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Influenza A (H1N1): misure di protezione in farmacia

Richiamo la circolare del medico cantonale del 31 luglio 2009, con cui vi è stato comunicato
l’adattamento di strategia nella presa a carico dei pazienti con sintomi influenzali.
Con riferimento a quanto indicato a pagina 4, in questo momento della pandemia e fino a nuova
comunicazione, per il personale delle farmacie si raccomandano le seguenti misure di
protezione:
• Identificare eventuali collaboratori a rischio di complicazioni ed evitare i contatti di questi
collaboratori con pazienti che presentano sintomi influenzali e pazienti con diagnosi accertata
di influenza A H1N1. Proteggere in particolare le donne in gravidanza.
• Evitare nel limite del possibile i colloqui di lunga durata e i contatti fisici intensi (esempio:
misurazione della pressione) con questi pazienti; se tali contatti fossero necessari,
proteggersi con una mascherina chirurgica1.
• Dopo aver servito pazienti con sintomi influenzali e pazienti con diagnosi accertata di
influenza A H1N1 disinfettare mani e superfici con un disinfettante alcolico.
• Promuovere la vaccinazione contro l’influenza stagionale.
La profilassi pre-esposizione con Tamiflu al momento non è raccomandata.
È probabile che nelle prossime settimane il rischio di contagio per chi lavora in farmacia aumenti
notevolmente. A quel punto potrebbe essere necessario proteggersi con una mascherina
chirurgica (almeno una ogni 2 ore per persona)2. Invitiamo pertanto chi non lo avesse ancora
fatto ad allestire già sin d’ora una scorta adeguata di mascherine.
Ricordo che sul sito www.ti.ch/influenza potete trovare diversi documenti importanti per la
vostra attività.
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Per le mascherine protettive rimando alla circolare del 10 maggio 2007.
In alternativa possono essere utilizzate le mascherine FFP2, più performanti, da cambiare ogni otto ore.

