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INVENTARIO DELLE RISERVE DI MATERIALE
PROTETTIVO IN CASO DI PANDEMIA

Gentile Direttrice, egregio Direttore

Sulla spinta dell'influenza aviaria, si parla sempre più di possibile pandemia di influenza. Non
si tratta invero di un problema solo di oggi, poiché una pandemia è un evento (purtroppo)
atteso… ormai da anni; l'influenza aviaria - e la sua diffusione - ha però contribuito a rendere
il rischio più attuale e sentito. Ogni Paese si sta dunque preparando all'arrivo di una
pandemia, per farsi trovare pronto e limitare al massimo i problemi che necessariamente ci
saranno.

Nel quadro di questi preparativi strategici, stiamo facendo un inventario a livello cantonale
delle riserve di "materiale utile" (vedi sotto), da parte delle varie strutture sanitarie.

Nel caso di una pandemia d'influenza sarà importante in particolare assicurare una adeguata
protezione del personale curante dal possibile contagio da parte dei pazienti. Tra le misure
raccomandate viene preconizzato l'uso di mascherine protettive (preferibilmente di tipo FFP2
o FFP3 per il personale a stretto contatto con i malati, eventualmente mascherine chirurgiche
per gli altri); assieme al porto delle mascherine, si raccomanda pure l'uso di camici monouso
e di occhiali protettivi. Infine, una chemioprofilassi con Tamiflu® sarà verosimilmente
proposta al personale attivo negli istituti di cura al momento della pandemia. Queste misure
sono attualmente al vaglio dell'autorità federale, che fornirà entro alcuni mesi il dettaglio di
ogni singola misura (uso delle mascherine, uso profilattico del Tamiflu®, ecc.) affinché queste
siano attuate ovunque allo stesso modo e su base scientifica. Sarà nostra premura
informarla adeguatamente non appena anche noi disporremo delle raccomandazioni
dettagliate.
Oggi non ci sono indicazioni ufficiali che raccomandano di fare scorte di un determinato
materiale, ma ogni azienda è responsabile di definire un piano di gestione del rischio e una
strategia adeguata a proteggere i propri dipendenti. Per quanto riguarda il Tamiflu®, è
raccomandato a ogni istituto di cura acuto di dotarsi di una scorta minima (alcune scatole),
mentre un'ingente riserva (2 milioni di trattamenti e la dose necessaria alla profilassi del
personale curante) è stata approntata a livello nazionale e sarà trasmessa ai Cantoni in caso
di pandemia. Sappiamo tuttavia che alcuni istituti di cura hanno giudicato utile fare delle
scorte di questo medicamento.

Per permetterci di prepararci al meglio a livello cantonale, è nostro dovere legale stendere un
inventario del materiale e dei farmaci disponibili e di monitorarne l’evoluzione. La invitiamo
perciò a ritornarci entro il 15 marzo 2006, per Fax (091 814 44 46) la tabella sottostante
correttamente riempita.

La ringrazio della collaborazione e cordialmente saluto.

Il Medico cantonale
I. Cassis

Bellinzona, 28 febbraio 2006
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P.F. Da ritornare entro il 15 marzo 2006 per Fax all'Ufficio del medico cantonale
(Fax 091 814 44 46)

"………………………………………………………………………………………………

Materiale attualmente in riserva presso l'Istituto di cura (PF mettere il nome dell'istituto):
…………………………………………………………………………………………………..

Mascherine protettive
di tipo FFP2 o FFP3
(numero di mascherine)

Camici monouso
(numero di camici)

Occhiali protettivi
(numero paia occhiali)

Tamiflu®

(numero di scatole)

Eventuali osservazioni:……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Data: ………………………………..  Timbro e firma: …………………………………..


