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Al Direttore Sanitario
AREU Lombardia

Ai Direttori
U.O. di Malattie Infettive

Ai Direttori
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria 
(DIPS) delle ATS

Oggetto :   trasmissione del Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus
West Nile e Usutu – 2019 

 
Si  inoltra  il  Piano  nazionale  in  oggetto,  trasmesso  dal  Ministero  della  Salute  con  nota  10381  del 
05/04/2019.

Il  piano conferma le modalità  di  sorveglianza integrata  già  attuata  negli  anni  passati  da Regione 
Lombardia  per  la  West  Nile,  ovvero  l’integrazione  delle  informazioni  provenienti  dalla  sorveglianza 
veterinaria  e  da quella umana e l’attivazione  di  misure di  prevenzione  ove la rete  di  sorveglianza 
verifichi una positività alla West Nile.

Le principali novità riguardano:

• il periodo di maggiore attività vettoriale, esteso dal 1 maggio al 30 novembre,

• l’attivazione degli interventi adulticidi esclusivamente in presenza di cluster di due o più casi 
di forme neuro-invasive con correlazione spazio-temporale confermata mediante indagine 
epidemiologica.
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Si richiamano le indicazioni riportate nella DGR XI/1046 del 17/12/2018 - sub-allegato H “Modalità di 
segnalazione  e  notifica  delle  malattie  infettive  e  accertamenti  con  finalità  epidemiologica  – 
aggiornamento della DGR n. X/3190/2015”, con particolare riferimento a:

• segnalazione tempestiva alla ATS di competenza, da parte del medico che pone il sospetto 
diagnostico (ASST,  MMG, PdF,  ecc),  di  tutti  i  casi  di  malattia  da WNV (sia  forme neuro-
invasive  sia  non  neuro-invasive),  tramite  S-mainf  allegando  la  scheda  di  segnalazione 
(allegato 2 della Circolare ministeriale);

• inserimento in MAINF, da parte di ATS, delle segnalazioni di forme sia neuro-invasive sia non 
neuro-invasive da WNV (es: febbri e/o positività in donatori) e compilazione della scheda 
dati aggiuntivi

• comunicazione del caso, da parte del servizio malattie infettive di ATS, al Servizio di Igiene e 
Sanità pubblica e al Dipartimento Veterinario ATS/ASL;

• solo in caso di  sospetta  malattia  neuro-invasiva da West  Nile/Usutu,  invio da parte della 
struttura  che  ha  posto  il  sospetto  diagnostico  dei  campioni  biologici  per  la  conferma 
diagnostica,  previa  compilazione  dell’apposita  “Scheda  di  segnalazione”,  allegata  alla 
circolare ministeriale, a uno dei due laboratori di riferimento regionale:

o  S.S. Virologia Molecolare, 
S.C. Microbiologia e Virologia
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
Via Taramelli, 5 - 27100 Pavia
Tel. 0382.502.633 – 635; Fax 0382.502599 
Referente: Prof. Fausto Baldanti 
f.baldanti@smatteo.pv.it
f.rovida@smatteo.pv.it
Orari consegna campioni: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 20:00; il sabato 
dalle ore 8:00 alle ore 16:00

o  U.O.C Microbiologia Clinica, Virologia e diagnostica delle Bioemergenze.
ASST FBF-Sacco 
Via G.B. Grassi, 74 - 20157 Milano 
laboratorio.microbiologia@asst-fbf-sacco.it 
Tel. 02.39042240; Fax: 02.39042313 
Referente: Prof.ssa Maria Rita Gismondo

Si ricorda che nei territori  nei quali viene evidenziata circolazione virale o dove è stata dimostrata la 
presenza di zanzare infette, va potenziata l’informazione alla popolazione affinché adotti le misure più 
idonee  a  ridurre  il  rischio  di  essere  punti  e  alla  componente  sanitaria  per  facilitare  una  diagnosi 
tempestiva di eventuali casi clinici. L’informazione deve raggiungere, direttamente o attraverso i medici 
di medicina generale (MMG), i pediatri di libera scelta (PLS), gli specialisti,  le Associazioni dei malati,  
ecc., in particolare le persone a rischio più elevato di sviluppare la malattia neuro invasiva quali gli  
anziani e gli immunodepressi.

Cordiali saluti.
LA  DIRIGENTE

                                                                                MARIA GRAMEGNA

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
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