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Dichiarazione delle malattie infettive - novità 201 9 
 
 
Gentile collega, egregio collega, 
 
in riferimento al sistema di segnalazione delle malattie infettive, l’Ufficio federale di sanità 
pubblica (UFSP) ha apportato alcune modifiche minori nei formulari di dichiarazione che 
sono entrate in vigore il 1° gennaio 2019. In particolare, non sono state introdotte nuove 
malattie da dichiarare. 
I formulari di dichiarazione aggiornati sono a disposizione sul sito web dell’UFSP 
all’indirizzo http://www.bag.admin.ch/infreporting. In allegato trovate una tabella riassuntiva 
con le informazioni sulle Malattie trasmissibili a dichiarazione obbligatoria e le relative 
tempistiche; è pure allegata la lista dei Centri nazionali di riferimento per le malattie a 
dichiarazione obbligatoria. 
 

1. Modifiche minori relative ai formulari di dichia razione sui dati clinici 

� Escherichia coli enteroemorragica (EHEC) 
Nella sezione Diagnostica e manifestazione, l’indicazione della diarrea può essere 
specificata in “diarrea emorragica”. Questo permette una migliore valutazione della gravità 
della malattia. 

 

� Epatite B, Epatite C 
Le analisi hanno mostrato che i dati concernenti l’ospedalizzazione, la terapia e 
l’evoluzione non sono affidabili per cui sono stati eliminati dal formulario di dichiarazione. 
Per contro, nella sezione Esposizione viene ora esplicitamente esplorata la questione della 
trasmissione perinatale per entrambe le malattie. 

 



 Ufficio del medico cantonale 2 

� Epatite C 
Dato che le terapie attuali lo permettono, nella sezione Evoluzione, è stata aggiunta 
l’opzione “guarito”. Sono invece state eliminate le questioni relative allo stato vaccinale per 
l’epatite A e B: queste informazioni non concernevano direttamente i casi di epatite C ma 
volevano esplorare l’osservanza delle raccomandazioni vaccinali. 
 

� Epatite E 
La gravidanza può ora essere segnalata come fattore di rischio. Nella sezione Esposizione 
è inoltre possibile annotare le informazioni relative all’attività professionale del paziente. 
 

� Legionellosi 
L’Esposizione include ora esplicitamente “l’apparecchiatura per CPAP (Continuous Positive 
Airway Pressure)”, poiché può essere collegata a un umidificatore:  i casi con una tale 
fonte di  esposizione sono infatti aumentati negli ultimi tempi. 

 

� Sifilide 
Oltre alle informazioni sulla gravidanza è ora possibile indicare nella sezione Diagnostica e 
manifestazione se l’infezione ha causato un aborto. 

 

2. Note esplicative e chiarimenti 
 

� Sospetto di botulismo 
L’individuazione della tossina botulinica non è possibile in Svizzera. In caso di sospetto di 
botulismo, l’UFSP chiede ai medici di inviare i campioni direttamente ai laboratori 
raccomandati in Germania o Francia. I costi sono a carico del mandante. 

 
� Sospetto di infezione da virus Zika in una donna in cinta 
I campioni devono sempre essere inviati al Centro nazionale di riferimento per le infezioni 
virali emergenti (Laboratorio di virologia degli Hôpitaux Universitaires de Genève, HUG). 
Se tuttavia il campione dovesse essere inviato al laboratorio abituale, si invita a scrivere sul 
formulario che la paziente è incinta così che il laboratorio possa poi trasmettere il campione 
al centro di riferimento designato. 

 
� Morbillo 
Una nota in fondo al formulario indica che in caso di ricovero o di decesso, è richiesta una 
dichiarazione complementare oltre a quella sui dati clinici. Il complemento è importante per 
poter stimare la carica di morbilità anche in vista dell’obiettivo di eliminazione del morbillo. 

 

Con i migliori saluti. 

 Il Medico cantonale 
 G. Merlani 

 
 
Menzionati 


