
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

BAR., O 6 GIÙ. 2017
numero protocollo

Al Direttore del

Dipartimento Materno Infantile ASL Bari

Dott. Antonio Del Vecchio

Al Direttore Coordinamento 118 ASL Bari

Dott. Antonio Dibello

Al Direttore Centrale operativa 118 - A.O.U. Policlinico

Dott. Gaetano Dipietro

Ai Medici di Medicina Generale territorio ASL Bari

. Ai Pediatri di libera scelta territorio ASL Bari

Ai Direttori sanitari dei PP.OO. ASL Bari

Ai Direttori DD.SS.SS. ASL Bari

E,p.c. Al Direttore del Dipartimento Promozione Salute

Regione Puglia

Dott. Giancarlo Ruscitti

oggetto

Gestione casi SEU. Disposizioni operative.

LORO SEDI

In data 05.06 u.s. il Direttore del Dipartimento Promozione Salute Regione Puglia, ha convocato l'Unità di Crisi

Regione Puglia, al fine di determinare misure adeguate per la gestione del rischio per la Salute Pubblica, in relazione ai

casi occorsi di Sindrome Emolitica Uremica.

Il sistema dei controlli ufficiali, prontamente attivato dalla Direzione del Dipartimento di Prevenzione della

ASL Bari, sulla scorta delle indagini epidemiologiche condotte dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale, come

confortate da prime risultanze in sede di screening operate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale sezione di

Putignano, avrebbe individuato in specifiche matrici alimentari la possibile causa dei casi di SEU.

Per la conferma si dovranno attendere le prossime 48 ore, necessarie per il completamento degli esami di

laboratorio.
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Ciò non dimeno, l'Unità di Crisi ha concordato sulla necessità di rafforzare la comunicazione istituzionale a

favore di misure per la prevenzione della SEU, quali:

evitare il consumo di carne poco cotta, specialmente se macinata, e di latte non pastorizzato o suoi

derivati;

evitare in cucina la contaminazione di alimenti pronti per il consumo (come insalate, ecc.) con carne

cruda;

rammentare che le normali operazioni di pulizia ambientale e di igiene personale (lavaggio delle mani)

sono sufficienti ad evitare la diffusione dell'infezione.

Al fine di garantire un immediato intervento per eventuali casi sospetti di SEU, si è convenuto di disporre una

scheda di segnalazione, qui acclusa, con relative procedure operative da adottare.

Si raccomanda la massima diffusione e sorveglianza possibile, nell'ambito delle competenze professionali.

Cordiali saluti.
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(Timbro struttura)

Per asl bari e policlinico

La scheda va compilata per ogni bambino che giunga in Pronto Soccorso o nei
reparti di Pediatria con in atto i segni clinici della Gastroenterite emorragica.

All'arrivo in PS o in Reparto

Prelievo ematico x controllo crasi ematica (emocromo) funzione renale
(azotemia creatininemia, Na, K, Ca, P + esame urine con valutazione della

diuresi), indici di emolisi (bilirubina, LDH, aptoglobina). Emogas capillare per

controllo equilibrio metabolico (pH, Bicarbonatemia)

Prelievo campioni fecali (da conservare in frigo)

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI CASI DI GASTROENTERITE EMORRAGICA

Nome Cognome

Data di nascita ' Luogo di nascita.

Esordio sintomatologia

Numero scariche nelle ultime 12 ore

Vomito SI NO

Febbre SI ( ) NO

Procedure

1) Disporre ricovero con reidratazione x via parenterale
2) Allertare Istituto di Igiene (prof. Germinano - prof Chironna) per avviso

inoltro campioni fecali e/o Istituto di Igiene Policlinico di Bari per ricerca

infezione da VTEC (conservazione in frigorifero a + 4°). TEL

3) Allertare Nefrologia e dialisi Pediatrica del Giovanni XXIII sia in presenza di
segni di SEU (anemia, piastrinopenia ed Insuff. Renale acuta) sia in caso di
positività della ricerca fecale del VTEC. TEL 080 5596590 - 080 5596804 FAX
0805482134 mail: mario.giordano@policlìnico.ba.ìt

4) Se necessaria antibioticoterapia, valutare uso fosfomicina.


