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Si tratta di un uomo di 37 anni resindete nel comune di Montelupo
Fiorentino: la diagnosi è di meningite da meningococco C. L'uomo, che
non era vaccinato, è ricoverato presso l'ospedale di Empoli.
L’Unità Funzionale di Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione
di Empoli ha immediatamente attivato le procedure per la profilassi e
sta sottoponendo a copertura antibiotica le persone che nei giorni
scorsi hanno avuto contatti stretti e ravvicinati con la persona
ammalata.
E’ stata effettuata prontamente un’inchiesta epidemiologica dalla
quale è risultato che la persona ha frequentato i seguenti luoghi:
- “Lowengrube” di Limite sull'Arno, solo la sera di venerdì 18 marzo
dalle ore 21, e la sera di sabato 19 marzo dalle 23;
- Ristorante pizzera “L'oro in bocca” di Montelupo Fiorentino, la sera
di sabato 19 marzo dalle 20 alle 23
PER CHI HA FREQUENTATO QUESTI LOCALI in tali date e orari è
raccomandata la profilassi antibiotica da assumere prima possibile su
indicazione medica.
L’invito non riguarda coloro che hanno frequentato il locali in altre
date.
I contatti stretti con cui la persona era a tavola, sono stati già
identificati e sottoposti a profilassi.
La persona lavora presso la ditta SIRTI di Calenzano: i contatti
lavorativi sono stati individuati e verranno sottoposti a profilassi.
Si ricorda che il meningococco è un batterio che non vive
nell’ambiente esterno né all’interno, per cui non occorre chiudere i
locali pubblici che possono essere normalmente frequentati, né occorre
procedere a pulizia particolare o disinfezione degli stessi.
Per la profilassi antibiotica, gli interessati possono rivolgersi al
proprio medico o pediatra di famiglia, ai Servizi di Guardia Medica
oppure al servizio di Igiene Pubblica di Empoli
Si ricorda che nei contatti di cui sopra a scopo cautelativo e solo
per maggiore sicurezza la profilassi dovrà essere eseguita anche se è
già stata effettuata la vaccinazione contro il meningococco C.
DOVE RIVOLGERSI :
RESIDENTI NEI COMUNI DELLA EX ASL 11 (Empoli, Montelupo
Fiorentino, Capraia e Limite, Certaldo, Castelfiorentino, Cerreto
Guidi, Montespertoli, Montaione, Gambassi, Fucecchio, Vinci,
Castelfranco di sotto, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Montopoli
Valdarno)
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UFC Igiene e Sanità Pubblica Empoli, via dei Cappuccini 79 – Empoli
dalle ore 08.30 alle ore15.30 dal lunedì al venerdì o all’indirizzo email malinfempoli@usl11.toscana.it per informazioni ed eventuale
profilassi.
Ai propri medici di famiglia nei giorni e negli orari previsti
Ai punti di Guardia Medica.
Per informazioni chiamare i numeri Igiene Pubblica 3355216717
RESIDENTI NEL COMUNE DI FIRENZE:
UFC Igiene e Sanita’ Pubblica Setting Firenze, via di San Salvi 12 –
Firenze Tel. 055-6933753 / 765 / 555 dalle ore 08.30 alle ore15.30 dal
lunedì al venerdì o all’indirizzo mail
malattieinfettive.firenze@asf.toscana.it
PER I COMUNI DI: Bagno a Ripoli, Barberino Val d’ Elsa, Figline Incisa
Valdarno, Greve in
Chianti, Impruneta, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’ Arno,
Rufina, S.Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa
UFC Igiene e Sanita’ Pubblica Setting Sud est, via Poggio della Pieve,
2 Bagno a Ripoli: tel. 055-6534439 dalle ore 08.30 alle ore 13.30 dal
lunedi al venerdi o all’indirizzo mail
malattieinfettive.sudest@asf.toscana.it
PER I COMUNI DI: Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa,
Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia
UFC Igiene e Sanita’ Pubblica Setting Nord Ovest, via Righi n. 8,
Sesto Fiorentino Tel: 055-6930346 dalle ore 08.30 alle ore 13.30 dal
lunedi al venerdi o all’indirizzo mail
malattieinfettive.nordovest@asf.toscana.it
PER I COMUNI DI: Barberino di Mugello, Borgo S. Lorenzo, Dicomano,
Firenzuola, Londa S. Godenzo, Marradi, Palazzuolo sul Senio, S. Piero
a Sieve, Scarperia, Vicchio
UFC Igiene e Sanita’ Pubblica Setting Mugello, viale IV novembre n.
93Tel 055- 8451513 / 521 / 607 dalle ore 08.30 alle ore 13.30 dal
lunedì al venerdì o all’indirizzo mail
malattieinfettive.mugello@asf.toscana.it
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