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DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA DELLE
MALATTIE TRASMISSIBILI:
CAMBIAMENTI DAL 1. GENNAIO 2009
Gentile collega, egregio collega
Mi preme aggiornarvi su alcuni cambiamenti nell’ambito della gestione e segnalazione delle
malattie trasmissibili proposte dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
A partire dal 1. gennaio 2009 saranno infatti modificati alcuni punti dell’Ordinanza del
Dipartimento federale degli interni concernente le dichiarazioni di medici e laboratori.
Gonorrea e sifilide
Modifica: per quanto riguarda i casi di gonorrea e sifilide, non deve più essere scritto il nome
completo del paziente. I dati personali si limitano ora alle iniziali, la data di nascita e il
domicilio, compreso il codice di avviamento postale.
Motivo: le autorità competenti non hanno quasi mai dovuto prendere misure nei confronti di
singole persone. D'
altra parte il trattamento e/o il compito d'
informare i partner di persone
infette è svolto dal medico curante.
1. L. monocytogenes e Escherichia coli enteroemorragica (EHEC)
Modifica: riduzione del termine di dichiarazione da «entro una settimana» a «entro un
giorno».
Motivo: la riduzione del termine di dichiarazione deve permettere alle autorità competenti di
Cantoni e Confederazione di individuare e accertare con maggior rapidità l'
aumento dei casi
di malattia causati dai suddetti agenti patogeni potenzialmente molto pericolosi e di reagire
velocemente per arginare eventuali epidemie.
2. Trichinella spiralis (riguarda solo i laboratori)
Modifica: introduzione della dichiarazione di laboratorio riferita alle persone con il termine
«entro una settimana».
Motivo: la sorveglianza della Trichinella spiralis è introdotta in conseguenza agli obblighi
assunti nei confronti dell'
Unione europea nel campo della sicurezza alimentare. Il
riconoscimento precoce dei casi permette alle autorità (Cantoni e Confederazione) di
identificare una fonte comune e quindi di interrompere la catena di trasmissione.
3. HIV/AIDS
Modifica: i laboratori di screening inoltrano al laboratorio di conferma l'
indirizzo e il numero di
telefono del medico curante. I laboratori di conferma inviano al medico curante il formulario
complementare con il numero del caso e inoltrano la dichiarazione ai servizi competenti di
Confederazione e Cantoni.
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Motivo: al fine di mantenere l’anonimato, i laboratori di conferma appongono lo stesso
numero sul formulario di laboratorio e sul formulario corrispondente per la dichiarazione
complementare dei medici. I laboratori inviano la dichiarazione di laboratorio ai servizi
competenti di Cantoni e Confederazione, nonché il formulario al medico.
Ai laboratori di screening si chiede di trasmettere l'
indirizzo e il numero telefonico del medico
committente ai laboratori di conferma. Questa procedura svincola i laboratori di screening dal
loro obbligo di dichiarazione alla Confederazione e ai Cantoni.
4. Aumento delle osservazioni o degli eventi particolari
Modifica: la dichiarazione di «aumenti» prevista finora è stata precisata e include adesso
anche la dichiarazione di eventi improvvisi, potenzialmente pericolosi per la sanità pubblica
che esigono provvedimenti da parte delle autorità sanitarie. All'
obbligo di questa
dichiarazione entro un giorno sono soggetti in egual misura i medici responsabili della
diagnosi e i laboratori.
Motivo: con l'
entrata in vigore in Svizzera del Regolamento sanitario internazionale (RSI
2005) nel 2007, gli eventi inattesi e inabituali con gravi conseguenze per la sanità pubblica
devono essere resi noti all'
Organizzazione mondiale della sanità (OMS) entro 24 ore.
L'
adeguamento tiene conto dell'
obbligo nei confronti dell'
OMS. Esso permette all'
UFSP di
effettuare una notifica internazionale in applicazione allo schema decisionale per eventi che
possono rappresentare un'
emergenza sanitaria di portata internazionale.

CALENDARIO VACCINALE SVIZZERO
Colgo l’occasione per inviarvi il “Calendario vaccinale svizzero”, aggiornato al mese di
settembre 2008. Questo documento è stato preparato dalla Commissione federale per le
vaccinazioni del Dipartimento federale dell’interno (DFI).

Per qualsiasi informazione supplementare in merito a questi temi, la dott.ssa Danuta
Reinholz, Medico cantonale aggiunto è a disposizione (tel. 091 814 4002).
Con un cordiale saluto.
Il Medico cantonale
Calendario vaccinale svizzero

Bellinzona, 15 dicembre 2008

G. Merlani

