Flash 01-3-2020
Aggiornamento Flash COVID-19
* per i Colleghi Lombardi; questo numero vi è stato inviato in duplice copia; una dal
canale <redazione>; una dal canale <forum di ats>.Per cortesia chi avesse ricevuto
solo una singola copia contatti la segreteria( simpefsede@simpef-nazionale.it )per
verifica allineamento indirizzario
*Ricordando che tutto è in rapido divenire, si ripropone un riepilogo allo stato
attuale, a cura di Luigi Greco, ALLEGATO*
ARGOMENTI in SINTESI
*RIAMMISSIONI :riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze
dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a
cinque giorni, avviene fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di
certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
Elenco patologie soggette a notifica,indipendentemente dalla modalità della
medesima, sono:
Colera, botulismo, febbre gialla, febbre ricorrente epidemica, influenza con
isolamento virale, febbri emorragiche virali (febbre di Lassa, Marburg, Ebola),
rabbia, peste, tetano, poliomielite, trichinosi, tifo esantematico, difterite
Blenorragia, brucellosi, diarree infettive non da salmonella, epatite virale A, B,
NANB, epatite virale non specificata, febbre tifoide, legionellosi, leishmaniosi
cutanea, leishmaniosi viscerale, leptospirosi, listeriosi, meningite ed encefalite acuta
virale, meningite meningococcica, morbillo, parotite, pertosse, rickettsiosi diversa
da tifo esantematico, rosolia, salmonellosi non tifoidee, scarlattina, sifilide,
tularemia, varicella AIDS, lebbra, malaria, micobatteriosi non tubercolare,
tubercolosi Dermatofitosi (tigna), infezioni, tossinfezioni ed infestazioni di origine
alimentare, pediculosi, scabbia
* DEFINIZIONE CASO : Sospetto/Probabile/Confermato
Sospetto= Clinica + Anamnesi pos x contatt o territorialità definita
Probabile = con esito test specifico DUBBIO
Confermato= con esito test specifico validato centralmente da ISS
* DEFINIZIONE CONTATTO STRETTO = Operatore sanitario o convivente stretto che
abbia assistito un caso sospetto o confermato . Timing +/- 14 giorni

*MODALITA' OPERATIVE MEDICI TERRITORIO (MMG/PLS)
-accesso solo su appuntamento ( eliminare <libero accesso>)
- triage telefonico ed accessi differenziati. Non creare copresenza pazienti
-sale d'attesa devono essere dotate di materiali (mascherine-disinfettanti )
- utilizzare DPI:
Camice monouso in TNT idrorepellente;Occhiali/Occhiali a maschera;Mascherina
FFP3;Guanti;Copricapo (da valutare in relazione al contesto)
Ipotizzata una <deregulation > delle mascherine da FFP3 a < chirurgiche>
TALI MATERIALI DEVONO ESSERE FORNITI DA ATS/ASL; [DOC. “Raccomandazioni
relative alla dotazione dei dispositivi di protezione individuale e la sorveglianza
sanitaria degli operatori in sanità”]
* CONTATTATI Telefonici
1500
112 ( da utilizzare ove emergenza clinica in atto; non sovraccaricare)
REGIONALI:
N.Verde REGIONALE x LOMBARDIA = 800.894.545
N.Verde REGIONALE x PIEMONTE = 800.192020
N.Verde REGIONALE x EMILIA R. =800.033.033
N.Verde REGIONALE x PUGLIA = 800.713931
N.Verde REGIONALE x SARDEGNA E MARCHE =800.311377
N.Verde REGIONALE x TOSCANA =800.579579
N.Verde REGIONALE x UMBRIA = 800.636363
N.Verde REGIONALE x CAMPANIA = 800.909699
N.Verde REGIONALE x ABRUZZO = 800.860146/090147
N.Verde REGIONALE x LAZIO;CALABRIA,SICILIA =1500
ATS LOMBARDIA
N.Verde x Bergamo =800.44 77 22
N.Verde x Milano = 800.894545
N.Verde x Insubria = 800.769622
N.Verde x Mz-BRianza= 80.201.102
N.Verde x PV e Padana = 800.894545
N.Verde x Bs e Montagna => 1500
============== si invita a lettura allegati ===================
================= per La Redazione M.Dozzi===============

