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Ai Direttori Sanitari  
delle Aziende  Sanitarie  
Regione Friuli Venezia Giulia 
 
Ai Direttori 
dei Dipartimenti di Prevenzione 
delle Aziende  Sanitarie 
Regione Friuli Venezia Giulia 
 
LORO SEDI 
 
e per conoscenza 

   Prof. Pierlanfranco  D’Agaro 
   U.C.O. Igiene e Medicina Preventiva,  

Dipartimento di Scienze    mediche ,chirurgiche e della salute, 
   Università degli Studi di Trieste,  
   Via dell’ Istria, 65/1  

34137 Trieste  
 

Prof. Matteo Bassetti 
Dr.ssa Assunta Sartor 
Dr. Roberto Cocconi 
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 

 
Prof. Roberto Luzzati 
Dr.ssa  Marina Busetti 
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 
 
Dr.ssa Camilla Negri 
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2  
“Bassa Friulana-Isontina” 
 
Dr.Alberto Pagotto 
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 
“Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” 
 
Dr. Camporese Alessandro 
Dr.Crapis Massimo 
Dr.ssa Paola Della Siega  
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5 
“Friuli Occidentale” 
 

 
Ai Presidenti 
Ordini Medici  ed Odontoiatri 
Regione FVG 

  

 
 
Trieste,  
 

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita' 
 Prot.  n . 	 0024230   /  P 
 Data 	 21/12/2018 
 Class



 

Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 
marzo 2000. 
struttura competente: Area promozione salute e prevenzione / pec: salute@certregione.fvg.it  
responsabile del procedimento: dott. Paolo Pischiutti tel. 040 377 5573 mail: paolo.pischiutti@regione.fvg.it  
referente della comunicazione: dott.ssa Cinzia Braida tel 0403775657 e-mail cinzia.braida@regione.fvg.it  
Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice 
dell’amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali 
e disabilità. 
 
 

 
oggetto: Sorveglianza delle  forme gravi e complicate di influenza stagionale 2018-2019 
   
  Il sistema di  sorveglianza epidemiologico e virologico della sindrome influenzale è attivo 
in regione da oltre un decennio  con la collaborazione dei medici di medicina generale e pediatri di 
libera scelta e del laboratorio di  riferimento regionale per l’influenza ed ha l’obiettivo di  stimare 
l’incidenza settimanale della sindrome influenzale durante la stagione invernale, in modo da 
stimare durata e intensità dell'epidemia e individuare i virus circolanti. 

Accanto a questo sistema di sorveglianza, considerato l’andamento epidemiologico 
dell’influenza, si  sottolinea  la necessità di mantenere alta l’attenzione, anche per l’attuale 
stagione, nei confronti dei casi gravi e complicati di influenza le cui condizioni prevedano il 
ricovero in ospedale ( Unità di terapia intensiva , reparti di emergenza, malattie infettive ecc..)  e 
dei decessi da influenza.  
Si definiscono forme gravi e complicate di influenza tutte le forme di  gravi infezioni respiratorie 
acute (SARI) e le sindromi da di stress respiratorio acuto (ARDS). 
Le forme gravi e complicate di influenza vanno segnalati in maniera tempestiva (entro 12 ore) 
tramite l‘ allegata scheda, al Dipartimento di  Prevenzione dell’Azienda  competente per territorio 
e da questa contemporaneamente alla Direzione Centrale, politiche sociali e disabilità, all’ Istituto 
Superiore di Sanità e Ministero della salute.ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
 malinf@regione.fvg.it ;  malinf@sanita.it e a sorveglianza.influenza@iss.it  
 

Si ricorda inoltre che permangono le raccomandazioni relative a:  
• l’invio di un campione biologico, per tutti  i casi gravi e complicati  al laboratorio di 

riferimento regionale [U.C.O. Igiene e Medicina Preventiva, Dipartimento di Scienze 
mediche , chirurgiche e della salute, Università degli Studi di Trieste, Via dell’ Istria, 65/1 
– 34137 Trieste (prof. P. D’Agaro) per la conferma del virus influenzale e per la 
sottotipizzazione e  il monitoraggio di eventuali mutazioni dei virus influenzali circolanti; 

• la cura della corretta compilazione dei certificati di morte in cui menzionare l’influenza, 
ove accertata. 

Si rammenta infine che tutti i casi di influenza con conferma di laboratorio devono essere 
segnalati con le modalità di notifica previste dal D.M. 15 dicembre 1990 per le malattie della 
Classe I. 
Distinti saluti.  
 
 
 Il direttore di Area 
 Dott. Paolo Pischiutti 
 firmato digitalmente 
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