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Differenti in rapporto al vettore: Wnv
vs Chikungunya
Gradienti risposta: pre-allerta, allerta
Supporto alle amministrazioni locali
(ordinanze e misure locali)
Feed-back
Nessuna verifica efficacia misure

effettuare l’indagine epidemiologica
informare il paziente riguardo alle misure utili a ridurre il rischio di
trasmissione ed informare coloro che assistono il paziente delle
misure utili a prevenire la possibile trasmissione per via parenterale
della malattia
nel caso di persone non ricoverate o dimesse anticipatamente,
verificare che il paziente rispetti la misura dell’isolamento
domiciliare fiduciario che deve essere attuato fino ad esclusione
della diagnosi o, in caso di conferma, per tutto il periodo di durata
della viremia (di norma, 7 giorni a partire dall’inizio dei sintomi).
allertare i competenti (competenza e residenza) servizi di Igiene e
sanità pubblica (SISP) secondo le diverse articolazioni dipartimentali,
che attiveranno i competenti Uffici comunali per la predisposizione
degli interventi di controllo vettoriale, il cui avvio deve essere
implementato nel più breve tempo possibile (nella prima settimana,
possibilmente entro 24 ore) dalla segnalazione
informare il Servizio veterinario in quanto responsabile della
sorveglianza entomologica
se il caso viene classificato come probabile o confermato, rafforzare
la sorveglianza, effettuare un approfondimento epidemiologico, e, se
necessario,
condurre un’accurata indagine, per valutare la presenza di altri casi
importati o la presenza/comparsa di casi autoctoni o di cluster di casi
autoctoni.
in caso di conferma di un caso autoctono o di un cluster, la
sorveglianza andrà ulteriormente potenziata avviando attività di
sorveglianza attiva anche con il coinvolgimento dei medici di
medicina generale
restituire alla Regione, il report delle attività di contrasto al vettore
messe in atto che saranno inviate da quest’ultima al Ministero della
Salute e all’Istituto Superiore di Sanità.

Misure simili da parte del servizio veterinario: es WNV

Comunicazione
con la
popolazione

• Informazione inizio stagione tramite
amministrazioni locali
• Indiretta attraverso ordinanze locali
• Sito ASL sulle malattie da arbovirosi e
come difendersene
• Informazione alle scuole

Supporto
alle ASL

• monitorare i casi importati in Italia ed in
Regione, ed in particolare nelle aree in cui
sono presenti zanzare potenziali vettori
della malattia, per la valutazione del
rischio di eventuale trasmissione
autoctona del virus;
• Identificare precocemente epidemie e
monitorare la trasmissione locale
(diffusione, entità e termine), al fine di
adeguare le misure di sanità pubblica
(attività di prevenzione e risposta) e
indirizzare le attività intersettoriali di
controllo del vettore;
• prevenire la trasmissione di queste
infezioni tramite donazioni di sangue,
organi, tessuti, cellule staminali
emopoietiche ed identificare potenziali
altre vie di trasmissione (es. sessuale)

Punti forti e sfide del sistema
• Procedure standardizzate
• Laboratori di riferimento efficienti
• Coordinamento interno al dipartimento di prevenzione
• Collaborazione amministrazioni locali
• Informatizzazione
• Livello di consapevolezza popolazione
• Valutazione del rischio
• Supporto di informazione alle ASL (dati e informazioni generali e di
altre regioni)

Grazie per l’ascolto!

