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Protocollo n° 91/09 – dr.ssa G.P. Rossi  
 
Oggetto: Influenza “suina” 

Monza, 28 aprile 2009 
 

Spett. li 
A.N.P.A.S. LOMBARDIA 

Croce Bianca Milano 
Croce Rossa Italiana 

Busnago Soccorso 
 

E p.c.      alla Direzione Sanitaria 
P.O. San Gerardo Monza 

Alla c.a. del dr. Tommaso Saporito 
 

E p.c.      alla Direzione Sanitaria 
A.R.E.U.  

Alla c.a. del dr. Marco Salmoiraghi 
 

In considerazione della pandemia di influenza  “suina” in Messico e negli Stati Uniti e con la 
comparsa di rari casi di contagio anche in Europa si invitano i Direttori Sanitari delle Associazioni che 
collaborano con la scrivente A.A.T. 118 Monza e Brianza a verificare la disponibilità e l’ integrità dei 
Dispositivi di Protezione Individuale presenti sui propri mezzi di soccorso sanitari. Nello specifico: 
mascherine FFP2 (per i pazienti) e mascherine FFP3, occhiali, camici, calzari, guanti (per gli operatori).  

I sintomi dell'influenza suina sono simili a quelli della "classica" influenza stagionale e 
comprendono: febbre (>38 °C) e disturbi respiratori.  

Nel caso in cui il paziente necessiti di un supporto di ossigeno è consentito il posizionamento 
dell’apposita maschera per l’ossigeno terapia. 

Si precisa che la via di trasmissione è aerea attraverso le goccioline di saliva. Le persone possono 
anche infettarsi toccando superfici contaminate con secrezioni infette e poi portando alla bocca e al naso 
le mani. Per questo il lavaggio delle mani è una misura molto importante per ridurre il rischio di 
infezione. 

L’eventuale caso sospetto si identifica con:  
• il paziente ha  i sintomi sopra elencati e è stato recentemente (negli ultimi 7 giorni) in paesi 

quali: Messico e U.S.A  
• il paziente ha  i sintomi sopra elencati ed è venuto in contatto negli ultimi 7 giorni, con 

persone (familiari, amici, colleghi, conoscenti) che abbiano un quadro conclamato di 
influenza “suina”.  

Sottolineando che in Italia non si sono attualmente verificati casi di influenza “suina” e che il 
Ministero della Salute non ha diramato nessun allarme, è comunque a disposizione dei cittadini-
viaggiatori il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. Il numero 1500, gratuito, è 
attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20. Rispondono medici e operatori del Ministero, appositamente 
formati. 
 Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, l’occasione ci è gradita per porgere cordiali 
saluti. 
         Dr.ssa Gian Piera Rossi          Inf. Alessandra Sforza 
        (Dirigente Responsabile)                  (Coordinatore Infermieristico) 
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