
CASO SOSPETTO
Febbre > 38,6° e/o almeno uno dei criteri clinici + criterio epidemiologico positivo

Mettersi in contatto telefonico con il reparto di malattie infettive;

Attivare il 118 per il trasferimento in sicurezza; 

Contattare il dipartimento di prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica;

Fornire tutte le informazioni necessarie al paziente.

Fornire al paziente una mascherina chirurgica invitandolo a

lavarsi le mani con acqua e sapone o frizionarle con gel alcolico;

Informare il paziente sulle misure precauzionali; 

Disporre l’isolamento del paziente nel luogo dove si trova; 

ANAMNESI 
a un metro di distanza e in posizione non frontale

Il soggetto ha soggiornato nelle seguenti aree nei precedenti 21 giorni:

Guinea

Liberia

Sierra Leone

Repubblica Democratica del Congo

             oppure contatto con caso confermato o probabile di MVE nei precedenti 21 giorni

EPIDEMIOLOGICA

Febbre alta  > 38,6° o storia di febbre nelle ultime 24 ore

Mal di testa intenso

Vomito, diarrea , dolore addominale 

CLINICA

Manifestazioni emorragiche di vario tipo non spiegabili

Insu�cienza multiorgano

oppure una persona deceduta improvvisamente ed inspiegabilmente

MISURE DI PROTEZIONE PRESA IN CARICO

ATTIVARE COMUNQUE 

CASO PROBABILE
Febbre > 38,6° e/o almeno uno dei criteri clinici + criterio epidemiologico positivo + esposizione ad alto rischio*

CHECKLIST DI ASSISTENZA AL PAZIENTE
Malattia Virus Ebola (MVE) Ottobre 2014

Questa checklist è rivolta al personale sanitario che tratti qualsiasi caso sospetto o probabile di MVE secondo le de�nizioni nazionali.
 Non sostituisce le procedure di routine.

Contatto faccia a faccia senza indossare gli opportuni DPI 
con un caso probabile o confermato; 
Contatto sessuale non protetto con persona precedentemente
ammalata �no a tre mesi dopo la guarigione;
Contatto diretto con qualunque materiale contaminato da �uidi 
corporei di un caso probablie o confermato;

Esposizione della cute o mucose a sangue, altri liquidi biologici, 
campioni di tessuto o di laboratorio di un caso probabile o confermato;
Partecipazione a riti funerari con esposizione  diretta della salma nelle
aree geogra�che a�ette, senza oportuni DPI;
Contatto diretto con pipistrelli, roditori, primati vivi o morti nelle zone
a�ette o con carne di animali selvatici.

*CRITERI ESPOSIZIONE 
AD ALTO RISCHIO


