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Ai Direttori Sanitari 
Ai Direttori del Dipartimenti di Prevenzione 
Ai Direttori Clinica Malattie Infettive 
delle Aziende Sanitarie  
della Regione FVG 
 
Agli Ordini dei Medici 
della Regione FVG 
 
LORO SEDI 

 
 
 
 

 

Oggetto: sorveglianza dell’encefalite virale da zecche (TBE), malattia di Lyme e altre arbovirosi e hantavirus non 

sottoposti a specifici piani di sorveglianza e risposta – invio schede di segnalazione 2019 

 

 

In ottemperanza al Piano Nazionale di sorveglianza e risposta all’encefalite virale da zecche e altre 
arbovirosi e hantavirus non sottoposti a specifici piani di sorveglianza, si invia la scheda di sorveglianza 
epidemiologica da utilizzare a far data marzo 2019  (allegata). 
Si invia inoltre la scheda di sorveglianza 2019  della malattia di Lyme (allegata). 

Poiché nella regione Friuli Venezia Giulia la sorveglianza dei casi di TBE è stata attivata da oltre un decennio con 

l’obiettivo di individuare precocemente i casi umani e garantire il trattamento corretto dei casi, nonché mettere in 
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atto adeguate misure di sanità pubblica come la vaccinazione anti encefalite da zecca che è offerta gratuitamente 

a tutti i soggetti residenti in Regione, il flusso informativo non cambia.  

Un caso probabile/confermato di infezione da virus della TBE deve essere segnalato alla struttura dell’Azienda 

sanitaria che si occupa della sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive,  che verificata la completezza 

della scheda di sorveglianza (e/o completando l’indagine epidemiologica e il follow-up del caso) la segnala 

immediatamente alla Regione ( malinf@regione.fvg.it ), al  Ministero della Salute ( malinf@sanita.it ) e al 

Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità (  sorveglianza.epidemiologica@pec.iss.it  ). 

La medesima scheda oltre che per la segnalazione dei casi di TBE, va utilizzata anche per la segnalazione di altre 

arbovirosi e hantavirus non inseriti in specifici piani di sorveglianza e risposta, per le quali Il Centro Europeo per il 

Controllo e la Prevenzione delle Malattie ha attivato un sistema di sorveglianza che raccoglie i dati dei paesi 

dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.  

Ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti. 

 

  

 

 Il direttore di Area 

 Dott. Paolo Pischiutti 

 firmato digitalmente 
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