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Le malattie infettive, nonostante i progressi
conseguiti nel campo della prevenzione e del
trattamento, rappresentano tuttora una
priorità e una sfida per la sanità pubblica.
Si tratta di patologie che possono essere
trasmesse da persona a persona oppure
mediante l’acqua e gli alimenti, il contatto
con animali o la puntura da parte di zanzare, zecche e altri artropodi. I cambiamenti climatici, la
globalizzazione e l’intensificarsi di scambi di merci e persone tra varie zone del mondo stanno
contribuendo alla diffusione di agenti infettivi anche in zone che prima ne erano esenti. Esempi
recenti sono costituiti dalla comparsa in Italia e in Europa di agenti infettivi fino a pochi anni fa
sconosciuti, come il virus West Nile, il virus Chikungunya e i nuovi virus influenzali (aviaria, A/H1N1).
Un efficace controllo di tali patologie richiede una costante attività di sorveglianza e un complesso
sistema di misure preventive, che includono, a seconda dei casi: campagne di vaccinazione, misure di
sicurezza alimentare, interventi di disinfestazione, profilassi antibiotica delle persone venute in
contatto stretto con i malati.
In Italia, la segnalazione dei casi umani di malattie infettive alle autorità sanitarie è obbligatoria per
legge. Il sistema di sorveglianza generale introdotto con il Decreto del Ministero della Sanità del 15
dicembre 1990 è stato successivamente integrato con sistemi di sorveglianza speciali finalizzati a
raccogliere informazioni di maggiore dettaglio su alcune specifiche malattie infettive (es. morbillo e
rosolia, Malattie trasmesse da vettori, HIV-AIDS, Epatiti virali acute, Tubercolosi, Malaria). L’obiettivo
ultimo della sorveglianza è l’utilizzazione dei dati per la prevenzione e il controllo delle malattie
infettive e per il monitoraggio dei programmi di attività, inteso come continua valutazione della
relazione intervento-cambiamento.
I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS sono responsabili della sorveglianza delle malattie
infettive e dell’attuazione di tutte le misure preventive e di controllo nel proprio territorio di
competenza. La Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto è
responsabile della sorveglianza delle malattie infettive e del coordinamento delle misure preventive
e di controllo nell’intero territorio regionale. La Direzione pubblica annualmente report
sull’andamento delle principali malattie infettive e mette a disposizione delle Aziende ULSS
procedure omogenee sugli interventi di prevenzione e controllo. Essa inoltre programma, coordina e
monitora a livello regionale le campagne di vaccinazione, che costituiscono uno degli strumenti più
efficaci per la prevenzione delle malattie infettive nella. Un ulteriore fondamentale caposaldo nella
prevenzione delle malattie infettive è la sicurezza degli alimenti.

