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Oggetto:

Sistema di sorveglianza sentinella dell'influenza basata sui Medici di Medicina
Generale e i Pediatri di Libera Scelta(InfluNet) - stagione 2017- 2018.
Invito a partecipare.

Anche per la stagione 201 7-2018 il Ministero della Salute, in collaborazione con l'IstitutoSuperiore
di Sanità, ha definito il Protocollo operativo nazionale InfluNet per la sorveglianza epidemiologica e

virologica
dell'influenza
basatasu Medicidi Medicina
Generale,Pediatri
di LiberaScelta e i
laboratori di riferimento regionali per l'influenza.

Come noto, la regione Sardegna partecipasin dalla sua istituzioneal sistema di sorveglianza
InfluNet.

InfluNetsi basa su una rete di medicisentinellacostituitada Medici di MedicinaGenerale e da
Pediatridi Libera Scelta che segnalano settimanalmentei casi di sindrome simil influenzale (ILI)
osservati tra i loro assistiti, al fine di consentire la stima dell'andamento temporale dell'epidemia
influenzale. la sua intensità e l'incidenza generale e per fasce di età.
Per migliorare la sensibilità della rete, e quindi ottenere stime più accurate, è necessario arruolare

un campione di medici sentinella sufficiente a garantire la sorveglianza di almeno il 2% della
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popolazione regionale residente (33.063 individui - dati Istat al1'1/1/2017)con particolare
attenzione riguardo alle fasce di età pediatrica.
Storicamente il numero di assistiti della regione Sardegna, oggetto di osservazione attraverso
l'adesione volontaria dei propri medici curanti, è stato inferiore rispetto alla requisito minimo del

2%: nella stagione 2016-2017 hanno aderito all'invitodella Regione 10 Medici di Medicina
Generalee 7 Pediatridi LiberaScelta,appartenentia 7 Aree Socio SanitarieLocalisu 8, con la
sola defezione dell'Area di Olbia, che hanno monitoratoi casi di sindromi simil influenzali(ILI)
nell'arco di 28 settimane (dalla 42' settimana del 2016 alla 17' settimana del 2017). La
popolazione degli assistiti in sorveglianza è stata pari a 20.014 unità, corrispondenti a 1,2% della
popolazione regionale.
collaborazione dei Direttori in indici

l'eventuale adesione.

A tal fine si allega alla presente il Protocollo operativo InfluNet, che descrive in modo sintetico gli
obiettivi e i metodi del sistema di sorveglianza per la stagione influenzale 2017-201 8.

Il predetto Protocollo operativo emanato in ottemperanza dell'Accordo Stato-Regioni del 28
settembre 2000 (istituzione sistema di sorveglianza InfluNet) e tutte le informazioni pertinentisono
altresì

accessibili

dal

sito

web

dell'Istituto

Superiore

di

Sanità,

all'indirizzo

htto://vwvw. iss .it/s ite/rm i/influn et/.

Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate a questo Assessorato. Servizio promozione
della salute e osservatorio epidemiologico, mediante la compilazione dell'Allegato alla presente
comunicazione
(

e

l'invio

del

medesimo

all'indirizzo

di

posta

elettronica

entro, al più tardi, il 30 ottobre 2017.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla dott.ssa Rosella Meloni al recapito telefonico
070/6065231 .
Il Direttore del Servizio
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