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Breve cenno sulle misure 
intraprese dalla Regione Lazio
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6 settembre 2017

•Diagnosi da parte dell’INMI di un caso probabile di chikungunya autoctono in

quanto la persona riferiva di non aver soggiornato all’estero negli ultimi mesi. La

persona, residente in Roma, riferiva un soggiorno ad Anzio nel periodo di

vacanze in agosto.

•Diagnosi da parte dell’ISS di due casi di probabile Chikungunya (IgM positive)

relative a due persone entrambe residenti in Roma che riferivano di aver

soggiornato ad Anzio nei 15 giorni precedenti l’insorgenza sintomi (febbre e

artralgie) insorti nella prima metà di agosto.

•Le notifiche dei tre casi sono pervenute in pari data al SERESMI che ha

immediatamente allertato la ASL Roma 6 competente per il territorio di Anzio e

la ASL di residenza dei 3 casi per gli interventi di verifica e controllo.

7 settembre 2017

La Regione convoca una riunione urgente del Gruppo Regionale Arbovirosi e

delle ASL coinvolte nella gestione dei primi casi notificati.

SERESMI; ASL competenti; IZSLT; INMI L.Spallanzani; CRT; CRS; Rete

regionale di malattie infettive; Laboratorio di Riferimento Regionale



Cronologia degli interventi

Coordinamento disinfestazioni 
nel territorio della Regione

8 Set 13 Set 21 set7 Set 12 Set

Blocco trasfusioni su 
Anzio e misure di 
controllo del vettore

Blocco trasfusioni ASL 
Roma 2
e campagna di raccolta 
straordinaria sangue

Emanate ulteriori indicazioni 
operative straordinarie per la 
segnalazione di casi sospetti 
e la gestione e monitoraggio 
degli interventi di 
eliminazione dei vettori

27 set

Corso di formazione

Coordinamento dell’intervento 
e diffusione delle prime 

indicazioni operative sulla 
gestione dei casi

Attivazione ambulatori 
dedicati presso INMI 
“Spallanzani ed Anzio

14 Set

Apertura sito informazione 
su Regione Lazio

Sprveglianza  e monitoraggio attività di controllo - PRODUZIONE DI REPORT EPIDEIOLOGICI GIORNALIERI

ottobre

Continuo monitoraggio 
monitoraggio attività di 

controllo 



8 settembre 2017

La Regione con nota ufficiale U.0450477 del 08-09-2017 ha inviato a tutte le
Direzioni generali, Direzioni sanitarie e enti preposti le “Prime indicazioni operative
per l’identificazione e la gestione dei casi di Chikungunya nel Lazio” con allegate le
Istruzioni operative per l’invio di campioni relativi alla diagnosi di infezione da

arbovirus al Laboratorio di Riferimento Regionale e la scheda di notifica con i flussi
informativi.

• Informativa sui casi autoctoni e sulla malattia 
chikungunya in generale

• Indicazioni di diagnosi e gestione clinica dei casi 
sospetti

• Riferimenti del Teleconsulto della Rete Regionale 
di malattie Infettive

• Riferimenti del laboratorio Riferimento regionale



13 settembre 2017



21 settembre 2017

“Focolaio di casi autoctoni di Chikungunya – Ulteriori indicazioni operative
straordinarie per la segnalazione di casi sospetti e la gestione e monitoraggio degli
interventi di eliminazione dei vettori

• Nuove procedure e modelli di segnalazione
• Nuove indicazioni e modelli per l’indagine 

epidemiologica
• Nuove procedure e modelli per attivazione e 

monitoraggio ttività di controllo del vettore



Il sistema di sorveglianza dei casi umani 
nella regione Lazio

• Circolare del Ministero della Salute 0354551 del 11/07/2017 del 11 luglio 2017  
“Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare 
(Aedes sp.) con particolare riferimento a virus Chikungunya, Dengue e virus Zika –
2017”

• Circolare Regionale Prot 411678 del 8 agosto 2017 “Sorveglianza e controllo delle 
arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.) con particolare riferimento a virus 
Chikungunya, Dengue e virus Zika – Regione Lazio – 2017”

• Circolare Regionale Prot 0450477 del 8 settembre 2017 “Prime indicazioni 
operative per l’identificazione e la gestione dei casi di Chikungunya nel Lazio”

• Circolare Regionale Prot 0472162 del 21 settembre 2017 “Focolai casi autoctoni di 
Chikungunya – Ulteriori indicazioni operative straordinarie per la segnalazione di 
casi sospetti e la gestione e monitoraggio degli interventi di eliminazione dei 
vettori”





.

Caso sospetto : presenza di criterio clinico ed epidemiologico
Caso probabile: presenza di criterio clinico e criterio di laboratorio per caso probabile
Caso confermato: presenza di almeno uno dei criteri di laboratorio per caso confermato 

Sorveglianza arbovirosi: definizione di caso        
Chikungunya



CASO sospetto

MEDICO

Struttura sanitaria

Entro 12 ore

immediatamente

Invio campioni biologici

ASL COMPETENZA

del medico che notifica

MI/BASE + Modulo Allegato 1

ASL RESIDENZA

del paziente
SERESMI

Laboratorio di riferimento
regionale

immediatamente

Avvia indagine 
epidemiologia

Avvia indagine epidemiologia
Pre allerta Uffici per controllo vettore



SCHEDA DI NOTIFICA E SORVEGLIANZA  ARBOVIROSI 



CASO sospetto

MEDICO

Struttura sanitaria

Entro 12 ore

immediatamente

Invio campioni biologici

ASL COMPETENZA

del medico che notifica

MI/BASE + Modulo Allegato 1

ASL RESIDENZA

del paziente
SERESMI

Laboratorio di riferimento
regionale

immediatamente

Avvia indagine 
epidemiologia

Avvia indagine epidemiologia
Pre allerta Uffici per controllo vettore



Indagine aggiuntiva sui fattori di esposizione

• Da compilare a cura nei casi che 
non presentano spostamenti nei 
15 giorni precedenti i sintomi in 
paesi esteri endemici o ad Anzio

• La scheda rappresenta un 
approfindimento dell’indagine 
epidmeiologica da parte della ASL



CASO sospetto

MEDICO

Struttura sanitaria

Entro 12 ore

immediatamente

Invio campioni biologici

ASL COMPETENZA

del medico che notifica

MI/BASE + Modulo Allegato 1

ASL RESIDENZA

del paziente
SERESMI

Laboratorio di riferimento
regionale

immediatamente

Avvia indagine 
epidemiologia

Avvia indagine epidemiologia
Pre allerta Uffici per controllo vettore



Pre allerta attività di disinfestazione

• Da compilare in tutti casi sospetti

• Da inviare al Comune di residenza 
del paziente e per Cc al SERESMI 
ed al ISS

• Ricerca attiva dei casi attraverso intervista al paziente e successivo 
contatto con i sospetti riferiti dal paziente



Immediatamente

Entro 12 ore
Aggiornamento Allegato 1

Laboratorio di Riferimento
Regionale

ISS

positività per 
criteri di laboratorio

Indagine epidemiologia
Interventi controllo vettore

Indagine 
epidemiologia

MEDICO

Struttura sanitaria

ASL COMPETENZA

del medico che notifica

SERESMI
ASL RESIDENZA

del paziente

CASO probabile o confermato

Entro 12 ore

Risultati e, se caso 
confermato, 

sequenze 

Laboratorio di 
Riferimento nazionale

saggi di 

conferma, 

confronta le 

sequenze 

inviate

Ministero della Salute

Risultati



•Indagini di laboratorio e classificazione del caso



Immediatamente

Entro 12 ore
Aggiornamento Allegato 1

Laboratorio di Riferimento
Regionale

ISS

positività per 
criteri di laboratorio

Indagine epidemiologia
Interventi controllo vettore

Indagine 
epidemiologia

MEDICO

Struttura sanitaria

ASL COMPETENZA

del medico che notifica

SERESMI
ASL RESIDENZA

del paziente

CASO probabile o confermato

Entro 12 ore

Risultati e, se caso 
confermato, 

sequenze 

Laboratorio di 
Riferimento nazionale

saggi di 

conferma, 

confronta le 

sequenze 

inviate

Ministero della Salute

Risultati



Attivazione attività di disinfestazione

• Da inviare al Comune di residenza 
del paziente e per Cc al SERESMI 
ed al ISS

• Se non presente la notifica (informazione ricevuta solo dal LRR), 
recupero della scheda ed esecuzione dell’indagine epidemiologica.



Conclusione delle attività di controllo 
vettoriale

• Ricezione da parte del Comune di Residenza della 
scheda relativa alle attività di disinfestazione



Integrazione con il laboratorio

SERESMI
Laboratorio di Riferimento

Regionale

Confronto tra i campioni pervenuti in Laboratorio 

e le notifiche ricevute 

dal SERESMI (inclusi i casi sospetti)

Report GIORNALIERO agli organi centrali 

per valutazione misure di controllo

ISSMinistero della SaluteCNS

REGIONE LAZIO
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