Strumento di sorveglianza per malattie
infettive emergenti (IRG/MERS/Ebola)
Licenza limitata
Scegliendo di usare il presente materiale, l’utente acconsente di attenersi
ai seguenti termini e condizioni. All'utente è concessa una licenza d'uso
non trasferibile, non esclusiva, revocabile, perpetua e limitata. L’utente
non cambierà o modificherà il materiale interamente o in parte. L’utente
riconosce e comprende che la International Academies of Emergency
Dispatch è la sola ed unica proprietaria dei copyright e delle altre proprietà
intellettuali associate con il presente materiale e i suoi derivati. L’utente si
impegna a mantenere aggiornato tutto il materiale regolarmente distribuito
dalle IAED. Il presente materiale è protetto dalle normative vigenti sul
copyright internazionali e degli Stati Uniti d’America. L’utente non userà
detto materiale per fini commerciali o per guadagno monetario. Il materiale
non potrà essere integrato in alcun prodotto, computer o CAD di terzi,
né modificato in alcun modo, o ridistribuito per altri usi. L’International
Academies of Emergency Dispatch non sarà in alcun modo ritenuta
responsabile per eventuali danni associati all'uso del presente materiale.
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Mi ascolti attentamente e mi dica se il/la paziente ha qualcuno dei seguenti sintomi:
difficoltà alla respirazione o affanno
tosse persistente
temperatura corporea misurata > 38,6° C
brividi freddi
sudore insolito

SMIE (IRG/MERS/Ebola)

caldo al tocco in temperatura ambiente
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dolori insoliti in tutto il corpo
mal di testa
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£

mal di gola
congestione nasale (naso chiuso)
naso che cola/è ostruito
recente insorgenza di diarrea, vomito o sangue dalla bocca o dal naso
dolore addominale o allo stomaco
emorragia insolita (spontanea/non traumatica) da qualsiasi parte del corpo
contatto con qualcuno con influenza o con sintomi simil-influenzali (se sì, quando?)

continua sul retro
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Chiedere solo nelle fasi iniziali quando la nuova influenza, malattia respiratoria o febbre emorragica appare in aree
specifiche:

£ ha viaggiato negli ultimi 21 giorni (se sì, dove?) Nota: (se non è sicuro sul periodo del viaggio) Era pressappoco
nell'ultimo mese?

£ contatto cutaneo con, o esposizione a, sangue o fluidi corporei di un paziente con Ebola
£ contatto diretto con un cadavere senza l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale in un paese dove è attivo
un focolaio epidemico di Ebola

£ maneggiamento di pipistrelli, roditori o primati in Africa o recentemente arrivati dall'Africa
Istruzioni per la prevenzione di infezione:

£ (Tenere isolato) Da ora in poi, non permetta a nessuno di venire in stretto contatto con lui/lei.
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cura di pazienti con Ebola
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£ lesioni da aghi, bisturi o altre lesioni simili riportate durante il trattamento e la cura di pazienti affetti da Ebola
£ esposizione di occhi, naso o bocca (membrane mucose) al sangue o a fluidi corporei durante il trattamento o la
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Chiedere solo se si sospetta un'esposizione più elevata al rischio (stretto contatto con persone malate, cadaveri o
animali esotici africani):

