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DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio III – Sanità animale e gest. oper. Centro Naz. di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

A:

ASSESSORATI ALLA SANITÀ REGIONI
STATUTO ORDINARIO E SPECIALE
LORO SEDI
ASSESSORATI ALLA SANITÀ PROVINCE
AUTONOME TRENTO E BOLZANO
LORO SEDI
e, per conoscenza
UFFICI DI SANITÀ MARITTIMA, AEREA
E DI FRONTIERA

LORO SEDI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

ROMA
CENTRO NAZIONALE SANGUE
ROMA
CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI
ROMA
ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI
LORO SEDI
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
ROMA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
ROMA

OGGETTO: Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare
invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika - 2018.

Si trasmette in allegato il “Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da
zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika –
2018”.
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Il piano, seppur ricalcando in linea generale quello diramato nel 2017 con nota n. 20957 del 10 luglio
2017, introduce importanti aggiornamenti e novità, sia nel testo che negli allegati, che consistono
principalmente in:
-

-
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-

-

aggiornamento della situazione epidemiologica riguardanti i casi umani e la diffusione dei
vettori, e sintetica descrizione dell’epidemia autoctona di infezione da virus Chikungunya
verificatasi in Italia nel 2017;
inserimento di una tabella riassuntiva delle attività previste dal Piano 2018;
definizione più puntuale dei flussi informativi;
indicazioni più dettagliate per l’interpretazione dei risultati di laboratorio e per le azioni di
controllo;
modifiche e integrazioni della parte dedicata alla sorveglianza entomologica e relativo
allegato;
inserimento di un allegato riguardante le procedure operative per la gestione dei focolai
epidemici;
modifica dell’allegato riportante le definizioni di caso con inclusione delle definizioni di caso
possibile e di focolaio epidemico autoctono;
inserimento di indicazioni relative alla formazione del personale;
ridefinizione del paragrafo dedicato alle misure utili a prevenire la possibile trasmissione
mediante sostanze biologiche di origine umana (sangue, emocomponenti, cellule, tessuti,
organi);
inserimento di un nuovo allegato per individuare i referenti regionali dei diversi pilastri del
Piano.

Si prega di voler dare la massima diffusione alla presente nota circolare ai servizi ed ai soggetti
interessati.
Si invitano inoltre le Regioni e PP.AA a trasmettere il documento di recepimento del presente Piano
ai referenti del procedimento riportati in calce, corredato dell’indicazione dei nominativi e dei
contatti dei referenti per la sorveglianza dei casi umani, per la sorveglianza entomologica e per la
comunicazione del rischio/formazione (all. 2 bis).
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