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Dichiarazione delle malattie infettive: novità 2001
Il monitoraggio delle malattie trasmissibili in Svizzera e nel nostro Cantone rappresenta
uno strumento indispensabile per la protezione della salute della popolazione. I continui
progressi realizzati a livello di diagnostica medica, di possibilità terapeutiche e di tecniche
epidemiologiche, rendono necessario un costante adattamento del sistema di sorveglianza
delle malattie trasmissibili.
L'ordinanza federale sulla dichiarazione delle malattie trasmissibili da parte di medici e
laboratori (in vigore dal mese di marzo 1999) definisce esaustivamente le malattie
soggette a dichiarazione, i criteri e i termini di dichiarazione, nonché le modalità di
dichiarazione (dichiarazione di base e dichiarazione complementare).
Le strategie di vaccinazione collettiva si fondano sulla conoscenza epidemiologica della
diffusione delle malattie e ne modificano favorevolmente il corso. Nell'ottica
dell'introduzione di nuovi vaccini e di una più precisa valutazione del programma nazionale
di vaccinazione, la Confederazione ha introdotto, a partire dal 1° febbraio 2001, le
modifiche seguenti:
1.

il medico dovrà ora dichiarare obbligatoriamente le infezioni di rosolia confermate
dal laboratorio nella donna incinta e nei neonati anche se clinicamente non
manifeste (fino ad ora erano da dichiarare solamente le infezioni manifeste
clinicamente);

2.

in caso di dichiarazione di pneumococchi invasivi da parte del laboratorio, il
medico è tenuto a fornirci una dichiarazione complementare tramite apposito
modulo;

3.

la definizione delle complicazioni dovute alle vaccinazioni è stata rivista secondo
la proposta fatta dalla Commissione svizzera sulle vaccinazioni. Tutti gli eventi
descritti nel Compendium suisse des médicaments sono ora inclusi nella
dichiarazione;

4.

per alleggerire l'onere di medici e laboratori in quest'ambito, l'Ufficio federale della
sanità pubblica (UFSP) rinuncia alla sorveglianza della resistenza ai
pneumococchi, poiché non più prioritaria.

Un efficace sistema di sorveglianza è indispensabile per lottare efficacemente contro le
malattie trasmissibili: questo è possibile solamente grazie alla partecipazione attiva e
consapevole di medici e laboratori. Ogni medico e ogni laboratorio sono dunque tenuti per
legge a comunicare spontaneamente, ed entro i limiti previsti dalla legge, le malattie
trasmissibili soggette a dichiarazione.
Come fino ad ora, i testi delle ordinanze, i moduli per la dichiarazione, così come i dati
attualizzati sulle malattie dichiarate possono essere scaricati dal sito dell'UFSP
(www.admin.ch/bag/infreporting) utilizzando il software Adobe Acrobat Reader. Il nostro
Ufficio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o precisazione.
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