Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica Controllo Rischi Biologici

Newsletter:

informati!

Numero 5 - Dicembre 2010

Gentile Direttore,
continua con questa nota informativa il rapporto d’aggiornamento rivolto
specificatamente agli agenti di viaggio.

La poliomielite nel mondo
Colera ad Haiti
Per eventuali quesiti, oltre ai numeri telefonici riportati, è attivo un
indirizzo di posta elettronica: viaggiestero@ausl.mo.it
A disposizione per chiarimenti e/o suggerimenti, porgiamo distinti saluti.

La poliomielite è una malattia grave che può causare paralisi e morte.
Nei Paesi industrializzati, prima dell’introduzione delle campagne di vaccinazione negli anni Sessanta, le
epidemie di poliomielite colpivano migliaia di bambini ogni anno. In seguito si è osservata una progressiva
diminuzione della malattia fino alla sua quasi scomparsa.
Dagli anni Settanta in poi, il programma di vaccinazione è stato esteso in tutto il mondo con l’obiettivo di
controllare la diffusione della polio anche nei Paesi in via di sviluppo.
Grazie alle campagne di vaccinazione di massa, il numero di casi di poliomielite negli ultimi anni si è
drasticamente ridotto.
Oggi la polio è endemica, cioè presente in modo stabile, solo in 4 Paesi : Afghanistan, India, Nigeria e
Pakistan, tuttavia focolai epidemici sono attualmente presenti anche in altri Stati .
Particolare preoccupazione sta destando l'epidemia in corso nell'Asia Centrale che si è estesa nella
regione settentrionale del Caucaso della Federazione Russa, e l'epidemia nella Repubblica del Congo.
Dall'inizio del 2010 al 16 novembre in questi Paesi sono stati segnalati :

PAESE

Tajikistan
Turkmenistan

N° CASI di polio con
conferma del
laboratorio

N° CASI di paralisi
flaccida acuta
segnalati

al 16 /11/ 2010

al 16 /11/ 2010

458
3

Kyrgystan
Kazakhstan

N° DECESSI

26
41
50

1

Uzbekistan

122

Federazione Russa

14

327

Repubblica del Congo

3

344

154

Tale situazione ha allarmato gli organismi sanitari internazionali che hanno raccomandato agli Stati membri di
intensificare la sorveglianza ed hanno dato raccomandazioni per ridurre il rischio di infezione da poliovirus
selvaggio nei viaggiatori internazionali.
In Italia il Ministero della Salute ha recentemente diffuso l' elenco dei Paesi dove è presente il rischio polio
(Paesi dove la polio è endemica , o dove sono in corso epidemie o dove sono stati confermati casi di importazione
o vi è un elevato rischio per la vicinanza con Paesi affetti).
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Prima della partenza occorre che il
viaggiatore diretto in questi Paesi si rivolga
ai nostri Servizi per controllare la propria
situazione vaccinale nei confronti della polio.
A tutti i viaggiatori verrà offerta, se
necessaria, la vaccinazione e verranno date
indicazioni sulle misure di prevenzione da
adottare per ridurre il rischio di contagio.

Colera ad Haiti
L'epidemia di colera ad Haiti, riconosciuta per la prima volta il 21 ottobre nel Dipartimento di Artibonite, continua la
sua ascesa.
Il Ministero della Salute Pubblica e della Popolazione di Haiti ha pubblicato un report aggiornato al 16 novembre dal
quale risultano 49.418 casi complessivi di colera a partire dal 20 Ottobre, 19.646 ospedalizzazioni e 1186 decessi.*
I casi sono stati notificati da 8 Dipartimenti : Sud-Est, Artibonite, Centro, Ovest, Nord Ovest, Nord Est, Sud e Nord.*
Il 16 Novembre è stato notificato dalla Repubblica Dominicana il primo caso di colera importato da Haiti.

L'OMS non raccomanda restrizioni ai viaggi internazionali, tuttavia restano sconsigliati i viaggi verso Haiti per motivi
diversi da quelli di soccorso umanitario.
E' necessario che le persone dirette ad Haiti si rivolgano per tempo ai Centri per i viaggiatori internazionali dell'
Azienda USL per essere sottoposte alle vaccinazioni necessarie ed essere informate sulle misure comportamentali
da adottare per diminuire il rischio.
Per questi viaggiatori è consigliabile la vaccinazione anti-colerica con vaccino orale.
viaggiestero@ausl.mo.it

Si riportano in calce indirizzi e numeri telefonici delle sedi presso le quali è possibile rivolgersi
per informazioni personalizzate sui rischi sanitari legati ai viaggi e sulle misure per evitarli.

SEDE

TEL.

ORARI

Modena: Viale M. Finzi, 211

059 435155

da lunedì a venerdì: 9.00 - 12.30

Castelfranco E: P.zza G. Deledda

059 929159

giovedì: 9.30 -12. 30

Mirandola: Via L. Smerieri, 3

0535 602873

lunedì: 14.30 - 17.00
mercoledì e venerdì: 10.00 - 12.30

Carpi: Via G. Molinari, 2

059 659912

lunedì, mercoledì, venerdì: 10.00 - 12.00

Sassuolo: Via Cavallotti, 136

0536 863725

da lunedì a venerdì: 8.30 - 13.00

Pavullo: Via Martiri, 63

0536 29359

da lunedì a venerdì: 9.00 - 13.00

Vignola: Via Libertà, 799

059 777044

da lunedì a venerdì: 9.00 - 12.00

La informiamo, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che il trattamento dei suoi dati è finalizzato unicamente alle comunicazioni
di cui sopra e che il suo indirizzo non sarà trasferito ad alcun soggetto esterno a questo Dipartimento.
Il Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali per l’Azienda USL di Modena è la
Direzione Amministrativa del Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL Modena,
Via Marcello Finzi 211 - 4100 Modena.
In relazione al trattamento dei dati personali, lei potrà direttamente, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all'art. 7
(come, ad esempio, l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, la cancellazione dei dati, ecc.), scrivendo a:
Azienda USL di Modena - Dipartimento di Sanità Pubblica
Segreteria della Direzione Amministrativa
Via Marcello Finzi, 211 - 41100 Modena (MO)
o alla casella di posta elettronica: viaggiestero@ausl.mo.it
Qualora non desiderasse ricevere questa newsletter la invitiamo a rispondere a questa mail scrivendo
“NO newsletter Informati!” nel testo.

