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DICHIARAZIONE MALATTIE INFETTIVE
PER I LABORATORI
Gentile collega, egregio collega
dal 1° marzo 1999 è entrata in vigore la nuova ordinanza del Consiglio Federale sulla
dichiarazione delle malattie trasmissibili, che abroga la precedente del 1987. Questo
cambiamento comporta considerevoli novità che concernono direttamente i laboratori.
La prego quindi di prendere conoscenza, qualora non l'avesse ancora fatto, delle allegate
nuove disposizioni per la dichiarazione di malattie infettive (supplementum XIV, febbraio
1999, UFSP) nelle quali sono riassunte tutte le novità.
In sostanza si tratta di prendere atto dei seguenti cambiamenti:
1) riduzione del numero delle infezioni da monitorare a 30 (e 15 per i medici);
2) il laboratorio notifica per fax con l'apposito formulario riassuntivo "Dichiarazione di
laboratorio" all'UFSP (fax 031-323 8777) e al Medico cantonale (fax 091-814 4446) con frequenza quotidiana (p. es. N. meningitidis, H influenzae) o settimanale (p. es.
HIV, epatite A,B,C) - le malattie elencate;
3) il laboratorio deve fare per alcune malattie una dichiarazione nominale (p. es. N.
meningitidis, Epatite), per altre soltanto comunicare le iniziali (HIV, Influenza,
Pneumococco);
4) sulla base delle dichiarazioni del laboratorio, il Medico cantonale invia gli appositi
questionari per la dichiarazione complementare ai medici curanti;
5) il laboratorio abilitato a fare test di conferma per la ricerca dell'infezione da HIV invia
invece direttamente al medico curante l'apposito questionario di dichiarazione
complementare, che deve tenere a disposizione;
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I moduli di Dichiarazione di laboratorio sono ottenibili direttamente dall'apposito sito
Internet (http://www.admin.ch/bag/) o presso l'Ufficio del medico cantonale (tel. 091-814
4005).
Le nuove disposizioni legali rispondono alla necessità di modernizzare il sistema di
dichiarazione per migliorare la rapidità dell'informazione e permettere uno screening
precoce per lottare efficacemente contro le malattie trasmissibili. Il nostro Ufficio rimane a
disposizione per qualsiasi ulteriori informazioni.
Con i migliori saluti.

dott. med. I. Cassis
Medico cantonale

Bellinzona, 14.4.1999
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