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Il sistema di  sorveglianza dell’influenza - INFLUNET 
 

 

Il sistema di sorveglianza dell’influenza, coordinato dal Ministero della Salute in collaborazione 

con l’I.S.S, è basato sull’adesione dei medici di medicina generale (MMG) e sui pediatri di libera 

scelta (PLS). 

 

L’obiettivo della sorveglianza epidemiologica è quello di stimare l’incidenza settimanale della 

sindrome influenzale durante la stagione invernale, in modo da rilevare la durata e l’intensità 

dell’epidemia.  

 

Tutti i dati raccolti ed elaborati a livello nazionale sono resi disponibili agli Organismi di  

riferimento Internazionale (OMS, ECDC) e pubblicati settimanalmente nel periodo epidemico sul 

sito del Ministero della Salute. 

 

E’ necessario, alla luce dell’attuale situazione, stimolare l’adesione alla rete INFLUNET del 

maggior numero possibile di MMG e dei PLS  in modo da ottenere una copertura per regione e per 

fascia di età pari al 2% della popolazione residente per l’intera stagione influenzale. 

 

La documentazione completa per la stagione 2016-2017 (il protocollo, il registro dei medici e le 

istruzioni per l’inserimento dei casi sul sito Web) è pubblicata sul sito 

www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=influenza.   

 

Dal momento che la data di inizio quest’anno è stata fissata per  il 17 ottobre,  si spera ,  in 

tempi brevi,  di arruolare il maggior numero di medici interessati alla sorveglianza attraverso la 

compilazione della scheda, che si allega. 

 

Va sottolineato che tale scheda va compilata in tutte le sue parti, soprattutto riguardo al numero 

degli assistiti , precisando la cifra esatta e non le percentuali.  

 

Le schede, debitamente compilate, dovranno essere inviate, al più presto, per via e-mail al 

seguente indirizzo : dir.sep@aslnapoli1centro.it o per fax: 0812547481 

Sarà cura di questa U.O.C. contattare i medici sentinella per comunicare le password di accesso 

al Sistema al fine di consentire l’immissione dei dati nella piattaforma web dell’I.S.S.   

Per ogni chiarimento in merito si può contattare la Dott.ssa B. Adamo, Dirigente Medico di 

questa  UOC,  al n° tel. 081/2547485 o 2547321  o via e-mail al : 

brunella.adamo@aslnapoli1centro.it 

  

   Il Coordinatore del Sistema di Sorveglianza 

                         Dott.ssa R. Ortolani 
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