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Scheda informativa del documento 
 
 
 
 

Versione  Data Creazione  Stato 

 

revisione  

1.1 Dicembre 2006 definitivo   

1.2 Settembre 2009 definitivo Comunicazione Direzione Prevenzione ARIS 

1.3 Ottobre 2009 definitivo Piano  Comitato Pandemico 2009 
 
 
 

Si rimanda al sito della Regione (www.regione.sardegna.it), Sardegna Salute, area tematica 
“influenza A(H1N1)v”, dove sono riportati i decreti di nomina del Comitato Pandemico Regionale, le 
circolari riguardanti l’argomento del Servizio della Prevenzione e del Ministero della Salute.  
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1. PREMESSA 

Dalla fine del 2003, da quando cioè i focolai d’influenza aviaria da virus A(H5N1) sono divenuti 

endemici nei volatili nell’area estremo orientale ed il virus ha causato infezioni gravi anche negli 

uomini, è diventato più concreto e persistente il rischio di una pandemia influenzale. Per questo 

motivo, il Ministero della Salute, seguendo le indicazioni dell’OMS del 2005, ha aggiornato il 

precedente Piano Italiano Multifase per una Pandemia influenzale del 2002.  

Il nuovo Piano Nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale, messo a punto dai 

tecnici del Centro Nazionale per il Controllo delle Malattie (CCM) è stato approvato dalla Conferenza 

Stato-Regioni il 9 Febbraio 2006. Esso rafforza la collaborazione tra il livello locale e quelli nazionale 

ed europeo, tiene conto delle ultime novità sulla diffusione dell’influenza “suina” ed aviaria in Europa 

e delle misure preventive già adottate, è arricchito sotto l’aspetto della formazione e della 

comunicazione,  indica il CCM come “organo di consulenza” e individua una “struttura operativa” 

articolata su tre livelli – centrale, regionale e territoriale – deputata al monitoraggio e al 

coordinamento di tutti gli obiettivi e le azioni previste dal piano. Esso rappresenta inoltre il riferimento 

in base al quale devono essere messi a punto i Piani Operativi Regionali.  

Il Piano Operativo Regionale, elaborato dal gruppo di lavoro “Pandemia Influenzale” Regionale 

specificamente creato con Determinazione n. 908 del 15.09.2006, ha avuto come obiettivo quello di 

dotare la Regione Sardegna di uno strumento operativo che traducesse nella realtà regionale le 

indicazioni contenute nel Piano Pandemico Nazionale Influenza, allo scopo di rafforzare la 

preparazione ad una possibile pandemia attraverso una opportuna programmazione.  

Tale documento è stato stilato in data 15 dicembre 2006 e costituisce la base della presente 

revisione.  

Nella presente stesura il documento prende in considerazione principalmente il virus influenzale 

A(H1N1)v, il virus influenzale dichiarato pandemico l’11 giugno 2009 dall’OMS, dopo che già dal 24 

aprile 2009 L’OMS stesso aveva allertato i governi sui possibili rischi connessi alla diffusione della 

nuova influenza da questo virus nell'uomo e al suo potenziale pandemico, alzando rapidamente il 

livello di attenzione per la preparazione e la risposta a una pandemia influenzale. Le indicazioni di 

carattere generale restano comunque valide per tutte le patologie (respiratorie e non) ad elevata 

infettività, con particolare attenzione all’insorgenza di eventuali nuovi ceppi pandemici di virus 

influenzali di origine aviaria, suina, umana, o eventuali altri virus patogeni emergenti. Eventuali 

aggiornamenti specifici per ciascuna malattia verranno forniti sulla base della necessità pratica nel 

caso in cui il rischio si manifesti. Inoltre, poiché gli scenari conseguenti alle diverse fasi di una 

pandemia influenzale, così come individuati dall’OMS nella seguente tabella, non sono del tutto 

definiti, il piano entra nel dettaglio delle azioni necessarie della fase pandemica (6), tralasciando di 

modificare quelle relative alle fasi precedenti ormai superate. 
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FASI E LIVELLI DI RISCHIO DI UNA EVENTUALE PANDEMIA  

 

 

FASE 1-2 INFEZIONI A PREVALENZA ANIMALE PERIODO 

INTERPANDEMICO 

FASE 3 INFEZIONE NELL’UOMO MA ASSENZA DI 

TRASMISSIONE INTERUMANA ( DA UOMO A UOMO) 

PERIODO DI 

ALLERTA 

PANDEMICO 

FASE 4 POCHI CASI – LIMITATA TRASMISSIONE 

INTERUMANA  - IL VIRUS NON E’ BEN ADATTATO 

ALL’UOMO 

PERIODO DI 

ALLERTA 

PANDEMICO 

FASE 5 DIFFUSIONE INTERUMANA ANCORA LOCALIZZATA -  

IL VIRUS MIGLIORA IL SUO ADATTAMENTO 

ALL’UOMO – IL VIRUS NON E’ ANCORA 

PIENAMENTE TRASMISSIBILE 

PERIODO DI 

ALLERTA 

PANDEMICO 

FASE 6 AUMENTATA E PROLUNGATA TRASMISSIONE 

NELLA POPOLAZIONE GENERALE 

PERIODO 

PANDEMICO 
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2. ASSETTI ORGANIZZATIVI 

Nei periodi interpandemico e di allerta pandemico (Fasi 1- 2- 3- 4- 5 della classificazione OMS), 

poiché le decisioni attendono specificatamente all’ambito sanitario, non si prevede di istituire nuovi 

assetti organizzativi. Di conseguenza le disposizioni e il coordinamento sono in capo alla Direzione 

Generale della Sanità dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale che si 

avvale a livello periferico delle Aziende Sanitarie Locali. 

Durante la fase pandemica, con decreto n. 30 del 23 luglio 2009 integrato in data 17 settembre 2009 

con il decreto n.38 è stato nominato il Comitato Pandemico Regionale (CPR), al fine di supportare la 

suddetta Direzione sotto il profilo tecnico-scientifico per la realizzazione delle attività di prevenzione, 

controllo e gestione di un’eventuale emergenza, coordinando i diversi interventi all’interno e 

all’esterno dell’amministrazione regionale.  

Risulta pertanto individuata una tecno-struttura, centrale e periferica, composta da: 

A. Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

B. Comitato Pandemico 

C. Unità per le emergenze infettive (Unità di Crisi ) delle ASL  

D. Unità per le emergenze infettive (Unità di Crisi ) delle Aziende Ospedaliere 

E. Protezione Civile 

 

Per le azioni delle fasi 1-2 (periodo interpandemico) e 3-4-5 (allerta pandemia) il livello decisionale è 

affidato ad A+B e per la fase 6 (periodo pandemico) ad A+B+C+D+E. 

 

Dal momento della sua istituzione il CPR ha coadiuvato l’Assessorato nelle attività concernenti il 

Piano per far fronte alla Pandemia influenzale. Le attività poste in essere dall’Assessorato consistono 

in indirizzi operativi alle Aziende, nel Piano della Comunicazione con campagne di informazione agli 

operatori sanitari e campagne di informazione ai cittadini, coordinamento per il Piano delle 

vaccinazioni, approvvigionamento e distribuzione dei vaccini, Piano per la Farmacovigilanza.  

 

3. STRATEGIE DI COMUNICAZIONE  

Nelle emergenze sanitarie la comunicazione è finalizzata a mantenere un clima di fiducia nei 

confronti delle istituzioni e a non creare allarmismo nei cittadini; a migliorare le azioni di prevenzione 

e di assistenza degli operatori e semplifica in generale i rapporti e le intese sanitarie tra i tecnici del 

settore e gli utenti. E’ un importante strumento per rendere efficace la collaborazione tra gli 

interessati. Attraverso la comunicazione i media favoriscono la diffusione dell’informazione e 

fornendo notizie guidate, tempestive e trasparenti rendono consapevoli i cittadini anche sugli 

argomenti più delicati. 
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Azioni di livello regionale 

Interventi programmati sono necessari in tutto il periodo interpandemico. La comunicazione è stata 

resa ufficiale attraverso l’individuazione di un portavoce investito del ruolo che, identificato tra i 

componenti del Comitato Pandemico regionale, tiene i contatti con i media e con la stampa. 

E’ opportuno tenere in costante aggiornamento il sito internet della Regione possibilmente con due 

filoni d’informazioni: uno diretto al cittadino e uno agli operatori, contenente misure di prevenzione e 

controllo, dati epidemiologici, informazioni tecniche.  

E’ essenziale fornire informazioni aggiornate agli operatori del settore con brevi note tecniche e 

rassicurare il cittadino con comunicazioni mirate e, per esempio, con la diffusione in modo 

appropriato di liste di possibili contatti, contenenti i recapiti dei servizi sanitari, delle forze dell’ordine, 

dei servizi locali d’emergenza ed ogni altro numero di riferimento che può rendersi utile. 

In situazione d’emergenza sanitaria è importante evitare il vuoto dell’informazione sia interna sia 

esterna. 

 

Responsabili dell’informazione 

Saranno individuati i referenti regionali e locali dell’informazione. 

 

Obiettivi 

1. fornire dati e informazioni chiare ed esatte sull’evento sanitario: identificazione, stima, valutazione 

e gestione dell’evento infettivo; 

2. fornire rassicurazioni rispetto ai provvedimenti sanitari intrapresi e da intraprendere; 

3. evitare false aspettative, anticipazioni di notizie, individualismi; 

4. valorizzare il carattere integrato e coordinato degli interventi da parte delle istituzioni. 

 

Piano di comunicazione interna ed esterna alla Regi one 

L’elaborazione di un Piano di comunicazione interna ed esterna è affidata al Comitato Pandemico. A 

tal fine il CPR può costituire un proprio sottogruppo di lavoro formato dai referenti individuati per la 

comunicazione, se necessario possono coadiuvati da altri componenti. 

Il loro compito è quello di produrre e poi condividere con il Gruppo e con l’Assessorato gli strumenti 

informativi idonei per ogni fase dell’emergenza (allerta pandemica, pandemia, post pandemia).  

Il contenuto delle comunicazioni esterne può essere predisposto attraverso l’adozione di comunicati 

stampa o una griglia di argomenti da utilizzare secondo le fasi pandemiche in atto. 

Il piano deve individuare a quali organi di informazione comunicare e con chi al loro interno 

interfacciarsi e garantire l’aggiornamento ordinario e straordinario sulla situazione. 

 

Strumenti da utilizzare per divulgare l’informazion e. 

Per raggiungere destinatari interni ed esterni alla Regione gli strumenti da utilizzare per la 

comunicazione possono essere: verbali delle riunioni, documenti operativi, video conferenze, sito  
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web, un numero verde, casella di posta elettronica, testate giornalistiche e mass media, opuscoli, 

poster monitor con video informativi.  

Utile veicolo di diffusione sono i gestori delle reti telefoniche, con i quali stipulare accordi per l’invio di 

messaggi (sms) contenenti informazioni urgenti ed essenziali.  

Le sedi di divulgazione devono essere individuate sulla base di due principi vincolanti, la visibilità e 

l’afflusso. Alla comunicazione si può dare la massima diffusione nei luoghi dove è maggiore l’afflusso 

di persone: centri commerciali, stazioni, aeroporti, ospedali, poliambulatori, ambulatori, etc. 

Organizzativamente è importante individuare le risorse umane da impiegare a livello operativo a cui 

affidare la gestione dei flussi informativi interni ed esterni. 

Non meno importante è stabilire i tempi per l’attuazione di ciascuna delle azioni contenute nel piano 

di comunicazione interna ed esterna.  

 

Comunicazione interna 

Responsabile della comunicazione interna 

Il responsabile del flusso comunicativo interno è individuato nella persona del Direttore Generale 

della Sanità dell’Assessorato. I destinatari della comunicazione interna sono: i Direttori generali delle 

Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliera e Ospedaliero-Universitarie, i Direttori Sanitari 

delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliera e Ospedaliero-Universitarie, i Direttori dei 

Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitari Locali, i Responsabili delle Unità di Crisi per le 

emergenze infettive, nella fase di emergenza conclamata i Prefetti, le Amministrazioni provinciali, i 

Sindaci dei comuni, la Presidenza della Regione, i Responsabili delle forze dell’ordine, i Responsabili 

delle strutture operative della Protezione Civile. 

 

Comunicazione esterna 

Il flusso comunicativo esterno è governato attraverso l’individuazione di diversi livelli di responsabilità: 

il Comitato Pandemico Regionale fornisce il supporto tecnico scientifico alla comunicazione esterna 

alla Regione per tutte le fasi dell’evento sanitario. Esso fornisce in modo costante ed aggiornato dati 

e informazioni su tutte le caratteristiche dell’evento sanitario, e predispone i comunicati stampa da 

adottare dai responsabili della comunicazione esterna sulla base di tempi, modalità e risorse umane 

previste dal piano di comunicazione. 

Per la comunicazione esterna durante le fasi dell’evento sanitario bisogna tenere in costante 

aggiornamento il sito web regionale sulla pandemia. Può essere attivata una casella di posta 

elettronica alla quale il Comitato Pandemico Regionale fornisce risposte sulla base delle risorse 

umane disponibili. La comunicazione esterna regionale deve essere svolta dal portavoce individuato 

nell’ambito dell’Assessorato alla Sanità attraverso comunicati stampa pubblicati su radio, televisione, 

giornali, sito web regionale, sito regionale sulla pandemia. 

Il destinatario della comunicazione esterna: il cittadino 
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Il Servizio Prevenzione, in collaborazione col CPR e con l’OER, ha prodotto in data 3 agosto 2009 un 

pieghevole informativo che è stato distribuito, perché si provvedesse alla sua massima diffusione il 

giorno 4 agosto 2009: 

• alle ASL, alle Aziende Ospedaliero-Universitarie,  

• all’Istituto Zooprofilattico,  

• agli Ordini Provinciali dei medici, 

•  all’URP degli Assessorati,  

• alle Prefetture, alle Province, 

•  all’ANCI,  

• alla Direzione scolastica regionale,  

• all’USMAF (porti e aeroporti) 

E’ stata inoltre avviata una campagna informativa destinata agli operatori sanitari attraverso una nota 

del 19 agosto 2009.  

Nuovo impulso alla campagna è stato dato in data 27 agosto tramite circolare informativa alle 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. 

In data 5 settembre 2009 viene approvato il Piano della Comunicazione Regionale.  

Sono stati costantemente tenuti informati gli organi di stampa attraverso il referente della 

comunicazione. 

Tutto il materiale informativo è stato inserito nel sito web della Regione ed è disponibile nella sezione 

“Sardegna salute”. 

 

4. SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E VIROLOGICA 

AZIONI: 

Verifica del sistema di sorveglianza epidemiologica dell’influenza stagionale (medici sentinella) con 

incremento della popolazione regionale sorvegliata, ai sensi della Circolare regionale n. 20926 del 

23/10/2009, in attuazione del protocollo operativo di cui alla nota del Ministero del Lavoro della Salute 

e delle Politiche Sociali n. DGPREV/V/46540-P.I.4.c.a.9 del 14/10/09. Con la realizzazione del 

sistema di sorveglianza epidemiologica dell’influenza, alla luce dell’attuale situazione epidemiologica, 

si intende stimolare l’adesione alla rete INFLUNET del maggior numero possibile di Medici di 

Medicina Generale e dei Pediatri di Libera scelta in modo da poter migliorare la sensibilità della rete 

ed ottenere informazioni più accurate. 

 

Livello decisionale: A+B+C 

Tempi: immediatamente  

Convenzione con il Laboratorio per la sorveglianza virologica già individuato (Allegato 9 della 

Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del n. DGPREV/V/46540-

P.I.4.c.a.9 del 14/10/09 - Dipartimento di Scienze Biomediche, Università di Sassari (Prof.ssa A. 

Dolei). L’individuazione di eventuali ulteriori laboratori, se necessari, avverrà ai sensi del punto 2.5 

della predetta circolare. 
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Livello decisionale: A+B 

Tempi: immediatamente  

 

 

5. CONOSCENZA ED ORGANIZZAZIONE DELLA RETE REGIONAL E DI DIAGNOSI E CURA 

AZIONI:  

Stilare accordi con medici di assistenza primaria sulle modalità di assistenza ambulatoriale e 

domiciliare in fase 6 (pandemia). Al fine di garantire una corretta gestione dei casi e di assicurare 

percorsi territoriali integrati tra cure primarie e assistenza ospedaliera, si richiama la circolare del 

Ministero n. DGPREV/V/44901-P.I.4.c.a.9 del 5.10.2009 “Risposta alla nuova influenza A(H1N1)v - 

Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS)” e la nota del Servizio 

Prevenzione n. 20363 del 16.10.2009. 

Livello decisionale: A+C 

Tempi: immediatamente. 

 

AZIONI:  

Censire e monitorare i posti letto delle U.O. Malattie Infettive, e di altre strutture eventualmente da 

dedicare e trasmetterne la disponibilità alla Regione. 

Livello decisionale: A+B+C+E 

Tempi: a partire dalla revisione del Piano Pandemico Regionale (allegato a). 

 

AZIONI: 

Stilare accordi con strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per il potenziamento dell’assistenza 

medica alternativa ai ricoveri ospedalieri, se necessario. 

Livello decisionale: C +D 

Tempi: immediatamente. 

 

AZIONI: 

Verificare con i Servizi ospedalieri delle AA.SS.LL, delle AOU di Sassari e Cagliari, dell’Azienda 

Ospedaliera Brotzu e con strutture sanitarie ed assistenziali private, la predisposizione di un piano 

per garantire il massimo livello assistenziale in periodo pandemico (sospensione ferie, permessi, 

durante il periodo pandemico etc.). 

Verificare la possibilità di incrementare i posti letto in U.O. Malattie Infettive e altre degenze in 

emergenza (rianimazione). 

Definire le modalità di aumento della capacità di assistenza domiciliare medica e infermieristica, 

compreso ADI. 

Definire accordi per monitorare l’appropriatezza di ricoveri nelle strutture di degenza, orientando su 

strutture alternative quando possibile, per limitare i ricoveri impropri. 

Livello decisionale: C+D 



 11 

 

 

 

Tempi: immediatamente. (allegato a)  

 

Le Azioni di cui sopra dovranno essere armonizzate in un Piano Pandemico Aziendale (PPA).  

E’ auspicabile che i PPA delle Aziende Ospedaliere siano integrati in un Piano territoriale con la ASL 

di competenza. I PPA dovranno essere redatti sotto il coordinamento del Direttore sanitario da parte 

di Unità di crisi. 

All’interno di ciascun PPA devono essere chiaramente esplicitati i percorsi per i casi ed i protocolli 

diagnostici e terapeutici. Deve essere inoltre prospettato un Piano alternativo di emergenza qualora 

nel momento di picco si saturino i posti letto di cui all’allegato a.   

 Livello decisionale: C+D 

Tempi: 7 giorni.  

 

 

6. MESSA A PUNTO DI PROTOCOLLI DIAGNOSTICO –TERAPEU TICI  

La diagnostica dell’infezione umana da virus A(H1N1)v sarà attuata secondo le indicazioni del 

Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali (a partire dalla definizione di caso della circolare 

GAB3073-P del 28/04/2009, e in base alle circolari del Ministero del Lavoro della Salute e delle 

Politiche Sociali nn. DGPREV 2377-P del 20/05/2009, DGPREV 34102-P del 27/07/2009, 

DGPREV36208-P del 07/08/2009, DGPREV41827-P del 16/09/2009, DGPREV46387-P del 

13/10/2009, DGPREV 46540-P del 14/10/2009 ed eventuali successive. Le attività diagnostiche del 

Laboratorio di riferimento per la sorveglianza virologica saranno messe a punto ed attuate ai sensi 

della Circolare ministeriale n. DGPREV/V/46540-P.I.4.c.a. del 14/10/09 9 ed eventuali successive 

(allegato b). 

 

Il corretto utilizzo dei chemioterapici antivirali, per il trattamento e la profilassi dell’infezione da 

A(H1N1)v è riportato nella circolare ministeriale del 22/07/2009 “Aggiornamento delle indicazioni 

relative all’impiego dei farmaci antivirali per l’influenza da virus A(H1N1)v, integrata dall’Ordinanza del 

30/09/2009 (G.U. n. 234 del 8/10/2009) e dalla Circolare n. DGPREV/V-P 44901-

P.I.4.c.a.9.5/10/2009 ( vedi anche punto 8). 

In previsione di casi complicati con grave IRA e ADRS, il Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche 

Sociali ha dettato linee di coordinamento nazionali nella circolare n. DGPREV 44320-P del 1/10/2009 

“Gestione delle forme gravi e complicate di influenza da virus A(H1N1)v, seguita dalla nota 

dell’Assessorato n. 20363 del 16/10/2009.  

 

AZIONI:  

Diffondere e tenere aggiornati tutti gli attori aventi causa sulle indicazioni nazionali di definizione di 

caso ed i conseguenti percorsi diagnostico-terapeutici da seguire sia in ambito di ricovero che 

domiciliare. 

Livello decisionale: A+B+C+D 
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Tempi: immediatamente.  

 

AZIONI:  

Verificare che Aziende Ospedaliere, strutture sanitarie e socio-sanitarie, abbiano recepito i protocolli. 

Monitorare con i MMG e i PLS i percorsi di assistenza domiciliare e la loro applicabilità. 

Livello decisionale: C+D 

Tempi: immediatamente. 

 

 

7. ORGANIZZAZIONE MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO  

 

AZIONI: 

Definire, sulla base del numero dei casi, le misure generali per: 

- Limitazione raduni e/o accessi alle strutture sanitarie da parte di visitatori; 

- Interruzione frequenza scolastica, in accordo con la circolare 18 settembre 2009 emanata 

congiuntamente dal Ministero dell’Istruzione e della Salute “ Raccomandazioni per la gestione dei 

casi di influenza pandemica da virus A(H1N1)v nelle scuole, nell’attuale fase pandemica (fase 6-

livello1)” 

Livello decisionale: A+B+C in accordo con altri Enti 

Tempi: predisposizione di provvedimenti regionali o locali immediatamente dopo la revisione del 

piano, da applicare in fase 6  

 

AZIONI: 

Definire, sulla base del numero dei casi, le misure generali per: 

- poter garantire la massima collaborazione ai cittadini fornendo tutte le informazioni e le 

attrezzature eventualmente necessarie  

- coordinare le attività esterne a quelle delle strutture sanitarie di assistenza in 

collaborazione con le stesse per un loro più efficiente funzionamento 

Livello decisionale: E 

Tempi: predisposizione di provvedimenti regionali o locali immediatamente dopo la revisione del 

piano, da applicare in fase 6  

 

AZIONI:  

Prevedere: 

- Uso di mascherine in ambito sanitario (sale di attesa, ambulatori, centro prelievi, pronto 

soccorso, ecc); 

Fabbisogno DPI; 

- Modalità di approvvigionamento, stoccaggio, distribuzione DPI; 

- Dotazione di adeguate scorte per distribuzione anche a MMG e PLS; 
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- Dotazione di adeguate scorte per distribuzione alle strutture coinvolte. 

Livello decisionale: A+B+C+D 

Tempi: immediatamente (allegato c) 

 

 

8. USO DEI FARMACI ANTIVIRALI 

 

AZIONI:  

Individuare i siti di immagazzinamento, ASL/Az.Osp. che garantiscano: 

- Corrette condizioni di immagazzinamento (controllo termico-umidità - condizioni igieniche); 

- Copertura del territorio regionale con possibilità di conferimento entro 4 ore dalla richiesta. 

Livello decisionale: A+ C+D 

Tempi: appena recepito il Piano 

 

AZIONI:  

l’uso degli antivirali dovrà essere adeguato alle indicazioni ministeriali; il documento base in tal senso 

è del 22 luglio 2009 integrato poi dalla Ordinanza 30 Settembre 2009 (G.U. n. 234 del 8 ottobre 2009) 

e dalla Circolare ministeriale n. DGPREV/V-P 44901-P.I.4.c.a.9. del 5 ottobre 2009. 

In particolare, nel documento del 30 settembre vengono indicate le modalità di gestione dei casi 

gravi. 

Tali documenti devono essere disponibili per: 

- Strutture sanitarie di diagnosi e cura; 

- MMG e PLS: 

- Dipartimenti di Prevenzione. 

Livello decisionale: A+B 

Tempi: immediatamente  

 

AZIONI:  

Controllare la logistica di stoccaggio dei farmaci antivirali sia presso i servizi farmaceutici che presso 

le Strutture Ospedaliere comunicando alla Regione: 

 nome del responsabile; 

 numero di dosi immagazzinabili; 

 tempi necessari per rendere disponibili gli spazi. 

Definire modalità e tempi per garantire la distribuzione territoriale dei farmaci nelle ASL avvalendosi 

anche di farmacie territoriali e trasportatori intermedi. 

Concordare con le strutture di diagnosi e cura, MMG e PLS le modalità di monitoraggio sull’uso degli 

antivirali. 

Verificare il sistema della farmacovigilanza sulle reazioni avverse dei farmaci antivirali 

Livello decisionale: A+B 
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Tempi: immediatamente  

 

 

9.1. USO DI UN VACCINO PANDEMICO 

AZIONI:  

Definire le priorità per la somministrazione del vaccino sulla base di quanto indicato dal PPN, e di 

eventuali successive disposizioni ministeriali. In particolare, le linee principali della strategia vaccinale 

contro l'influenza pandemica sono contenute nell'Ordinanza del 30 settembre 2009 recante “Misure 

urgenti in materia di protezione dal virus A(H1N1)v” che integra, tenendo conto delle indicazioni del 

Consiglio Superiore di Sanità, quella emanata l'11 settembre 2009. Il provvedimento individua con 

maggiore dettaglio le categorie di persone alle quali è offerta la vaccinazione antinfluenzale con 

vaccino pandemico A(H1N1)v dal momento dell’effettiva disponibilità del vaccino. Il provvedimento 

fornisce inoltre indicazioni sulla co-somministrabilità del vaccino contro l’influenza da virus A(H1N1)v 

con il vaccino dell’influenza stagionale non adiuvato in sito diverso dal primo. Ulteriori specificazioni 

sulle popolazioni target della vaccinazione, incluso il modulo di consenso informato, si ritrovano nella 

Circolare ministeriale n. DGPREV/V-P 46445-P.I.4.c.a.9 del 14 ottobre 2009. Tali indicazioni sono 

state emanate alle ASL con Circolare regionale n. 20375 del 16/10/09 e n. 20676 del 21/10/09. La 

sequenzialità nelle categorie di soggetti ai quali offrire la vaccinazione è stata poi rivista con 

Ordinanza Ministeriale del 20 ottobre 2009. Allo stato attuale le categorie alle quali offrire 

prioritariamente la vaccinazione sono: 

a) personale sanitario e socio-sanitario; le donne al 2° e 3° trimestre di gravidanza (vaccino in 

confezione monodose); le persone comprese tra 6 mesi e 17 anni con patologie di cui al 

comma 2 dell’art. 1 dell’Ordinanza 11 settembre 2009, nonché i bambini tra 6 e 24 mesi nati 

pretermine (vaccino in confezione monodose); gli adulti di età inferiore ai 65 anni con 

patologie di cui al comma 2 dell’art.1 dell’Ordinanza 11 settembre 2009. 

b) Successivamente la vaccinazione sarà offerta alle categorie elencate nell’art. 1, comma 1, 

dell’Ordinanza 11 settembre 2009, come modificato dalla Circolare ministeriale del 14 ottobre 

2009 e dall’Ordinanza 20 ottobre o successive eventuali: 

- personale delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile; personale del corpo 

nazionale dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno; personale delle forze armate; personale 

che assicura i servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, alla Circolare 

n. DGPREV/V-P 46445-P.I.4.c.a.9 del 14 ottobre 2009 e successive modificazioni secondo 

piani di continuità predisposti dai datori di lavoro o, per i soggetti autonomi dalle 

amministrazioni competenti; donatori di sangue periodici; 

- persone di età compresa tra 6 mesi e 17 anni, non incluse nei precedenti punti, sulla base 

degli aggiornamenti della scheda tecnica autorizzata dall'EMEA o delle indicazioni che 

saranno fornite dal Consiglio Superiore di Sanità; 

- persone tra i 18 e 27 anni, non incluse nei precedenti punti. 

Livello decisionale: A+B 
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Tempi: tempo reale  

 

AZIONI:  

Individuare nelle AA.SS.LL. le modalità operative per consentire la copertura vaccinale prevista. 

Le AA.SS.LL. devono tenere l’elenco dei soggetti (prioritariamente degli assistiti) eventualmente da 

vaccinare. 

Livello decisionale: C+D 

Tempi: tempo reale  

 

AZIONI:  

Predisporre l’organizzazione per la tempistica e la distribuzione del vaccino pandemico alle 

AA.SS.LL.. 

Verificare il sistema della farmacovigilanza sulle reazioni avverse al vaccino.  

Livello decisionale: A+B 

Tempi: tempo reale  

 

AZIONI:  

Definire le modalità di diffusione delle attività vaccinali prevedendo l’utilizzo di ogni possibile fonte 

informativa/divulgativa. 

Livello decisionale: A+B+C 

Tempi: tempo reale 

 

AZIONI:  

Tenere contatti con i responsabili strutture sanitarie e non.  

Individuare i servizi essenziali e di pubblica utilità per: 

 comporre ed aggiornare costantemente gli elenchi nominativi dei soggetti da vaccinare; 

 comunicare ai servizi vaccinazioni preposti il numero degli stessi; 

 garantire l’appropriatezza delle individuazioni; 

 acquisire per le categorie non rientranti in quelle lavorative il numero dei soggetti per stabilire 

il fabbisogno complessivo dei vaccini. 

Livello decisionale: C 

Tempi: tempo reale 

 

AZIONI:  

Sulla base delle quote di vaccino assegnate individuare: 

 spazi per lo stoccaggio; 

 quantità massima conferibile; 

 rete di distribuzione periferica, punti di somministrazione in relazione alle priorità individuate e 

nel rispetto delle equità in caso di disponibilità ridotta; 
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 responsabile stoccaggio centrale; 

 responsabili ricezioni periferiche; 

 responsabile rete per la somministrazione. 

 

Predisporre il piano per l’effettuazione rapida del vaccino al maggior numero possibile di soggetti, 

definendo: 

 rete di ambulatori territoriali, orari e risorse umane; 

 nominativo del responsabile, di ciascuna struttura di appartenenza delle categorie di soggetti 

candidati, che dovrà provvedere alla somministrazione del vaccino. 

 Disporre la sospensione o riduzione delle attività routinarie. 

 

Predisporre le modalità di registrazione in formato elettronico delle vaccinazioni eseguite in corso di 

pandemia, riportando le categorie a rischio; rendere disponibile tale strumento anche alle strutture 

diverse dai servizi vaccinazioni che eseguiranno le vaccinazioni, con particolare riferimento a quelle 

delle Direzioni sanitarie di Presidio e delle Aziende Ospedaliere. 

Individuare il responsabile della verifica della registrazione e rendicontazione per la trasmissione dei 

dati all’Assessorato. 

Livello decisionale: C 

Tempi: Tempo reale  

 

 

9.2. USO DEL VACCINO INFLUENZALE STAGIONALE 

Sulla base di quanto emerso dalla riunione del 14 luglio con la Commissione regionale vaccini e sulle 

indicazioni Ministeriali orientate ad anticipare la campagna antinfluenzale stagionale al 1° ottobre, 

sono state fornite alle AA.SS.LL. le indicazioni per l’anticipazione delle gare per l’acquisto del vaccino 

antinfluenzale nonché le raccomandazioni tecniche per le attività e per la vaccinazione con circolare 

del 24/07/2009. In particolare, tale anticipazione è stata ritenuta necessaria per contenere la doppia 

circolazione dell’influenza A(H1N1)v e di quella stagionale. Una tale evenienza di circolazione mista 

dei virus potrebbe comportare, infatti, da un lato un maggiore impatto sanitario della patologia e 

dall’altro facilitare la possibilità di un riassortimento tra virus stagionale e pandemico in grado di 

generare patogeni dotati di un maggior grado di virulenza. Le ASL sono state pertanto svincolate 

dalla D.G.R. del 16.12.2008 “Misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa per l’acquisto 

dei vaccini. Individuazione delle unioni di acquisto per espletamento di gare di vaccini”, secondo le 

quali le stesse avrebbero dovuto confluire in due poli, nord e sud, facendo capo, nelle procedure di 

gara, alla ASL n.1 di Sassari e alla ASL n.8 di Cagliari. Tali procedure non avrebbero consentito di 

acquistare rapidamente i vaccini e, conseguentemente, rispettare i tempi di inizio della campagna 

antinfluenzale. La Campagna di vaccinazione antinfluenzale stagionale 2009-2010 è stata pertanto 

attivata in base alle indicazioni contenute nell’annuale Circolare Ministeriale n. 0033541-P del  

 



 17 

 

 

 

23/07/2009. Come da indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’emisfero Nord 

impartite il 12/02/2009, il vaccino trivalente stagionale conterrà i seguenti ceppi: 

-A/Brisbane/59/2007 (H1N1) – like virus ,  

-A/Brisbane/10/2007 (H3N2) – like virus  

-B/Brisbane/60/2008 – like virus 

Come sancito dall’Ordinanza ministeriale del 30 settembre 2009 e già riportato al punto precedente, 

la vaccinazione con vaccino influenzale stagionale dovrà essere eseguita a distanza di almeno tre 

settimane da quello pandemico se entrambi adiuvati o, in co-somministrazione ma in sito diverso, se 

con vaccino stagionale non adiuvato. 

E’ fortemente raccomandato pertanto che le AA.SS.LL. mettano in atto specifici programmi di offerta 

attiva del vaccino stagionale come indicato annualmente nelle Circolari Ministeriali. 

Si richiama a questo proposito l’importanza di sottoporre a vaccinazione influenzale (pandemica e 

stagionale) non solo il personale veterinario, ma anche coloro che operando in allevamenti intensivi o 

in strutture di macellazione intensiva che possono essere esposti a virus di origine animale, con 

particolare riferimento a quelli di origine suina ed aviaria. 

 

 

10. AZIONI PER LA GESTIONE DEL PERIODO PANDEMICO (F ase 6) 

 

AZIONI:  

Aggiornare gli indicatori di sorveglianza epidemiologica della pandemia inseriti nel sito Web regionale 

sulla scorta delle indicazioni ministeriali. 

Avviare il monitoraggio degli indicatori nelle ASL. 

Fornire indicazioni per monitorare e sorvegliare un numero limitato di campioni e studiarne le 

caratteristiche virali. 

Aggiornare le indicazione relative al percorso diagnostico ed al management clinico, compresa 

l’indicazione alla ospedalizzazione. 

Livello decisionale: A+B 

Tempi: tempo reale 

 

AZIONI:   

Avviare vaccinazione con vaccino pandemico quando disponibile. 

Monitorare le coperture vaccinali dei gruppi a rischio. 

Potenziare monitoraggio di eventi avversi e fornire referti di farmaco-vigilanza. 

Livello decisionale: A+B 

Tempi: tempo reale  

 

AZIONI:  

Permettere, tramite le ASL, la diffusione alla cittadinanza delle informazioni in merito a: 
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 adozione delle comuni norme igieniche; 

 modalità di esordio della patologia per favorire la diagnosi precoce; 

 isolamento dei pazienti sospetti, adozione di norme per limitare la diffusione (uso di 

mascherine), assistenza dove possibile a domicilio per limitare il numero di contatti; 

 necessità di seguire rigorosamente i protocolli d’uso degli antivirali per una loro 

ottimizzazione al fine anche di limitare l’insorgenza di ceppi virali resistenti; 

 indicazioni per limitare viaggi/visite/trasferte verso aree a maggior impatto numerico di casi. 

Livello decisionale: A+B 

Tempi: tempo reale 

 

AZIONI:  

Diffondere a MMG, PLS e strutture di diagnosi e cura le indicazioni aggiornate per il percorso 

diagnostico e management clinico comprese le indicazioni per l’ospedalizzazione. 

Avviare le azioni di potenziamento dell’assistenza sanitaria domiciliare indicate nel piano pandemico 

locale. 

Avviare con le strutture di diagnosi e cura e con i responsabili di comuni–aziende–scuole/campione il 

monitoraggio settimanale di: 

 numero di ricoveri ospedalieri suddivisi per classi di patologia; 

 numero di ricoveri ospedalieri per sindrome influenzale esitati in decesso; 

 numero dei decessi in un campione rappresentativo di comuni; 

 dati nelle aziende campione dell’assenteismo lavorativo e scolastico, qualora non ne sia stata 

disposta la chiusura. 

Effettuare la campagna vaccinale con vaccino pandemico non appena disponibile. 

Inserire in tempo reale nel sito Web i dati sulle coperture vaccinali raggiunte. 

Livello decisionale: A+B+C+D ed altri Enti 

Tempi: tempo reale 

 

Bibliografia e sitografia essenziale 

 

Piano Nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale Conferenza Stato - Regioni, 

G.U. n° 77 del 01.04.2006.  

Influenza Aviaria e Pandemia Not. Ist. Super. Sanità 19/2006. 

www.ministerosalute.it 

http://www.epicentro.iss.it/focus/h1n1/aggiornamenti.asp 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Pages/Influenza_A(H1N1)_Outbreak.aspx 

http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/ 

http://cdc.gov/h1n1flu/ 

Scenari di diffusione e controllo di una pandemia influenzale in Italia. Rapporti ISTISAN 06/33 ISSN 

1123-3117. 
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allegato a 

Strutture accreditate con U.O. di malattie infettiv e 

 

Struttura Sanitaria U.O. Malattie infettive N. Posti letto totali 

ASL N°1                       

Policlico Universit. SS 
U.O. Malattie infettive 40 

ASL N°2          

Ospedale Olbia 
U.O. Malattie infettive 12 

ASL N° 3                   

Osp. S. Francesco NU 
U.O. Malattie infettive 8 

ASL N° 8                  

P.O. SS. Trinità CA 
U.O. Malattie infettive 70 

 

Strutture accreditate con u.o di rianimazione e terapia intensiva 

Struttura Sanitaria 
U.O. Rianimazione e 

Terapia Intensiva 
N. Posti letto totali 

ASL N°1                                                  

Presidio Ospedaliero SS                               

Ist. Rianimazione Univ.SS 

                                           

U.O. Rianimazione e P. 

Osp.      U.O. Rianimaz. 

Univ. SS 

40 

ASL N°2                              

Ospedale Olbia 

                                                     

U.O. Rianimazione 
5 

ASL N°3                                

Osped. S. Francesco 

                                              

U.O. Rianimazione 
14 

ASL N°5                                

P.O. Oristano                        

                                               

U.O. Rianimazione 
4 

ASL N°6                                 

P.O. S.Gavino 

                                               

U.O. Rianimazione 
4 

ASL N°7                                

P.O. Carbonia 

                                               

U.O. Rianimazione 
4 

ASL N°8                                

P.O. S.Giovanni                  

P.O. SS. Trinità              

P.O. Businco                   

P.O.Marino                  

P.O.Binaghi                    

                                               

U.O. Rianimazione 
30 

AZ.OSP.BROTZU                  
                                               

U.O. Rianimazione 
16 
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            allegato b 

 

 

 

DEFINIZIONE, INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI CASI – FASE 6 

 

Come già segnalato, le definizioni e le modalità di gestione dei casi sono strettamente correlate alle 

caratteristiche del/i virus pandemico/i A(H1N1)v. 

 

Definizione 

Il sospetto di caso di influenza A(H1N1)v in un paziente, in fase 6, deve tenere conto della 

EVENTUALE CONTEMPORANEA PRESENZA DI CASI DI INFLUENZA STAGIONALE, DI FATTO 

INDISTINGUIBILI. 

Si dovrà quindi procedere sulla base della severità del quadro clinico. 

 

Criterio clinico 

Il periodo d’incubazione medio dell’influenza stagionale è di 2-3 giorni (range 1-7), così come il 

periodo medio d’incubazione dell’influenza A(H1N1)v. 

I sintomi nei casi umani affetti da influenza A(H1N1)v sono indistinguibili da quelli della stagionale e 

dunque dovrebbero indurre a porre diagnosi di sospetto. 

Il criterio è pertanto quello di un’affezione respiratoria acuta ad esordio brusco ed improvviso con 

febbre >38°C, accompagnata da almeno un sintomo tra  i seguenti: 

-cefalea 

-malessere generalizzato 

-sensazione di febbre (sudorazione, brividi) 

-astenia 

e da almeno uno dei seguenti sintomi respiratori: 

-tosse 

-faringodinia 

-congestione nasale 

Per la diagnosi clinica d’influenza nel bambino è importante considerare quanto indicato per gli adulti 

tenendo conto che: 

1. i bambini più piccoli non sono in grado di descrivere la sintomatologia sistemica, che invece si può 

manifestare con: 

-irritabilità 

-pianto 

-inappetenza 

2. nel lattante l’influenza è spesso accompagnata da vomito e diarrea e solo eccezionalmente da 

febbre 

3. occhi arrossati e congiuntivite sono caratteristici dell’influenza nei bambini in età prescolare, in 

caso di febbre elevata 

 



 21 

 

 

 

4. nel bambino di 1-5 anni la sindrome influenzale si associa frequentemente a laringotracheite e 

bronchite e a febbre elevata. 

 

Criterio epidemiologico 

Allo stato attuale non è più necessario l’utilizzo di criteri epidemiologici come lo era invece nella fase 

di contenimento. 
 

Criteri di laboratorio  
- RT-PCR specifica per nuovo virus A(H1N1)v  

- coltura virale solo i laboratori BS3  

- aumento di 4 volte di anticorpi neutralizzanti specifici per virus A(H1N1)v. I campioni biologici sono 

testati presso il laboratorio di riferimento regionale (LRR).  

 

Caso sospetto  
Qualsiasi persona che soddisfi i soli criteri clinici.  
 

Caso probabile/confermato  
Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e presenti risultati delle indagini di laboratorio che 

confermano un’infezione da nuovo virus A(H1N1)v  

 

Management clinico dei pazienti con sospetta infezi one A(H1N1)v da parte dei MMG, PLS e 

MCASS. 

In questa fase, l’indicazione principale resta l’isolamento domiciliare ed il trattamento sintomatico: 

 segnalare all’ASL il caso, tramite il flusso informativo delle malattie infettive già in essere; 

 far adottare al soggetto le misure di prevenzione generale (stare nel proprio domicilio, evitare 

contatti ravvicinati bocca-bocca con altre persone, lavare frequentemente le mani, utilizzare fazzoletti 

monouso, areare regolarmente l’abitazione, coprirsi la bocca ogni volta che si tossisce e poi lavarsi le 

mani, coprirsi il naso ogni volta che si starnutisce, eliminare il fazzolettino monouso nei rifiuti urbani e 

poi lavarsi le mani). 

Il MMG dovrà: 

 individuare i soggetti conviventi del caso, informandoli della necessità di adottare le misure 

preventive di carattere generale; 

 sottoporre a sorveglianza sanitaria per 10 giorni dall’ultima esposizione i soggetti conviventi 

(con contatti telefonici); 

 invitare i soggetti conviventi a sospendere la frequenza in collettività se compaiono sintomi 

riconducibili ad ILI. 

 

Modalità di ospedalizzazione 

I soggetti che dovessero avere un decorso complicato dell’ILI (VEDI criteri ministeriali)  dovranno  
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essere ricoverati in Unità Operative dedicate, una volta passati per il filtro del Pronto Soccorso (vedi 

protocollo specifico nel PPA della Azienda di compe tenza) . 

Le modalità di contagio del virus influenzale stagionale prevedono sia contatto diretto che indiretto. 

Il personale sanitario incaricato dell’assistenza ai casi d’infezione A(H1N1)v dovrà adottare le 

seguenti precauzioni standard (comuni a tutti i ricoverati), più le precauzioni da contatto e quelle per 

trasmissione aerogena: 

Precauzioni standard, da includere: 

- lavaggio delle mani 

- utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale quando si manipoli sangue, liquidi biologici, 

secrezioni ed escrezioni 

- attenzione nella manipolazione degli strumenti medici di assistenza individuale e degli effetti 

letterecci 

- prevenzione delle punture accidentali 

- pulizia ambientale 

- appropriata eliminazione dei rifiuti 

Precauzioni atte ad evitare la trasmissione per droplets/aerogena, da includere: 

- impiego costante di maschere di livello minimo  

- limitare al massimo gli spostamenti del paziente, che comunque in caso di necessità dovrà 

indossare un’idonea maschera protettiva, al di fuori della propria stanza di degenza 

Precauzioni da contatto, da includere: 

- impiego costante dei guanti (monouso, non sterili) 

- impiego costante di camici protettivi monouso a maniche lunghe 

- impiego costante di strumentario medico dedicato ai pazienti con diagnosi di sindrome 

influenzale da virus A(H1N1)v (stetoscopio, sfigmomanometro, termometro, etc.). 

Tali precauzioni dovranno essere mantenute sino a quando esiste il rischio d’infettività. 

 

LE MISURE DI CONTROLLO DEI CASI 

In questa fase è ragionevole attuare unicamente l’informazione di massa riguardo al comportamento 

da adottare, le misure di controllo sui singoli casi sono inattuabili. 
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allegato c 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE . 

Per gli operatori direttamente coinvolti nei vari interventi puo’ essere necessario l’utilizzo di dispositivi 

di protezione individuali (D.P.I). Il quantitativo di detti D.P.I. andrà stimato in funzione del numero 

degli operatori individuati in ciascuna ASL e tenendo conto che di tale materiale monouso ne andrà 

garantito un determinato quantitativo per ogni operatore. 

Sarà opportuno, prima di procedere all’acquisto di nuovi DPI per gli operatori sanitari, verificare in 

ciascuna ASL eventuali giacenze derivanti dalla precedente emergenza SARS e aviaria che, previa 

verifica di un’eventuale scadenza, potrebbero essere utilizzati anche per la nuova emergenza 

infettiva. 

Si ritiene utile segnalare che vi sono delle ditte specializzate che offrono un Kit monouso per la 

prevenzione da rischi virali. Particolare attenzione andrà posta nell’effettuare un’adeguata 

informazione e formazione di tutti gli operatori a qualsiasi titolo coinvolti, sul corretto utilizzo dei D.P.I. 

sulla relativa dismissione, sull’adeguato smaltimento e norme igieniche da adottare nelle diverse 

situazioni di esposizione al rischio. 
 

Paziente  

Far indossare al paziente con sintomatologia sospetta una mascherina chirurgica. Si procede, se 

possibile, a fare accomodare i pazienti in un locale dedicato.  

Trasporto  

Utilizzare mascherine chirurgiche per il paziente e per gli operatori sanitari e gli addetti ai trasporti 

(rispettando quanto indicato sopra).  

Igiene Ambientale  

Provvedere alla sistematica sanificazione dell’ambiente (superfici, pavimenti…) e dei presidi, dei 

locali in cui è transitato/atteso un caso sospetto per influenza A/H1N1 con soluzioni a base di 

ipoclorito al 5%.  

Operatori Sanitari  

Indossare mascherina chirurgica o di livello superiore per la normale assistenza.  

Indossare filtranti facciali FFP2, guanti, sovracamice e occhiali monouso per manovre ad alto rischio 

di diffusione.  

Considerare come manovre ad alto rischio di diffusione:  

a) aspirazione orofaringea; b) somministrazione di farmaci per via aerosol; c) manipolazione di 

maschere per ossigeno; d) intubazione endotracheale/trachetomia; e) rianimazione cardio-

polmonare; f) broncoscopia; g) altre similari.  

Tenere in debito conto che le maschere FFP devono r itenersi saturate dopo 6-8 ore di 

utilizzazione e devono essere cambiate.   

Si ricordi inoltre che lo stringinaso, sia del filtrante sia della mascherina, deve essere adattato alle 

proprie forme, utilizzando entrambe le mani per evitare di deformarlo. Il filtrante facciale deve aderire 

perfettamente al volto, pertanto si ricorda che la presenza di barba o basette può ridurne anche 

notevolmente la tenuta. Il lembo inferiore del filtrante deve coprire il mento.  

 


