OMS: DESCRIZIONE DELLE FASI PANDEMICHE E PRINCIPALI AZIONI FASE PER FASE
AZIONI PRINCIPALI
FASE

DESCRIZIONE

FASE 1

Non si riportano casi di infezione
tra gli esseri umani dovuti a virus
influenzali di origine animale

FASE 2

Un virus influenzale di origine animale,
in circolazione tra animali domestici
o selvatici, ha causato rari casi nell’uomo
ed è quindi considerato una minaccia
per una potenziale pandemia

FASE 3

Un virus influenzale animale o riassortito
umano-animale ha causato casi sporadici
e piccoli cluster nella popolazione
ma non ha provocato una
trasmissione da uomo a uomo tale da
alimentare focolai a livello di comunità

FASE 4

È stata accertata la trasmissione da uomo
a uomo di un virus influenzale animale
o riassortito umano-animale in grado di
alimentare focolai a livello di comunità

FASE 5

Lo stesso virus identificato ha causato
estesi focolai a livello di comunità in due
o più Paesi di una delle Regioni Oms

PIANIFICAZIONE
E COORDINAMENT0

MONITORAGGIO
E VALUTAZIONE

COMUNICAZIONE

CONTENIMENTO
DELLA MALATTIA

CONTINUITÀ
DELL’ASSISTENZA SANITARIA

Sviluppare, mettere in pratica,
e periodicamente revisionare
i Piani nazionali di preparazione e
risposta all’influenza pandemica

Sviluppare solidi sistemi nazionali
di sorveglianza in collaborazione
con le autorità di sanità veterinaria
e altri settori di rilevanza pubblica

Completare la pianificazione
della comunicazione
e avviare le attività
per divulgare i rischi reali
e potenziali

Promuovere tra gli individui
comportamenti per la protezione
della propria salute.
Pianificare l’uso di medicinali
e vaccini

Lavorare per migliorare
il sistema sanitario

Dirigere e coordinare tempestive
attività di contenimento
in collaborazione con l’Oms
al fine di limitare o
eliminare la diffusione dell’infezione

Aumentare la sorveglianza.
Monitorare le operazioni di
contenimento. Condividere
le nuove conoscenze con l’Oms
e la comunità internazionale

Promuovere e comunicare
gli interventi raccomandati
per prevenire e ridurre il rischio
individuale e per la popolazione

Implementare operazioni
di contenimento rapido
della pandemia e altre attività; se
necessario, collaborare con l’Oms
e con la comunità internazionale

Attivare piani di contingenza

Fornire leadership
e coordinamento a livello
multisettoriale per mitigare
l’impatto sociale ed economico

Monitorare attivamente
e valutare l’evoluzione della
pandemia, il suo impatto
e le misure di contenimento

Continuare a fornire
aggiornamenti alla popolazione
generale e a tutti gli stakeholder
sullo stato della pandemia
e sulle misure
per il contenimento del rischio

Implementare misure individuali,
sociali e farmaceutiche

Implementare i piani di contingenza
per i sistemi sanitari a tutti i livelli

FASE 6

In aggiunta ai criteri definiti nella fase 5,
lo stesso virus ha causato estesi focolai
a livello di comunità in almeno un altro
Paese di un’altra Regione Oms

PERIODO
SUCCESSIVO
AL PICCO

I livelli di influenza pandemica,
nella maggior parte dei Paesi con
sorveglianza adeguata, sono scesi
dopo aver raggiunto il picco

Pianificare e coordinare risorse
aggiuntive e capacità in caso di
possibili ondate future

Continuare la sorveglianza
per individure eventuali ondate
successive

Aggiornare regolarmente
il pubblico e gli altri stakeholder
su ogni eventuale cambiamento
dello stato della pandemia

Valutare l’efficacia delle misure
utilizzate per aggiornare linee guida,
protocolli e procedure

Sospendere le attività, rifornire
risorse, revisionare piani,
e ripristinare i servizi essenziali

PERIODO
POST
PANDEMICO

I livelli di attività influenzale sono tornati
a quelli tipici dell’influenza stagionale
nella maggior parte dei Paesi
con sorveglianza adeguata

Imparare dalle esperienze vissute
e condividerle con la comunità
internazionale.
Reintegrare le risorse

Valutare le caratteristiche
pandemiche, la situazione del
monitoraggio e gli strumenti
di valutazione per un’eventuale
nuova pandemia o altre emergenze
di sanità pubblica

Riconoscere pubblicamente
i contributi di tutte le comunità;
imparare dalle esperienze vissute
nelle attività di comunicazione e
nella pianificazione per eventuali
future crisi di sanità pubblica

Effettuare una valutazione
completa di tutti gli interventi
realizzati

Valutare la risposta del sistema
sanitario alla pandemia
e condividere quanto imparato

