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Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  

Ufficio 05 – Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale 

A: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI 

STATUTO ORDINARIO E SPECIALE 

 

ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE 

AUTONOME TRENTO E BOLZANO 

 

Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali – 

SIMIT 

Via della Mattonaia 17 

50121 Firenze 

info@simit.org 

 

Società Italiana di Medicina Tropicale e Salute 

Globale – SIMET 

c/o Dipartimento Malattie Infettive – Istituto 

Superiore di Sanità 

francesco.castelli@unibs.it 

 

Federazione Italiana Medici Medicina Generale 

FIMMG 

Piazza Guglielmo Marconi 25 

00144 Roma 

fimmg@legalmail.it 

 

Società Italiana Medicina Generale e delle Cure 

Primarie - SIMG 

Via del Pignoncino 9-11 

50142 Firenze 

segreteria@simg.it 

 

Società Italiana Ginecologia e Ostetricia - SIGO 

Via dei Soldati 25 

00186 Roma 

federazione@sigo.it 

 

Associazione Ostetrici Ginecologici Ospedalieri 

Italiani - AOGOI 

Via Giuseppe Abamonti 1 

20129 Milano 

aogoi@aogoi.it 

 

Società Italiana di pediatria - SIP 

Via Libero Temolo 4 (Torre U8) 

20126 Milano 

segreteria@sip.it 

 

Società Italiana Medici Pediatri - SIMPE 

Via Antonio Salndra 18 

00187 Roma 

info@simpe.it 

 

Associazione Italiana di Ostetricia – AIO 

Via Giuseppe Abamonti 1 

20129 Milano 

aio@aogoi.it 

 

Federazione Nazionale Collegi Ostetriche - 

FNCO 

presidenza@pec.fnco.it 

 

E, pc: 

 
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 

 

CROCE ROSSA ITALIANA 

REPARTO NAZIONALE DI SANITA’ 

PUBBLICA 

 

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE 

INFETTIVE – IRCCS “LAZZARO 

SPALLANZANI” 

 

OSPEDALE LUIGI SACCO – POLO 

UNIVERSITARIO 

 

ISTITUTO NAZIONALE PER LA 

PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE 

POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL 

CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA 

POVERTA’(INMP)
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OGGETTO: malattia da virus Zika – disponibilità materiali informativi 

 

La recente epidemia di malattia da virus Zika, classificata dall’OMS come un’emergenza di sanità 

pubblica di rilevanza internazionale, è inserita in Italia nel piano nazionale di sorveglianza e risposta 

alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.) con particolare riferimento aa virus Chikungunya, 

Dengue e virus Zika – 2016, consultabile sul sito del Ministero della Salute  

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf;jsessionid=wUeckrRL8yL8YS7Ymb

8oJQ__?anno=2016&codLeg=54017&parte=1%20&serie= 

In base alle evidenze scientifiche attuali, si ritiene che l’infezione possa essere una causa di 

microcefalia e altre gravi malformazioni e patologie fetali, così come una causa di sindrome di 

Guillain Barré. 

In Europa al momento sono stati notificati 929 casi importati, fra cui 40 donne in gravidanza, mentre 

non sono sinora segnalati casi di trasmissione vettoriale autoctona. Nei mesi estivi tuttavia è possibile 

aspettarsi un aumento del numero di casi importati, come evidenziato dal Comitato europeo sulla 

sicurezza sanitaria, riunitori lo scorso 8 luglio a Città del Lussemburgo. 

La corretta informazione del personale sanitario e della popolazione è considerato uno dei pilastri per 

la prevenzione dell’infezione, e pertanto è stata inserita nel piano nazionale di sorveglianza. 

A questo proposito, il Ministero della Salute ha attivato due pagine del portale, rispettivamente 

contenenti le misure di sorveglianza e le principali informazioni sulla malattia.  

E’ stato preparato un opuscolo dedicato al personale sanitario intitolato “Zika: informazioni per il 

personale sanitario” http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_308_allegato.pdf 

Per le donne in gravidanza, sono stati realizzati nell’ambito di un progetto CCM e resi disponibili un 

pieghevole “Aspetti un bambino? Zika, proteggiti dalle punture di zanzara”  

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_304_allegato.pdf 

ed un poster “Zika virus: cosa sappiamo”  

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_305_allegato.pdf 

Sono inoltre presenti i link per accedere ad altri sussidi informativi. 

Tutti i materiali possono essere liberamente scaricati e riprodotti: si prega pertanto di volerli 

diffondere nelle sedi opportune, eventualmente adattandoli alle condizioni locali. 

Si invita a dare la massima diffusione alla presente nota circolare ai servizi ed ai soggetti interessati. 

 

                                                            IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 5            

                              * F.to  Dott. Francesco Paolo Maraglino 

 

 

Responsabile del procedimento: 

*F.to Patrizia Parodi 

Tel. 06 5994 3144 

p.parodi@sanita.it 

 

 

  *“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993” 
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