed Equipaggio e
consegnarla a richiesta del Personale USMAF.

OBIETTIVO RAGGIUNTO!

PROCEDURA CONTACT TRACING

Contact tracing con PLC e/o
lista Passeggeri ed
Equipaggio: si attiva a
seconda dei casi.
L’USMAF allerta gli Uffici III e
V della Direzione Generale
della Prevenzione del
Ministero della Salute per
l’attivazione del contact
tracing.

NOTE

Tutte le Compagnie aeree devono dotare i propri aerei di un numero di
PLC pari al numero massimo di Passeggeri ed Equipaggio che possono
essere imbarcati.
I dati non sanitari dei casi sospetti che vengono inviati per accertamenti
alla struttura ospedaliera idonea per ricoverare un Paziente con sospetta
patologia infettiva devono essere comunicati immediatamente da parte
del personale USMAF alla Polaria, Carabinieri, Guardia di Finanza,
Dogana, Capo Scalo ADR.
Trattamento dati sanitari secondo normativa di legge vigente.

Rome, 8th September 2014
Virus "EBOLA" procedures for contract tracing of passengers coming from
affected countries by air.
In line with the international recommendations concerning issues of
international public health (IAA, OMS, ICAO ...) and in accordance with the
instructions by the Ministry of the Health, it is considered mandatory for all
companies performing direct and indirect flights to/from countries affected by
the epidemic or reporting sporadic cases, retain the passenger lists for at least
21 days (the maximum incubation EVD). The lists shall be made immediately
available to the Authority for Health (USMAF/central offices of the Ministry of
Health) in the event it is required to activate contract tracing procedures for
suspected cases reported by the Captain of an arrival flight or by the structures
the National Health Service in the days following the date of the flight.
In order to facilitate the operations on the airports it is required that the Air
Carrier has on board a number 'passenger locator cards' proper to
passengers on board and the crew.

DISPOSIZIONE DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
Co morbilità?
A bordo aereo spazi stretti e tempi stretti
(territorio versus aereo)
III LIVELLO
INDOSSARE DPI
CONOSCERE I DPI
ESERCITAZIONI
VESTIZIONE IN 2
SEGUIRE FLOW CHART
CONTROLLO FINALE (TECNICA SUB)

Prima di entrare all’interno dell’aereo in contatto con il caso sospetto:
indossare adeguati DPI
PROCEDURE MINISTERO SALUTE INMI IRCS “Lazzaro Spallanzani”

DISPOSIZIONE DPI (Dispositivi di protezione individuale)
LEVARE DPI
CONOSCERE I DPI
ESERCITAZIONI
SVESTIZIONE IN 2
SEGUIRE FLOW CHART
TEMPI PIU’ LUNGHI

CLEANER
A BORDO DELL’AEREO
(luce, no vento, no pioggia)
DOBBIAMO USCIRE PULITI!

PROCEDURE MINISTERO SALUTE INMI IRCS “Lazzaro Spallanzani”

DISINFEZIONE

A BORDO DELL’AEREO
Mani
Indumenti protettivi
Maschere e respiratori
DOBBIAMO USCIRE PULITI!
PROCEDURE MINISTERO SALUTE INMI IRCS “Lazzaro Spallanzani”

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
SANITARI A RISCHIO INFETTIVO

I rifiuti liquidi e solidi debbono essere
decontaminati con soluzioni
disinfettanti.
I rifiuti liquidi possono quindi essere
avviati allo smaltimento secondo la
legislazione vigente;
i rifiuti solidi debbono essere avviati
all'incenerimento secondo la
legislazione vigente.
PROCEDURE MINISTERO SALUTE
INMI IRCS “Lazzaro Spallanzani”

Caso sospetto
Si definisce “caso sospetto” una persona con febbre di origine non determinata,
che abbia soggiornato in una zona epidemica (secondo l’OMS) nei 21 giorni
precedenti la comparsa dei sintomi.
Dovrà essere condotta, se possibile, un’anamnesi accurata al fine di conoscere in
dettaglio la zona di provenienza, il tipo di esposizione, i periodi di esposizione, la
data di comparsa dei sintomi e, per quanto possibile, raccogliere informazioni su
eventuali contatti e/o conviventi.
Il Comandante deve compilare e consegnare al Medico USMAF l’allegato 1.
Misure di controllo:
deve essere identificato ed inviato allo Spallanzani.
Trasporto: il trasporto deve avvenire con mezzo speciale dedicato (Spallanzani).
Viene definito caso sospetto anche una persona deceduta improvvisamente ed
inspiegabilmente associata a fattore di rischio epidemiologico (proveniente da
Paese con Emergenza Ebola o che abbia soggiornato nei precedenti 21 giorni in
un Paese con emergenza Ebola).

Contatto stretto
Persona asintomatica che in seguito ad un contatto con un caso
sospetto, abbia avuto la possibilità di acquisire l’infezione. Sono soggetti
che frequentano “regolarmente” (quotidianamente) il domicilio del caso
sospetto, partners sessuali, compagni di classe, colleghi di lavoro che
condividono la stessa stanza e che possono avere avuto un contatto con i
liquidi biologici del caso sospetto.
Passeggeri seduti vicino al caso sospetto: poltrone adiacenti sui due lati,
poltrona davanti, poltrona dietro, poltrona lato opposto corridoio se il
caso sospetto occupa una poltrona lato corridoio.
(Fonte: Travel and transport risk assessmentInterim guidance for public health authorities
and the transport sector – WHO).

Misure di controllo:
devono essere identificate ed inviate allo Spallanzani.
Trasporto: il trasporto deve avvenire con mezzo speciale dedicato (CRI).

Conviventi

Persone asintomatiche che condividono con il caso sospetto la stessa
abitazione.
Misure di controllo:
devono essere identificati ed inviati allo Spallanzani o altro
Ospedale/Reparto di Malattie infettive.
Trasporto: il trasporto deve avvenire con mezzo speciale dedicato (CRI).

Soggetti asintomatici provenienti da zona con presenza di Ebola
Persone asintomatiche che hanno lasciato la zona epidemica (secondo
l’OMS) da meno di 21 giorni (MVE) e che riferiscono di non aver avuto
alcun tipo di contatto con casi sospetti a rischio elevato/casi probabili o
casi confermati di FEV negli ultimi 21 giorni e che non rientrano nella
definizione di contatto e convivente.
Misure di controllo:
Compilazione PLC prima dello sbarco dall’aereo
Controllo TC da parte del tecnico sanitario a bordo dell’aereo prima di
scendere:
Controllo TC negativo:
invio al canale sanitario con cobus interpista.
Al canale sanitario devono consegnare la PLC al personale tecnico.
Controllo TC positivo all’interno dell’aereo: rientra nella categoria dei casi
sospetti.
TC: temperatura corporea: >37°

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento Sanitario Internazionale 2005
http://www.who.int/ihr/9789241596664/en/
Circolari Ministero della Salute (2004) relative all’emergenza Ebola in Africa Occidentale
www.salute.gov.it
Circolare del Ministero della Salute n° 4 del 13 marzo 1998 Protocollo 400.3/26/1189
MISURE DI PROFILASSI PER ESIGENZE DI SANITA’ PUBBLICA
Provvedimenti da adottare nei confronti di soggetti affetti da alcune malattie infettive e
nei confronti di loro conviventi o contatti
http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_normativa_1467_allegato.pdf
Circolare EAL – 10°
http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/N267386360/EAL10A.pdf
Travel and transport risk assessment: Interim guidance for public health authorities and the
transport sector September 2014, WHO
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/travel-guidance/en/

VOLO CON CASO SOSPETTO EVD A BORDO
PROCEDURA DI FINE EMERGENZA
LA DECIDE E LA COMUNICA IL
MEDICO USMAF.
IL MEDICO USMAF E’ L’ULTIMO A
SCENDERE DALL’AEREO E
DISPONE:

DISINFEZIONE AEROMOBILE
DEBRIEFING
REINTEGRO DPI USATI
RELAZIONE:
DIRETTORE USMAF
DIRETTORE UFFICIO III
DIRETTORE UFFICIO V

OPERATORI AEROPORTUALI
D.Lgs. 81/2008
DATORE DI LAVORO
MEDICO COMPETENTE
RSPP
ASP
RLS
E’ RESPONSABILE
DELL’APPLICAZIONE DELLE
NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI
SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO
E TUTELA DELLA SALUTE DEI
LAVORATORI
MONITORARE TIPOLOGIA ATTIVITÀ
LAVORATIVA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
BIOLOGICO
INFORMAZIONE
FORMAZIONE DEL PERSONALE
AGGIORNAMENTO DVR

OPERATORI AEROPORTUALI
FUORI DALL’AEROMOBILE (zona rossa)

RISCHIO PARAGONABILE
AL TERRITORIO

RISULTATO RAGGIUNTO !

WHO Interim Guidance for Ebola
Event Management at Points of Entry
September 2014
WHO/EVD/Guidance/PoE/14.1

Ebola 2014 - 2015
PERCHE’ UNA EPIDEMIA COSI’ GRANDE?

POVERTA’
SITUAZIONE DEI SISTEMI SANITARI ASSISTENZIALI
INEFFICACIA DELLE STRUTTRE DI SANITA’ PUBBLICA
FRONTIERE PERMEABILI
SCARSA COLLABORAZIONE
OSTILITA’ DELLE POPOLAZIONI LOCALI
PAURE
CREDENZE LOCALI
STIGMA
SOTTOSTIMA DEL PROBLEMA
LENTEZZA DEGLI INTERVENTI DI AIUTO INTERNAZIONALI

Ebola 2014
REPRODUCTIVE Number (Ro)

WHO: Ebola Response Roadmap Situation
Report 15 October 2014 SITREP

WHO: Ebola Response Roadmap Situation
Report 15 October 2014
SITREP

20 October 2014

WHO declares end of Ebola outbreak
in Nigeria
Statement
20 October 2014
http://www.who.int/mediacentre/news/ebola
/20-october-2014/en/

Liberia
Last Updated: March 24, 2015 11:24 GMT
Status: Isolated confirmed case identified on 20 March, uncertain source
of infection. No other cases have been identified within last 21 days.
Investigation underway, contacts being traced.
20 March: A woman from the Caldwell district of Monrovia has tested
positive for Ebola on 21 March. At this stage, it is postulated that the
woman was infected after having sexual intercourse with an Ebola
survivor - it is known that Ebola virus can remain in the semen seven
weeks after recovery from Ebola. However until it is definitively known
how she was infected, it is possible that there is an unknown chain of
transmission. Contact tracing is underway.
Interpretation: At this stage, this new case does not necessarily mean
that there is a new outbreak of Ebola in Liberia. It is to the credit of the
surveillance authorities that the case has been identified and contacts
are being traced. It does however re-inforce the need for vigilance,
including until the seven-week sexual transmission period has passed.

9 May 2015

WHO declares Liberia free of Ebola virus
transmission. Forty-two days have passed
since the last laboratory-confirmed case
was buried on 28 March 2015.
The outbreak of Ebola virus disease in
Liberia is over.

http://www.who.int/mediacentre/news/state
ments/2015/liberia-ends-ebola/en/

9 May 2015

Interruption of transmission is a
monumental achievement for a country that
reported the highest number of deaths in
the largest, longest, and most complex
outbreak since Ebola first emerged in 1976.
At the peak of transmission, which
occurred during August and September
2014, the country was reporting from 300 to
400 new cases every week.

http://www.who.int/mediacentre/news/state
ments/2015/liberia-ends-ebola/en/

WHO: Ebola Response Roadmap Situation
Report 13 May 2015 - SITREP

WHO: Ebola Response Roadmap Situation
Report 13 May 2015
SITREP

Un po’ di statistica e un po’ di numeri /
Alitalia - Volo AZ 845 dalla Nigeria*
Martedì, Giovedì, Sabato - ETA 06:25

numero medio pax per volo: 150
450/settimana
1800/mese
7 mesi: 12.600 pax
Controlli sanitari in partenza
Controlli durante il volo/arrivo
Feedback con Medicina Aeronautica Alitalia

(link)

CASE MANAGEMENT

• febbre
• faringodinia
• comunicata gastroenterite
• decesso a bordo
• errate procedure del
Com/te
• segnalazioni anonime di casi
sospetti/contatti
TUTTI CASI NEGATIVI
Sono stati utilizzati per:
feedback
testare la procedura USMAF
testare l’organizzazione
generale

NEWS DAL MONDO
VOLI KALITTA
RIENTRO COOPERANTI DA AREE A RISCHIO
RIENTRO MILITARI USA
VOLI INDIRETTI
VOLI AVIAZIONE GENERALE
MEETING INTERNAZIONALI A ROMA
AGGIORNAMENTO:
PROCEDURA
NOTAM
DISPOSIZIONI INTERNE USMAF
INFO PROCEDURE IN PARTENZA/SCALO TECNICO
DAI 2 PAESI CON EMERGENZA EBOLA

PROCEDURA STANDARD
EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SANITARI SU OPERATORI DI
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG) PROVENIENTI DA PAESI
AFFETTI DA MALATTIA DA VIRUS EBOLA (MVE)
WHO – ONU – FAO – WFP – UNHCR – MAE - PERSONALE DI MISSIONE –
PERSONALE AMBASCIATE – MSF – CUAMM – EMERGENCY – SAVE THE
CHILDREN
Le ONG, con almeno 48 ore di anticipo, o, comunque, non appena siano a
conoscenza dei dati del volo, comunicano le informazioni inerenti il loro
personale che rientra in Italia da Paese con epidemia di Ebola,
contemporaneamente a tutti i seguenti indirizzi (omissis) di posta elettronica
della Direzione Generale Prevenzione Sanitaria (DGPREV), corrispondenti
alla Segreteria di Direzione, all’Ufficio 03 (Coordinamento USMAF) e
all’Ufficio 05 (Malattie infettive)

PROCEDURA STANDARD
PER L’EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SANITARI SU OPERATORI DI
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG) PROVENIENTI DA PAESI
AFFETTI DA MALATTIA DA VIRUS EBOLA (MVE)

Alla comunicazione va acclusa la dichiarazione di cui al modello allegato
(allegato 1), firmata dal legale rappresentante della ONG o dal responsabile
del singolo Progetto e, ove possibile, dal medico dell’organizzazione.
La dichiarazione deve contenere obbligatoriamente anche l’assicurazione, da
parte dell’operatore che rientra in Italia, che, in caso di insorgenza di sintomi
riconducibili ad Ebola, lo stesso è tenuto ad informare immediatamente e
prima dell’arrivo il personale di volo.

PROCEDURA STANDARD
PER L’EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SANITARI SU OPERATORI DI
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG) PROVENIENTI DA PAESI
AFFETTI DA MALATTIA DA VIRUS EBOLA (MVE)
L’operatore, inoltre, stampa e porta con sé e tiene a bordo a portata di mano
copia della scheda di cui all’allegato 2 compilandola con i propri dati anagrafici
e le altre informazioni non soggette a modifica durante il viaggio, ed
aggiornandolo con gli eventuali valori della TC rilevati dalle autorità sanitarie
nel corso degli sbarchi/imbarchi.
In caso l’operatore non disponga del modello, la scheda sarà compilata al
momento dell’arrivo dal personale sanitario dell’Ufficio di Sanità Marittima,
Aerea di Frontiera (USMAF) .
L’Ufficio 03 DGPREV, non appena ottenuta la comunicazione da parte
dell’ONG, la trasmette immediatamente all’USMAF competente per il punto di
arrivo (email dell’ufficio, del Direttore e del Responsabile UT).

LINK

PROCEDURA STANDARD
PER L’EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SANITARI SU OPERATORI DI
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG) PROVENIENTI DA PAESI
AFFETTI DA MALATTIA DA VIRUS EBOLA (MVE)
Il medico USMAF incaricato della vigilanza, trasmette al Capo Scalo
dell’Aeroporto e al Capo Scalo della Compagnia apposita comunicazione,
informandoli della procedura che sarà attuata, e raccomandando di tenere a
bordo dell'aereo un numero di PLC (Passenger Locator Card)
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3066_listaFile_itemName_8_file.pdf

pari al numero massimo di Passeggeri ed Equipaggio imbarcabile, come
da circolare n. DGPRE-0022052 del 07 agosto 2014.
Ove durante il volo si presentino nell’operatore rientrante da paese affetto da
Ebola (così come in qualunque passeggero o membro dell’equipaggio che
abbia soggiornato in uno dei suddetti paesi negli ultimi 21 giorni) uno o più
sintomi, il passeggero segnalerà la circostanza al personale di volo e l’aereo
potrà atterrare solo presso gli Aeroporti sanitari di Fiumicino o di Malpensa, ove
verranno attuate le procedure previste per tali casi dalle rispettive ordinanze
emesse dall’USMAF competente.

PROCEDURA STANDARD
PER L’EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SANITARI SU OPERATORI DI
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG) PROVENIENTI DA PAESI
AFFETTI DA MALATTIA DA VIRUS EBOLA (MVE)

In caso di assenza di sintomi durante il volo, all’arrivo dell’aereo (finger o
piazzola secondo operativo della Compagnia Aerea), tutti i passeggeri devono
rimanere seduti La persona segnalata deve andare al portellone di uscita
anteriore Il Medico USMAF sale a bordo. Nessuno sale e nessuno scende
dall'aereo; sono sospese le attività di routine a bordo della cabina passeggeri,
stiva, sotto bordo e bottino di bordo ad esclusione del cavo corrente all'aereo e
comunicazioni terra cockpit; altre attività sono autorizzate dal Medico USMAF Il
Medico USMAF salito a bordo misura la temperatura corporea e completa la
compilazione della scheda anamnestica, se portata dal passeggero (in caso
contrario la compila ex novo); con esito negativo (no febbre e scheda
anamnestica negativa) tutti i passeggeri possono scendere e sono attivate tutte
le attività di routine (cabina passeggeri, stiva, sotto bordo e bottino di bordo).

PROCEDURA STANDARD
PER L’EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SANITARI SU OPERATORI DI
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG) PROVENIENTI DA PAESI
AFFETTI DA MALATTIA DA VIRUS EBOLA (MVE)

Con esito positivo al controllo clinico (presenza di febbre) si attiva la procedura
prevista dell'Ordinanza eventualmente emanata dall’USMAF competente.
La procedura e il suo esito vanno comunicati verbalmente al Comandante,
precisando che l’intervento a bordo rientra nei controlli di routine predisposti
dal Ministero della Salute.

PROCEDURA STANDARD
PER L’EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SANITARI SU OPERATORI DI
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG) PROVENIENTI DA PAESI
AFFETTI DA MALATTIA DA VIRUS EBOLA (MVE)
Utilizzo di DPI: secondo normativa di legge
1) dispositivi di I livello all’atto della misurazione della temperatura
2) quelli previsti dall’Ordinanza aeroportuale in caso di
riscontro di febbre (n.°1/2014 e s.m.i. per USMAF Roma Fiumicino)
Al termine del controllo il medico USMAF relaziona via email senza indugio al
Direttore del proprio Ufficio, al Direttore dell’ Ufficio 03 e dell’ufficio 05
DGPREV, fornendo i dati per la successiva sorveglianza sul territorio attivata
dall’Ufficio 05 nei confronti delle Regioni e delle ASL
Tutti i dati vengono inseriti in apposito file progressivamente aggiornato da
parte di DGPREV.

PROCEDURA STANDARD
PER L’EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SANITARI SU OPERATORI DI
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG) PROVENIENTI DA
PAESI AFFETTI DA MALATTIA DA VIRUS EBOLA (MVE)
Della procedura fanno parte integrante:
1) un modello di dichiarazione sanitaria, contenente dati personali, essenziale
per una tracciatura a fini di sanità pubblica della persona in arrivo, da
sottoscrivere a cura del responsabile dell’Organizzazione, o del singolo
progetto, in caso di personale di ONG o
di altre organizzazioni;
2) una scheda anamnestica per la registrazione dei dati dello screening
primario, da compilare con le modalità indicate nella procedura, direttamente
dalla persona in arrivo.
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&me
nu=notizie&p=dalministero&id=1954
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&c
odLeg=51314&parte=1%20&serie=

PROCEDURA STANDARD
EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SANITARI SU OPERATORI DI
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG) PROVENIENTI DA PAESI
AFFETTI DA MALATTIA DA VIRUS EBOLA (MVE)
WHO – ONU – FAO – WFP – UNHCR – MAE - PERSONALE DI MISSIONE –
PERSONALE AMBASCIATE – MSF – CUAMM – EMERGENCY – SAVE THE
CHILDREN

(link comunicazioni USMAF, Compagnia aerea,
handler, feed back)

LA NOSTRA PARTITA CONTRO L’EBOLA
QUESTIONARIO IN PARTENZA:
1-0 dati esatti
1-1 dati errati
CONTROLLO TC IN PARTENZA:
2-1 controllo sanitario oggettivo
2-2 auto somministrazione di paracetamolo?
CONTROLLO SANITARIO DEL VOLO:
3-2 controllo remoto con intervento immediato a terra
3-3 auto somministrazione di paracetamolo, altri
farmaci?
CONTROLLO SUL TERRITORIO:
4-3 Protocollo centrale per la gestione dei casi e dei
contatti sul territorio nazionale
Ministero della Salute
(malattia da virus Ebola -MVE)

Alcune considerazioni su
Procedura e Ordinanza

Rigide
Alto profilo normativo
ma

.

Alcune considerazioni su
procedura e Ordinanza
Aggiornamento:
Strumenti
Materiali
Simulazioni
Feed-back

La comunicazione
Saper comunicare il rischio
Comunicazione
verticale
Comunicazione
orizzontale
Divieto di rilasciare
interviste da parte di
USMAF senza
autorizzazione
superiore

La comunicazione

Ufficio Stampa
Ministero della Salute

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_
4.jsp?lingua=italiano&tema=Prevenzion
e&area=ebola

preparedness
il virus di Ebola non fa sconti e
non ci sono esami di riparazione

estote parati

Piani di emergenza locali
USMAF

estote parati
USMAF
P.S. A.D.R.
C.R.I. RSP
INMI IRCCS «Lazzaro Spallanzani»
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passaporti
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isolamento
filtro

deposito
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corridoio protettoospedale
per ambulanza
isolamento
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SITI WEB
http://www.salute.gov.it/portale/home.ht
ml
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_
4.jsp?lingua=italiano&tema=Prevenzion
e&area=usmaf
http://www.salute.gov.it/portale/docume
ntazione/p6_2_6.jsp?lingua=italiano
http://www.izslt.it/izslt/
http://www.arpalazio.gov.it/
www.who.int
www.ecdc.europa.eu
www.salute.gov.it

“ il virus e’ una cattiva
notizia in un cartoccio di
proteine ”

Peter Medawar
Premio Nobel per la Medicina

Dott. Francesco Maraglino
Dott. Alessandro Lattanzi
Tel. + 39 06 65954560 - Fax + 39 06 65010909
e-mail:
f.maraglino@sanita.it
a.lattanzi@sanita.it
usma.fiumicino@sanita.it

Grazie per la Vostra attenzione

