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Gentile Direttore,
a seguito degli incontri tenuti con il Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Igiene Pubblica Controllo Rischi Biologici - e dato l'interesse
suscitato
l'Azienda USL di Modena ha ritenuto opportuno attivare un servizio di
Newsletter,
rivolto specificatamente agli agenti di viaggio.
Tale informativa avrà cadenza periodica, in corrispondenza con eventi
internazionali rilevanti, in termini di possibili conseguenze sulla salute dei
viaggiatori.
Essa esaminerà casi concreti di malattie contratte da
viaggiatori,analizzandone
i comportamenti ed illustrando le buone prassi.
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.

Emergenza sanitaria ad Haiti.
E’ a tutti noto che il 12 gennaio 2010 un terremoto di magnitudo 7 della Scala Richter ha colpito l’isola
caraibica di Haiti con effetti devastanti sulla popolazione (sono state interessate milioni di persone) e sono
state in gran parte distrutte o gravemente danneggiate le strutture sanitarie e le infrastrutture delle
comunicazione e dei trasporti.
La mancanza di cibo, acqua potabile, ricoveri adeguati e di forniture sanitarie comportano un aumento dei
rischi sanitari per la salute pubblica.
E’ ovvio che in queste condizioni sono attualmente sconsigliati i viaggi verso Haiti per motivi diversi da
quelli sanitari .
E’ pertanto opportuno che coloro che si recano ad Haiti, essenzialmente personale sanitario e di soccorso
umanitario, siano adeguatamente informati sui rischi sanitari presenti nell’isola, sulle corrette norme
comportamentali da mettere in atto per evitare di contrarre malattie, ed essere sottoposti a tutte le
vaccinazioni e alle altre misure di profilassi farmacologia.
Allo stato attuale la situazione sanitaria ad Haiti e la sua possibile evoluzione è costantemente seguita dal
CDC di Atlanta, e dall’ OMS.
Molte sono le malattie attualmente presenti sull’isola: le malattie a trasmissione alimentare (es.: Tifo ed
Epatite A), le malattie a trasmissione ematica (es.: Epatite B, infezioni da HIV), la Tubercolosi, l’ Antrace
(causata in particolare dal contatto diretto con animali infetti o con prodotti di origine animale contaminati)
oltre alle malattie trasmesse dalle punture di insetti, come la Malaria, la Dengue (malattia virale molto
diffusa ad Haiti nei confronti della quale non esiste vaccinazione né una terapia specifica) onde la
necessità di partire correttamente informati sulle misure e i prodotti da adottare per evitare le punture da
insetti.
E’ necessario, pertanto, che le persone (essenzialmente personale sanitario e di soccorso umanitario) che
si recano ad Haiti si rechino per tempo presso i Centri per Viaggiatori Internazionali dell’Aziende USL per
essere sottoposti alle vaccinazioni necessarie e ricevere adeguate informazioni sui corretti comportamenti
da adottare (sia durante la loro permanenza ad Haiti, sia al loro ritorno in Italia) per evitare di ammalarsi.
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TEL.
ORARI
059 435155 da lun a ven: 9.00 - 12.30
059 929159 gio: 9.30 -12.30
0535 602873
059 659912
0536 863725
0536 29359
059 777044

lun: 14.30 - 17.00 | mer e ven: 10.00 - 12.30
lun, mer, ven: 10.00 - 12.00
da lun a ven: 8.30 - 13.00
da lun a ven: 9.00 - 13.00
da lun a ven: 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 21 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!” : viaggiestero@ausl.mo.it

