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Premessa
La sorveglianza in sanità pubblica si basa su tre caratteristiche fondamentali:
la raccolta sistematica dei dati, la loro aggregazione e analisi, il ritorno e la diffusione delle informazioni. L’obiettivo finale è la prevenzione e il controllo delle
malattie infettive, e il monitoraggio dei programmi attuati.
Per garantire tale obiettivo, il sistema di sorveglianza di sanità pubblica delle
malattie infettive della Regione del Veneto ha costituito una serie di flussi informativi interconnessi, il cui livello di sintesi e approfondimento è diverso per caratteristiche di malattia, rilevanza delle informazioni necessarie e tipo di programmi di controllo.
Questo opuscolo raccoglie l’analisi dei dati emersi dai flussi delle malattie
infettive, compendiando tutti i rapporti convalidati fino all’anno 2010 compreso.
Per le vaccinazioni, l’implementazione del software unico regionale Onvac,
adottato nel 2009, e ora in uso nella maggior parte delle Aziende Ulss regionali,
ha permesso di uniformare le procedure e i dati raccolti.
Lo scopo di questo compendio è di offrire uno strumento sintetico e funzionale per comprendere l’attuale quadro regionale sulle principali patologie infettive
- con particolare attenzione ai mutamenti legati al fenomeno migratorio - e sui
sistemi di sorveglianza adottati, al fine di promuovere, con la collaborazione
degli operatori sanitari, interventi efficaci di sanità pubblica.

La dirigente regionale
della Direzione Prevenzione
dott.ssa Giovanna Frison
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Abbreviazioni
AIDS: sindrome da immunodeficienza acquisita
AO: azienda ospedaliera
AULSS: azienda unità locale socio-sanitaria
A/H1N1v: virus dell’influenza A, tipo H1N1
CIRI: centro interuniversitario per la ricerca sull’influenza
CNESPS: centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione
della salute (Cnesps) dell'ISS.
ECDC: centro europeo per il controllo delle malattie infettive
DGR: delibera della giunta regionale
DT: vaccino per difterite-tetano
HIV: virus dell’immunodeficienza umana
HPV: virus del papilloma umano
IPV: vaccino inattivato per poliovirus (vaccino di Salk)
INFLUNET: rete di sorveglianza influenzale del Ministero della Salute
ISS: istituto superiore di sanità
MMG: medico di medicina generale
MPR: vaccino trivalente per morbillo, parotite, rosolia
MPRV: vaccino quadrivalente per morbillo, parotite, rosolia, varicella
PLS: pediatra di libera scelta
PNV: piano nazionale vaccini
SEIEVA: sistema epidemiologico integrato epatite virale acuta
SIMIWEB: sistema informatico malattie infettive
SISP: servizio igiene e sanità pubblica
SSR-HIV: sistema di sorveglianza regionale per l’Hiv
TB: tubercolosi
Per l’approfondimento di alcune sigle si rinvia al Glossario.
6

Indice
pag.

9

pag.

17 Tubercolosi (dati al 31 dicembre 2010)

pag.

21 Epidemia influenzale, stagione 2010-2011 (dati a giugno 2011)

pag.

28 Monitoraggio della sospensione dell’obbligo vaccinale (dati di
copertura al 31 marzo 2011)

pag.

33 Varicella (dati al 31 dicembre 2010)

pag.

37 Malaria (dati al 31 dicembre 2010)

pag.

43 Malattie batteriche invasive (dati al primo quadrimestre 2011)

pag.

47 Epatiti virali acute (dati al 31 dicembre 2010)

pag.

56 Malattie a trasmissione sessuale (dati al 31 dicembre 2010)

pag.

60 Legionellosi (dati al 31 dicembre 2010)

pag.

64 Ultime in evidenza

pag.

69 Mappa delle AUlss venete (al luglio 2012)

pag.

70

Registro Hiv e Aids (dati al 31 dicembre 2010)

Glossario

7

8

HIV e AIDS
L’infezione da Hiv (virus dell’immunodeficienza umana) è
una delle principali epidemie a livello mondiale. L’Oms ha
stimato per il 2010 circa 34 milioni di soggetti sieropositivi
(per il 42% di età sui 15-24 anni), di cui due terzi si trovano in
Africa. Sono invece 2,7 milioni i nuovi casi all’anno (più di 7
mila al giorno) e 1,8 milioni i decessi per Aids.
In Italia, nel 2009, erano 140 mila i soggetti viventi con
Hiv o Aids, per due terzi di sesso maschile. Nell’Europa occidentale l’Italia, seconda per frequenza assoluta dopo la Francia (150 mila affetti), è seguita dalla Spagna (130 mila). Per
prevalenza, che vede colpito lo 0,3% della popolazione,
l’Italia è invece terza dopo Portogallo (0,6%), Francia, Spagna
e Svizzera (0,4%). Significativa è la presenza dell’infezione
nell’Europa orientale: Russia, Ucrania, Lettonia ed Estonia
rendono conto assieme di 1,5 milioni di casi, con una prevalenza dello 0,7-1,2%.
In Europa occidentale il numero di casi diagnosticati di Hiv
è raddoppiato dal 2000 al 2009, con un incidenza passata da
6 a 7 casi ogni 100 mila abitanti. I Paesi con l’incremento
maggiore sono stati Regno Unito (10,7), Belgio (10,3) e Portogallo (9,9).
L’Hiv si trasmette tramite:
• rapporti sessuali non protetti (etero o omosessuali);
• il contatto di cute non integra o mucose con liquidi corporei quali sangue, liquor o sperma (il virus è stato
trovato anche in saliva, lacrime, urine e secrezioni
bronchiali, ma non si ha notizia di trasmissione con
questi liquidi, e il rischio con rapporti orali è ritenuto
basso);
• la condivisione di aghi e siringhe contaminati;
• trasfusione di prodotti ematici;
9

dalla madre al bambino, durante la gravidanza o l’allattamento.
Va sempre sottolineato che i soggetti infetti sono asintomatici, e possono
restare tali per mesi o anni: non essendoci manifestazioni eclatanti
dell’infezione, non sono consapevoli della loro capacità di contagio. Dopo
alcune settimane o mesi dall’infezione, l’unico esordio può essere una malattia simil-influenzale o simil-mononucleosica della durata di un paio settimane. La comparsa di Aids conclamata può avvenire tra uno e quindici anni
dopo l’infezione: tanto più precoce è l’età in cui si è acquisita l’infezione
(adolescenti e giovani adulti), tanto più lenta è solitamente la progressione
ad Aids.

•

La casistica in Veneto
Hiv
Dal 1981 al 2010 in Veneto sono state segnalate 10.094 nuove diagnosi di
Hiv. Dopo il continuo decremento dei primi anni di sorveglianza, nell’ultimo
biennio si sono stabilizzate sotto i 300 casi l’anno (Figura 1), dato che potrebbe però essere sottostimato a causa dal ritardo nelle notifiche.
L’incidenza dei nuovi casi, stabile dal 2005, nell’ultimo biennio sembra
scesa sotto i 6 casi ogni 100 mila abitanti. Riguardo alla diffusione del virus, è
infettato il sesso maschile nel 72% dei casi.
Inoltre, nel quinquennio 2006-2010 (Figura 2) i nuovi casi di Hiv si sono
concentrati nelle classi d’età di 35-44 anni (39%) e
«7 nuovi infettati
25-34 anni (31%). I bambini sotto i 15 anni e gli
su 10 sono maschi, over 65 rappresentano entrambi l’1% dei casi. È
progressivamente aumentata, l’età media alla diao con un età tra i
gnosi, passata dai 27 anni ai 39 anni.
24 e i 44 anni»
Riguardo alla nazionalità, circa la metà delle donne infette nel Veneto è di origine straniera. Il numero di stranieri con infezione da Hiv ha iniziato
ad aumentare in modo sensibile dal 1996; attualmente rappresenta un terzo
dei casi notificati e si concentra nelle province di Verona, Treviso e Vicenza.
Circa il 70% proviene dall’Africa (Nigeria, Ghana, Costa d’Avorio, Camerun), e
solo il 15% dall’Europa. L’età media si aggira sui 25-34 anni, con tendenza
all’innalzamento.
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Figura 1: Andamento del numero di casi per sesso.
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Figura 2: Distribuzione percentuale per età delle nuove infezioni da Hiv. Regione
Veneto, anni 1989-1993 e 2006-2010.
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Dall’inizio della sorveglianza, i territori con il maggior numero di nuovi
casi tra la popolazione residente sono le province di Verona e Treviso
(rispettivamente 7 e 6 casi ogni 100 mila resi«La metà delle donne
denti, vedi Figura 3). In diminuzione invece
nella provincia di Padova (2 casi su 100 mila).
infette è di origine

straniera. Gli immigrati
rappresentano un terzo
dei casi totali»

Un’analisi dei principali fattori di rischio mostra come nei primi anni di sorveglianza
l’epidemia risultasse esclusivamente a carico
di quanti facevano uso iniettivo di droghe
(80% dei casi). A partire dal 1996, il comportamento a rischio predominante, presente nel 40% dei casi, sono i rapporti
eterosessuali. Tale comportamento è riferito in particolare da tre donne su
quattro (irrisoria la quota di donne omo-bisessuali), mentre solo un terzo dei
maschi viene infettato in questo modo; nei maschi, infatti, prevale ancora il
rapporto di tipo omosessuale (36% dei casi).
Anche tra gli stranieri il principale comportamento a rischio sono i rapporti eterosessuali (80%); assente invece la trasmissione per uso iniettivo di
droghe. I dati relativi sui loro comportamenti a rischio, tuttavia, sono difficili
da ottenere, pertanto tale risultato ha solo valenza indicativa.
Figura 3: Tassi di incidenza (per 100 mila abitanti) di infezioni da Hiv per provincia di residenza.
Regione del Veneto, anno 2010.

«Il comportamento più
a rischio sono i rapporti
eterosessuali per i tre
quarti delle donne e un
terzo dei maschi infetti»
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Aids
Tramite il link con il registro Aids è possibile studiare il tempo di progressione dall’infezione alla malattia conclamata. Ad oggi, i sintomi dell’Aids si
sono manifestati nel 28% dei circa 8 mila soggetti che hanno contratto il virus a partire dal 1991. Considerati nella loro globalità, a due anni dalla prima
diagnosi d’infezione, la probabilità di non aver ancora sviluppato la malattia
è pari al 74% fra quanti hanno effettuato il
test dal 1991 al 1995, mentre sale al 80% per
«Grazie alla terapia
chi l’ha eseguito dal 1996 al 2000.
antivirale, l’85% dei
Questo dato si spiega considerando che
nuovi sieropositivi non
proprio nel 1996 è stata introdotta la terapia
sviluppa l’Aids a 10
Haart (highly active anti-retroviral therapy),
combinazione simultanea di due o tre farmaci
anni dall’infezione»
antiretrovirali dimostratasi efficace nel bloccare la replicazione virale, favorire un recupero immunitario e allungare i tempi di progressione verso la malattia.
Attualmente, quindi, la probabilità di non sviluppare l’Aids è dell’85% a
dieci anni di distanza, per quei soggetti divenuti Hiv positivi nel 2001-2005.
Dal 1984 al 2010 sono stati diagnosticati, dalle strutture di assistenza regionali, 3.578 casi (per l’89% residenti nel Veneto). Altri 265 residenti sono
stati diagnosticati fuori Regione. Sul totale dei residenti, i decessi sono stati
2.360, con una letalità complessiva del 68%.
Il dato da evidenziare è che il numero dei casi prevalenti, che costituisce
la principale misura per stimare le necessità assistenziale dei malati di Aids,
continua ad aumentare (Figura 4). In Italia, il Veneto risulta la 6a Regione per
numero di casi segnalati nel corso del 2010.
Tale situazione si spiega considerando che fino alla prima metà degli anni
‘90 l’incremento dei casi si accompagnava a un corrispettivo aumento del
numero dei decessi; successivamente, la quota dei decessi è risultata proporzionalmente inferiore, comportando un aumento della sopravvivenza dei
malati. Con l’introduzione della terapia antiretrovirale, la sopravvivenza a
cinque anni è passata dal 20% al 70% (la sopravvivenza a due anni è del 92%
per quanti hanno avuto diagnosi di Aids dopo il 2006).
Riguardo alla distribuzione nella popolazione, i tre quarti dei casi complessivi hanno interessato il sesso maschile. L’80% dei casi, invece, coinvolge
13

Figura 4: Numero di casi e decessi cumulativi per Aids in residenti per anno di diagnosi. Regione del Veneto, anni 1984-2010.
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Figura 5: Percentuale di casi di Aids residenti per nazionalità. Regione del Veneto,
anni 1984-2010.
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Figura 6: Terapie antiretrovirali in casi residenti. Regione del Veneto, 2000-2010.
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la classe d’età di 25-44 anni. L’età media è aumentata nel corso degli anni,
attestandosi sui 43-44 anni. Sul territorio, nel 2010 l’incidenza massima si è
avuta nella provincia di Vicenza (1,5 su 100 mila) seguita da quelle di Treviso
(1,4) e Venezia (1,2). Non si registrano casi di Aids tra i residenti nei territori
di Padova e Rovigo. La distribuzione delle notifiche per Azienda Ulss di diagnosi è influenzata dalla presenza, nelle
«Una minore coscienza
città capoluogo, dei reparti di malattie
infettive.
del rischio ritarda
Focalizzando l’attenzione sulla naziol’esecuzione del test in chi
nalità dei residenti in Veneto (Figura 5), si
non è tossicodipendente»
osserva un progressivo aumento del numero di casi tra gli stranieri, che rappresentano la metà di tutti i malati di Aids.
Riguardo ai gruppi di rischio, mentre sono andati ad esaurirsi i casi tra i
soggetti trasfusi, gli emofilici e i bambini, è progressivamente aumentata la
proporzione relativa di casi attribuibili a trasmissione eterosessuale, che rappresenta il fattore di rischio per la metà dei casi segnalati.

Terapia antiretrovirale
Al 27% circa dei casi notificati e residenti nel Veneto a partire dal 2000 è
stata somministrata una terapia antiretrovirale, costituita nei tre quarti dei
casi da una combinazione di tre farmaci.
Esistono poi notevoli differenze nell’assunzione di terapia antiretrovirale
rispetto alle modalità di trasmissione del virus: fra i tossicodipendenti la percentuale di chi ha effettuato la terapia supera la metà, mentre scende
15

rispettivamente al 21% e al 19% fra omosessuali e eterosessuali (Figura 6).
Una possibile spiegazione sta nel fatto che l’inserimento dei tossicodipendenti in reti di sostegno e aiuto favorisce la somministrazione della terapia.
D’altra parte omosessuali ed eterosessuali sembrano avere una minore
consapevolezza del rischio di contrarre il virus, con conseguente ritardo
nell’eseguire il test diagnostico: si osserva infatti che per circa la metà di loro
il tempo intercorrente fra test Hiv e diagnosi Aids è inferiore a sei mesi,
mentre per l’84% dei tossicodipendenti è superiore ai sei mesi.

Metodi di sorveglianza
Il Veneto è stato il primo in Italia ad adottare uno specifico sistema di
sorveglianza per le infezioni da Hiv (Ssr-Hiv). Il monitoraggio risulta però difficoltoso per la particolare natura della malattia. Non si può infatti escludere
che ci siano persone uscite dalla regione o perse al follow-up, che non possono però essere cancellate dal registro delle notifiche, specie considerando
i cittadini stranieri e la loro mobilità.
A partire dal 2010 è stato attivato un sistema di sorveglianza nazionale
per le nuove diagnosi (Sorv-Hiv) con l’obiettivo di creare un database nazionale all’interno del quale ciascun malato viene identificato attraverso un
codice anonimo. Tale strumento consentirà, attraverso l’incrocio dei vari
registri regionali, di depurare le notifiche da eventuali duplicati e integrarle
con casi residenti presi in carico da strutture extraregionali.
Sulla base delle informazioni reperibili dal sistema regionale e dal registro
nazionale dell’Aids, risulta che la popolazione infetta nel Veneto ha raggiunto, nel 2010, gli 11.026 casi. A questi si dovrebbero aggiungere quanti potrebbero aver contratto la malattia ma non ne sono ancora a conoscenza
(perché non hanno effettuato l’apposito test), stimati in circa 2 mila soggetti.
Alla luce dei dati presentati si conferma quindi la previsione di uno scenario futuro caratterizzato da un numero crescente di soggetti, con bisogni
assistenziali legati non solo all’infezione da Hiv, ma anche, dato il progressivo aumento dell’età di questi pazienti, con bisogni legati a comorbilità non
HIV correlate. I servizi destinati alla cura di questi pazienti debbono quindi
prepararsi a questa nuova situazione, prevedendo anche modalità assistenziali alternative e un adeguamento costante del budget destinato alla cura
farmacologica.
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TUBERCOLOSI
La tubercolosi (Tb) è un’infezione cronica causata
nell’uomo dal Mycobacterium tubercolosis complex, denominazione che include gli agenti M. tubercolosis e M. africanum.
Diffusa in tutto il mondo, la Tb può colpire ogni organo o
apparato, con localizzazione singola o multipla. Di seguito, se
ne distinguono due categorie: polmonare, ogni volta che c’è
interessamento di polmoni, bronchi o trachea, in modo isolato o sovrapposto ad altre sedi; extrapolmonare, per le forme
che presentano unicamente localizzazioni diverse da quella
polmonare, bronchiale e tracheale.
In generale, la quota di forme disseminate di tubercolosi
nell’ultimo biennio si aggira attorno al 4%.

La casistica in Veneto
Nel 2010 ci sono stati 411 casi, complessivamente in calo
rispetto agli anni precedenti (Figura 1). In calo anche le recidive, passate dal 13% del 2005 al 7% nel 2010.
Il maggior numero di casi è
«Nel 2010 i casi di Tb
di sesso maschile (54% del tosono in diminuzione.
tale). In base alla nazionalità,
Sono maschi oltre la
invece, nel 2010 i casi tra i resimetà dei malati»
denti stranieri hanno superato
il 60% del totale dei casi di Tb,
pur riguardando una popolazione inferiore al 10% dei residenti nel Veneto.
Nel dettaglio, mentre per gli italiani il numero di notifiche
ha mostrato negli anni un andamento decrescente, attestan17

Figura 1: Numero di casi di Tb nella popolazione. Regione del Veneto. Anni 19942010.
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dosi su 3,5 casi su 100 mila italiani residenti, quello per la popolazione straniera è aumentato, anche se in modo irregolare, arrivando ai 53 casi su 100
mila stranieri residenti.
Sono quella romena (67 casi, pari al 26% del totale dei casi tra gli stranieri) e quella marocchina (35 casi pari al 14%) le nazionalità
col numero più alto di affetti. Si tratta,
«L’età media dei
d’altronde, delle etnie più numerose nel Veneto.
casi è di 61 anni
Segue quella indiana (25 casi, pari al 10%).
tra gli italiani, 35
Dal punto di vista della classe d’età, gli anziani sono
i più colpiti nella popolazione autoctona (il 58% dei
tra gli stranieri»
casi ha più di 64 anni), mentre tra gli stranieri i malati si distribuiscono nelle fasce centrali d’età (il 60%
ha tra i 15 e i 44 anni), con una lieve diminuzione delle fasce tra i 25 e i 34
anni e un incremento in quella 35-54, nel corso degli ultimi sette anni. Tale
dato è comprensibile, considerando che l’età media degli stranieri residenti
è inferiore rispetto a quella degli italiani.
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Riguardo al territorio, le AUlss 16 (Padova)
e 9 (Treviso) presentano il maggior numero di
notifiche. In base alla residenza, tuttavia, il
maggior numero di casi è registrato nelle AUlss
16 (Padova) e 20 (Verona).

«L’AUlss 16 (Padova)
ha il maggior numero
di notifiche e di casi
residenti»

Il principale fattore di rischio per la Tb
(Figura 2), nell’ultimo triennio, è stato
l’immigrazione, riscontrata nei due terzi dei malati. Risultano anche in aumento i soggetti con immunodeficienza o terapia immunosoppressiva, e i
senza fissa dimora. In calo invece i contatti con malati di Tb.
In base alle forme di Tb, non si notano differenze tra italiani e stranieri. Poiché i casi con
localizzazioni sovrapposte (cioè sia polmonari
che extrapolmonari) vengono attribuite alla
sola forma polmonare, le forme cliniche che
presentano localizzazioni extrapolmonari (150
nel 2010) sono, di fatto, più numerose di quelle determinate dalla classificazione; ancor più
numerosi sono gli organi o apparati interessati, per la frequente coesistenza di localizzazioni extrapolmonari multiple. Tali

«L’immigrazione è il
principale fattore di
rischio: gli stranieri,
tra i malati superano
il 60%»

Figura 2: Distribuzione percentuale dei casi di Tb per fattore di rischio riportato.
(scelta multipla). Regione del Veneto, anni 2008-2010.
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precisazioni sono necessarie per interpretare correttamente il dato statistico. In merito alle recidive, fino al 2008 la percentuale era maggiore nelle
forme extrapolmonari, mentre nell’ultimo biennio la tendenza si è invertita.
In particolare, nel 2010 la quota di recidive nei casi polmonari è doppia rispetto a quella dei casi extrapolmonari.
Il dato riguardante l’esito della terapia di Tb polmonare viene raccolto
con un’apposita scheda e collegato al relativo
caso notificato. Dato il lungo periodo di tratta«Il 92% dei malati è
si ha un quadro completo a circa un
un nuovo caso. Il 73% mento,
anno di distanza dai primi sintomi:
dei trattamenti ha
l’aggiornamento dato di seguito è quindi relativo ai casi diagnosticati nel 2009.
esito positivo»
Su 299 casi di Tb polmonare, sono pervenute
251 schede sulla terapia. Dall’analisi risulta
che la percentuale di recidive di soggetti già affetti in passato è pari all’8%,
mentre il 92% dei soggetti è un nuovo caso. Inoltre, il 90% sono soggetti sottoposti per la prima volta ad un trattamento contro la Tb.
I tre quarti dei soggetti sono trattati con terapia a quattro farmaci, il 15%
con tre farmaci. Solo in un quinto dei casi è stato necessario modificare o
prolungare la terapia iniziale.
Nel 2009 il 73% dei trattamenti ha portato a risultati favorevoli
(guarigione o conclusione del trattamento); il dato si colloca ancora al di sotto dell’obiettivo dell’80% fissato dal Piano Nazionale. Nell’ultimo triennio
non si sono osservati casi di fallimento della terapia.

Metodi di sorveglianza
Attualmente nel Veneto la sorveglianza della Tb si basa su due flussi:
•
la scheda di notifica, mediante Simiweb, che prevede, per ogni
malattia infettiva, dati anagrafici e dati specifici della patologia in
oggetto;
•
la scheda regionale “flusso speciale”, in cartaceo, che contiene,
oltre alle stesse informazioni della scheda di notifica, anche dati sui
fattori di rischio e, nel caso di forme a localizzazione polmonare, i
dati relativi al trattamento adottato e all’esito della terapia.
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INFLUENZA
L’influenza è una malattia virale acuta del tratto respiratorio, causata da tre tipi virali: A, B e C. Il tipo A è classificato
in base a due glicoproteine di superficie, l’emoagglutinina (H)
e la neuroamminidasi (N).
Il virus, ubiquitario, si manifesta di frequente con focolai a
livello regionale o epidemie ad andamento annuale, della
durata di 3-6 settimane, prevalentemente nella stagione invernale. Le epidemie sono provocate da mutazioni minori di
H e N, che si verificano ogni 2-3 anni per i tipi A e B; mutazioni maggiori, legate al riassortimento tra genomi di ceppi diversi (ad esempio umani e suini o avicoli), si verificano a cadenza decennale provocando pandemie, e riguardano solo H
e il tipo A. Il tipo C è stato associato a casi sporadici e focolai
epidemici locali.
Il virus diffonde nelle gocce di aerosol espulse parlando,
respirando, tossendo, e può resistere nell’ambiente esterno
anche per diverse ore in condizioni di freddo e bassa umidità;
la trasmissione è favorita dagli spazi chiusi, come scuole, case di riposo, autobus. I soggetti più suscettibili sono bambini
in età scolare, anziani, immunocompromessi e portatori di
patologie croniche. In caso di epidemia, la popolazione è parzialmente protetta dall’esposizione a precedenti infezioni,
grazie alla memoria immunitaria, a cui va aggiunta la protezione offerta dalla disponibilità del vaccino. Nella pandemia,
al contrario, l’intera popolazione, trattandosi di un nuovo
sottotipo emergente, è immunologicamente naive.
Dopo una breve incubazione (1-4 giorni), compare la classica sindrome: malessere, cefalea, febbre, mialgia, tosse non
produttiva. La guarigione avviene spontaneamente in 2-7
giorni. La diagnosi è solitamente clinico-epidemiologica.
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La casistica in Veneto
Di seguito vengono presentati i dati relativi all’andamento epidemico
della stagione influenzale 2010-2011 e i risultati della campagna vaccinale
condotta a livello regionale1.
L’andamento in Veneto non si discosta dall’andamento nazionale
(Grafico 1): in entrambi i casi il picco d’incidenza si è registrato nella 16a settimana di sorveglianza (5a settimana del 2011).
Il Grafico 2 descrive l'andamento settimanale dell'incidenza di sindromi
influenzali in quattro classi di età. Per tutte il picco è stato osservato in corrispondenza della 5a settimana del 2011 (31 gennaio – 6 febbraio); il valore
più elevato è stato raggiunto nella fascia di 5 -14 anni (540 casi ogni 10 mila
assistiti). Contenuta invece l’incidenza nelle fasce d’età adulte; nella popolazione più anziana non sono mai stati superati i 19 casi ogni 10 mila assistiti.
Da gennaio 2011, visto il persistere della circolazione A/H1N1v, è stato
richiesto dal Ministero di continuare il monitoraggio e la segnalazione dei
casi gravi2, dei casi ospedalizzati e dei decessi.
Dall’inizio dell’epidemia sono state ricoverate
«La quasi totalità dei 61 persone (tasso di ospedalizzazione regionale 1,2 su 100 mila abitanti) e ci sono stati 22
soggetti ricoverati o
decessi (tasso di mortalità di 0,5 su 100 mila
deceduti non si era
abitanti). Sia nei ricoveri che nei decessi erano
vaccinato»
coinvolti soggetti sopra i 25 anni con patologie
pregresse, o appartenenti a una categoria a
rischio per cui è prevista l’offerta gratuita della
vaccinazione. La quasi totalità di questi casi, però, non si era sottoposta alla
vaccinazione.

Campagna vaccinale
Nella stagione 2010-2011 sono state vaccinate 900 mila persone, circa 36
1

Il confronto avverrà con la stagione 2008-2009, in quanto per la stagione influenzale 2009-2010, caratterizzata dalla pandemia da A/H1N1v, è stata avviata una campagna antinfluenzale ad hoc, e i dati relativi
non possono essere comparati con quelli delle normali stagioni epidemiche.
2

Per casi gravi e complicati di influenza si intendono quelli le cui condizioni prevedono il ricovero in Unità
terapia intensiva ti e, se necessario, il ricorso alla terapia in Ecmo (ossigenazione con membrana extracorporea). Tra i casi gravi e complicati rientrano poi i soggetti affetti da gravi infezioni respiratorie acute
(Sari) e da sindromi da distress respiratorio acuto (Ards).
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Grafico 1: Tassi di incidenza (per 10 mila assistiti) delle sindromi influenzali.
Confronto tra Regione del Veneto e Italia. Stagione influenzale 2010-2011.
Regione Veneto

Italia

150,0
140,0
130,0
120,0

casi ogni 10.000 assistiti

110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

settimane dell'anno

Grafico 2: Tassi di incidenza (per 10 mila assistiti) delle sindromi influenzali per classi
d’età. Regione del Veneto, stagione influenzale 2010-2011.
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mila in meno rispetto alla campagna precedente (decremento del 4%, Grafico 3). I tre quarti dei vaccinati ha più di 65 anni. Sono invece ca. 19 mila i
bambini tra i 0-14 anni (2% del totale), in calo del 18% rispetto alla stagione
precedente.

«La copertura vaccinale
nel 2010 non ha
raggiunto gli obiettivi
previsti per le categorie
oggetto della campagna
di vaccinazione»

L’obiettivo proposto dal Piano nazionale
vaccini era di raggiungere una copertura
vaccinale della popolazione anziana pari al
75%: il Veneto si attesta attorno al 69%. Vi
sono state notevoli differenze nei livelli di
copertura per gli anziani nelle singole
AUlss, andando da un minimo del 59%
dell’AUlss 1 (Belluno) al massimo dell’82%
dell’AUlss 19 (Adria). Solo quattro Aziende
hanno superato l’obiettivo del 75%, mentre sei riportano coperture vaccinali inferiori al 65%. Tranne che per 7 Aziende in cui si è osservato un mantenimento o un aumento dei valori di copertura, nelle altre si è verificata una riduzione.
I due terzi dei vaccinati di età inferiore ai 65 anni sono affetti da patologie croniche (Grafico 4). Tra gli operatori sanitari, circa 19 mila si sono vaccinati, con punte superiori all’85% nelle AUlss 21 (Legnago) e 16 (Padova) e
una copertura complessiva del 33% (inferiore all’obiettivo del 40% previsto
dal Piano nazionale vaccini).

«In 14 AUlss su 21 si è
Per evitare riassortimenti genetici tra
verificata una riduzione
virus umani e aviari, a partire dalla staziodella copertura vaccinale
ne influenzale 2006-2007 è stata inserita,
negli over 65»
tra le categorie a cui è raccomandata la
vaccinazione, quella relativa ai soggetti
che per motivi occupazioni si trovano a
contatto con animali. Nella stagione 2010-2011 si sono sottoposti 1.386 soggetti rientranti in questa categoria, il 20% in meno rispetto alla stagione
2008-2009.
Dalla stagione 2000-2001 vi è stato un significativo aumento del coinvolgimento dei medici di famiglia, che hanno eseguito 783 mila vaccinazioni
nell’ultima stagione (l’87% del totale), con un incremento del 244% circa. Si
è invece proporzionalmente ridotto il numero delle dosi somministrate presso i Sisp (-67,4%).
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Grafico 3: Numero di persone vaccinate contro il virus dell’influenza stagionale. Regione del Veneto, stagioni antiinfluenzali 1994-2010.
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Grafico 4: Proporzione di vaccinati per macrocategorie e per sottogruppi. Regione
del Veneto, stagione influenzale 2010-2011.
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Nel corso degli anni, grazie alle migliori conoscenze in materia e alla nuove indicazioni fornite a livello nazionale, anche la tipologia di vaccino somministrata è cambiata: a partire dalla stagione 2001-2002 non si è più utilizzato
il vaccino “intero”, nella stagione 1999-2000 è stato introdotto il vaccino
"adiuvato" e dalla stagione 2005-2006 è stato
utilizzato anche il “virosomale”. Per l’ultima
«Nell’ultimo biennio
stagione influenzale la Regione del Veneto ha
l’83% dei vaccini
acquistato vaccini di tipo “split”, “adiuvato” e
somministrati era di
“intradermico”3.
tipo “split”»
A partire dalla stagione influenzale 2003-2004
vi è stato un costante incremento nell’utilizzo
del vaccino di tipo “split”, che nell’ultimo biennio ha rappresentato l’83% dei vaccini somministrati . Il 14% è invece di tipo
“adiuvato”, quintuplicato rispetto alla stagione 2009-2010. Il restante 2%
delle dosi appartiene alla tipologia “intradermico”, introdotta proprio
quest’anno.

«Solo un terzo degli
operatori sanitari si
è vaccinato»

Metodi di sorveglianza

La prevenzione dell’influenza costituisce una
delle azioni prioritarie, trattandosi di una delle
principali cause di morte per malattia infettiva nei Paesi industrializzati, dopo Aids e tubercolosi.
La profilassi va supportata da un adeguato sistema di sorveglianza, che
valuti la frequenza dei casi, stimi l’incidenza nella popolazione, segnali
l’inizio e la fine dell’epidemia, e valuti l’efficacia dei programmi di vaccinazione.
Il Veneto è stato il primo in Italia ad avviare una propria rete di sorveglianza (stagione 1994-1995). A partire dalla stagione influenzale 1999-2000
ha aderito ad Influnet, la rete di sorveglianza della sindrome influenzale coordinata dal Ministero della, con la collaborazione di ISS e Ciri.
Il sistema di controllo si basa su una rete di medici sentinella (88 in tutto
tra Mmg e Pls) diffusa sul territorio, che ogni settimana segnalano i casi,
3

“split”: contiene virus influenzali frammentati; “virosomiale”: il virosoma è dato da un carrier/adiuvante
(liposoma), costituito da fosfolipidi tipici delle membrane cellulari di mammifero, contenente gli antigeni
H e N; “adiuvato”: contiene gli antigeni H e N emulsionati con un adiuvante oleoso (MF59);
“intradermico”: vaccino split inoculabile nel derma.
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suddivisi per fasce d’età, che rispondono alla definizione operativa di “Flulike illness” dell’OMS. Al sistema hanno partecipato nove AUlss, monitorando una popolazione di 115 mila assistiti (2% dell’intera popolazione regionale). Il periodo di sorveglianza è durato 28 settimane, dalla terza di ottobre
2010 all’ultima di aprile 2011.
Parallelamente, il Ministero ha predisposto
«Nel 2010-11 tre quarti
una sorveglianza virologica per tipizzare i
dei virus sono stati di tivirus in circolazione, per cui si è reso dispopo A. Per l’86% H1N1»
nibile il laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova.
A partire dalla 5a settimana di rilevazione
a
(64 settimana dell’anno 2010) fino alla fine della sorveglianza sono stati
raccolti, in Italia, un totale di 2.865 campioni. Nei tre quarti dei casi il virus
isolato era di tipo A , mentre il restante 27% di tipo B.
Nello specifico, nell’86% dei campioni positivi per virus di tipo A, il sottotipo riscontrato è quello della precedente stagione pandemica (A/H1N1); i
campioni positivi per A/H1N1 rappresentano il 63% del totale dei campioni
tipizzati.
Si è inoltre continuata la sorveglianza dei decessi e dei casi complicati,
avviata l’anno precedente, in occasione della pandemia di A/H1N1v.
Grafico 5: Coperture vaccinali della popolazione anziana per Azienda Ulss.
Regione del Veneto, stagione influenzale 2010-2011.
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VACCINAZIONI
Nel gennaio 2008 il Veneto introduce la sospensione
dell’obbligo per le vaccinazioni contro poliomielite, difterite,
tetano ed epatite B. Per verificare l’andamento della copertura, si sono verificati i risultati dell’attività vaccinale per i
nati nel 2007 e del 2008 a distanza di due anni. La valutazione della copertura vaccinali va infatti eseguita a 24 mesi di
vita.
Per i nati nel 2009 e 2010, invece, i dati sono riferiti ai
monitoraggi semestrali (accorpando le schede, aggiornate al
31 marzo 2011): si tratta di dati parziali, che esprimono la
percentuale di bambini sottoposti a vaccinazione, non il tasso di effettiva copertura vaccinale.
Di seguito, dopo una panoramica generale, si offrirà un
approfondimento per alcune tipologie di vaccino.

La casistica in Veneto
Sospensione dell’obbligo vaccinale
A 24 mesi di vita, le coperture per le vaccinazioni exobbligatorie e contro pertosse ed Haemophilus influenzae B
rimangono sopra la soglia del 95%, prevista dal Piano nazionale vaccini 2005-2007. Si attesta invece sul 92% la quota di
vaccinati per morbillo e rosolia. Nella tabella 1, l’andamento
della copertura vaccinale per le coorti di nati 2007-2010.
Riguardo al dato dei nati 2009 — la prima coorte dopo la
sospensione dell’obbligatorietà e l’unica attualmente con
monitoraggio semestrale completo — si assiste a una differenza territoriale tra le varie aziende: le AUlss 3 (Bassano del
Grappa) e 13 (Mirano) presentano valori di copertura inferiori al 90%, mentre il valore massimo del 98,5% è stato rag28

Tabella 1: Indicatori di sintesi delle coperture vaccinali medie regionali ottenute
dalle diverse Aziende Ulss.

Polio
DT
Pertosse
Epatite B
HiB
Morbillo

2007

2008

2009
nati 1°
sem.

2009
nati 2°
sem.

2010
nati 1°
sem.

2010
nati 2°
sem.

97,6
97,7
97,4
97,3
96,8
93,9

96,2
96,3
96,1
96,0
95,4
92,4

95,2
95,2
95,2
95,2
95,4
95,1

95,1

95,0
95,0
94,8
94,9
94,9
94,8

94,6
94,6
94,6
94,6
94,6
94,5

95,0
94,9
95,0

94,9
94,9

(media regionale a 24 mesi per i nati 2007-2008; coperture grezze alla 1a dose per i nati
2009-10)

Tabella 2: Numero di Aziende Ulss della Regione del Veneto classificate rispetto al
livello di copertura per le vaccinazioni contro tetano, difterite, poliomielite ed
epatite B. Coorte dei nati nell’anno 2009.
Livello di copertura

Desiderabile
Accettabile
Limite di attenzione
Allarme

≥95%
90%-94%
86%-89%
<86%

N° Az. ULSS

Tetano

Difterite

Poliomielite

Epatite B

12
8
1
0

12
8
1
0

12
8
1
0

11
9
1
0

giunto dall’AUlss 19 (Adria).
Comprendendo anche il monitoraggio parziale dei nati nel 2010, a una
prima analisi si osserva una lieve diminuzione del ricorso alle vaccinazioni ex
-obbligatorie, anche se i livelli si mantengono superiori al 95%, mostrando
come nel Veneto si sia consolidata la consapevolezza circa l’opportunità delle vaccinazioni in età evolutiva.

MPRV
Intorno alla metà degli anni ’90 i livelli di copertura medi regionali contro
il morbillo erano circa dell’80%. In seguito all’attuazione del Programma regionale di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita, nel 2010
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(nati 2008) la copertura vaccinale si è stabilizzata sul valore medio del 92%.
Cinque AUlss hanno superato l’obiettivo del 95% (ma erano 10 nel 2009). Le
AUlss 2 (Feltre) e 3 (Bassano del Grappa) sono rimaste sotto il 90%.
In Tabella 3 i dati parziali per morbillo e varicella nel 2010.
Tabella 3: Coperture medie regionali per la vaccinazione contro il morbillo e la varicella, dati parziali per il 2010.

Morbillo1
Varicella2

Monitoraggio
20103
83%
79%

1°

sem.

Monitoraggio 2° sem.
20104
81%
77%

1

MPRV + MPR + M; 2 MPRV + V;
nati primo semestre 2009, prima dose di vaccino (15° mese)
4
nati secondo semestre 2009, prima dose di vaccino (15° mese)
3

Poliomielite
Nel 2010 (Tabella 4) non si sono vaccinati 2.130 bambini (4% dei nati nel
2008), circa il doppio rispetto all’anno precedente. Per oltre la metà di questi è stata rifiutata la vaccinazione. La percentuale di rifiuti ha un’ampia variabilità territoriale: praticamente assenti nell’AUlss 19 (Adria), salgono al 5%
per l’AUlss 3 (Bassano del Grappa); sono superiori al 4% anche nelle aziende
6 (Vicenza), 8 (Asolo) e 15 (Alta padovana).
Tra i nati del 2010, invece, circa la metà delle mancate vaccinazioni sono
dovute al rinvio della somministrazione richiesto dai genitori.

Pneumococco e Meningococco C
I dati parziali (Tabella 5) sulla prima somministrazione del vaccino coniugato contro lo pneumococco si aggirano sul 94%, con valori superiori al 91%
in tutte le Aziende, esclusa la AUlss 3 (Bassano del Grappa) che rimane sotto
il 90%.

HPV
Per le coorti delle nate 1996-1999 è stata sviluppata, a livello territoriale,
30

Tabella 4: Coperture medie regionali per la vaccinazione contro poliomielite e difterite-tetano, anni 2009-2010.
2010

Polio
2
DT

1

94,3%
90,5%

AUlss
sopra la
soglia
del 95%
12
5

AUlss
sotto la
soglia
del 90%
3
6

2009

AUlss
sopra la
soglia del
95%
14
4

95,1%
91,3%

AUlss
sotto la
soglia del
90%
0
4

1

ultimo richiamo di antipolio (4° dose) per i nati nel 2002 (dati 2009) e nel 2003 (dati
2010).
2
ultimo richiamo di anti-DT per i nati nel 2002 (dati 2009) e nel 2003 (dati 2010).

Tabella 5: Coperture medie regionali per la vaccinazione contro il morbillo e la varicella, dati parziali per il 2010.

Pneumococco

Monitoraggio primo semestre 20101
93%

Monitoraggio secondo
semestre 20102
94%

Meningococco C

91%

90%

1
2

nati primo semestre 2009, prima dose di vaccino (15° mese)
nati secondo semestre 2009, prima dose di vaccino (15° mese)

l’attività di invito alla vaccinazione. Il lavoro di convocazione svolto dalle
AUlss consente di verificare non solo le coperture vaccinali anti-HPV ma anche l’adesione alla vaccinazione.
La quasi totalità delle nate nel 1996-98 ha ricevuto l’invito alla vaccinazione, mentre è in fase di completamento in alcune AUlss (dato marzo 2011) la
convocazione per le nate 1999.
Circa l’81% delle nate nel 1996, l’80% delle ragazze del 1997 e il 78% delle nate nel 1998 si è sottoposta alla vaccinazione anti-HPV con almeno una
dose. Tale percentuale si attesta al 74% per le bambine nate nel 1999
(Figura 1). Per quest’ultima coorte, l’adesione varia tra il valore massimo del
93% dell’AUlss 14 (Chioggia) e i valori minimi, inferiori al 70%, per le AUlss 3
(Bassano del Grappa), 8 (Asolo), 13 (Mirano) e 20 (Verona).
Circa i tre quarti delle dosi somministrate è stato usato per le bambine
delle coorti 1996-99. Al 31/03/2011, sono state somministrate circa 69 mila
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prime dosi di vaccino; il numero di cicli completi (3 dosi) è invece di circa 56
mila. Sommando anche le dosi impiegate per la vaccinazione delle coorti di
nate dal 1982 al 1995, sono state impiegate in Veneto circa 267 mila dosi.

Metodi di valutazione
La copertura vaccinale, per ciascuna coorte di nascita, viene valutata a 24
mesi di vita tramite la rilevazione con l’ex modello 19R.
L’andamento dell’attività sulle coorti di nuovi nati avviene invece mediante monitoraggio semestrale adottato a livello regionale (allegato C). Si
tratta di dati parziali, che esprimono la percentuale di bambini sottoposti a
vaccinazione, non il tasso di effettiva copertura vaccinale.
L’allegato C permette di monitorare, oltre alle vaccinazioni per cui è stato
sospeso l’obbligo, anche le vaccinazioni per morbillo, HiB e quelle inserite
nel calendario vaccinale regionale (contro meningococco C, pneumococco,
varicella e papillomavirus).
Dal 2009 il Veneto ha adottato un software unico regionale, denominato
OnVac, per l’informatizzazione dell’anagrafe vaccinale e l’applicazione di
procedure di raccolta dei dati comuni tra le aziende; avviato nel 2009, ed
esteso a 12 AUlss, è ancora in fase di sviluppo.
Figura 1: Livello di copertura vaccinale e di adesione alla vaccinazione contro l’HPV
nella Regione del Veneto. Coorti di nascita 1996-1999. Dati al 31/03/2011.
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VARICELLA
La varicella è una malattia infettiva altamente contagiosa
provocata dal virus Varicella zoster (Vzv) appartenente al
gruppo degli Herpesvirus, della famiglia degli Herpesviridae.
In assenza di un programma vaccinale universale, colpisce
prevalentemente i bambini sotto i 10 anni di età, in particolare tra i 3 ed i 6 anni.
La trasmissione è interumana, per via aerea o contatto
diretto; l’incubazione è di 2-3 settimane. L’infezione si manifesta con il tipico esantema (piccole lesioni maculopapulari
pruriginose su testa, tronco, viso e arti, a ondate successive,
che evolvono in vescicole, persistono tali per 3-4 giorni e infine esitano in croste granulari), febbre non elevata e lievi sintomi generali come malessere e mal di testa. Di solito benigna, con guarigione in circa 10 giorni, il decorso è più aggressivo nell’adolescente e nell’adulto, e particolarmente grave
negli immunodepressi. In queste ultime categorie e nei neonati si manifestano le complicanze, altrimenti rare nei bambini sani: superinfezione batterica delle lesioni cutanee, trombocitopenia, artrite, epatite, atassia cerebellare, encefalite,
polmonite e glomerulonefrite. Negli adulti la complicanza più
frequente è la polmonite.
Con la Dgr. 4003/05 il Veneto ha introdotto l’offerta attiva e gratuita del vaccino, come previsto nel Pnv. La vaccinazione viene effettuata al 14° mese di vita e al 6° anno di età,
in occasione della somministrazione della seconda dose del
vaccino MPR. Dal 2007 è stato reso disponibile il quadrivalente MPRV: è andata quindi progressivamente diminuendo
la percentuale di vaccinati con vaccino a valenza singola a
favore di quest’ultimo, arrivato nel 2009 a rappresentare la
quasi totalità del vaccino usato. Inoltre, dal 2006, è stata pre33

vista la vaccinazione al 15° anno per gli adolescenti con anamnesi negativa
per varicella.

La casistica in Veneto
La Figura 1 riporta l’andamento del numero di casi di varicella notificati
dal 1999. Si osserva come dal 2006 si sia verificata una riduzione dell’80%
delle notifiche (da 13.700 circa a poco più di 2.700). Il picco massimo si è
verificato nel 2004 (330 casi ogni 100 mila abi«Oltre la metà dei
tanti), mentre nel 2010 il picco annuale è stato
di 56 casi. Negli anni si è contenuto il divario tra
malati sono maschi.
sesso femminile e maschile: la frequenza magPiù colpiti i bambini
giore di notifiche è però ancora a carico dei masotto i 14 anni»
schi (13 casi su 100 mila), che rappresentano il
55% dei casi totali.
Differenziando per classi d’età, il 90% dei casi di varicella nell’ultimo decennio riguarda bambini sotto i 14 anni. Mentre la proporzione di casi con
età superiore è rimasta costante, è emersa un’evidente riduzione di casi tra
1-3 anni. La proporzione di bimbi stranieri in questa fascia è di circa il 4%.
Nel corso degli anni è aumentata invece la proporzione di bambini che
hanno contratto la malattia sotto i 14 mesi (entro i 500 giorni dalla nascita;
la prima dose di vaccino viene somministrata appunto al 14° mese), arrivando al 7% del totale nel biennio 2009-10. Di questi, gli stranieri sono il 5%.
In merito alla nazionalità, l’andamento dei casi è in diminuzione anche
nella popolazione straniera, sebbene il numero assoluto dei casi sia passato
dall’1% del 1999 al 5% del 2010 (dato influenzato
«Il 15% dei casi è
dal fenomeno immigratorio che ha interessato il
Veneto).
stato notificato
Dal punto di vista territoriale, il maggior nunell’Aulss 22
mero di casi è stato notificato presso
(Bussolengo)»
l’AUlss 22 (Bussolengo) — 15% del totale — seguita dalle AUlss 13 (Mirano) e 6 (Pieve di Soligo)
— ca. 11% ciascuna. Nel 2010, in tutta la Regione,
si è raggiunto il tasso di notifica più basso sia a livello globale che a livello
provinciale.
La varicella ha una spiccata stagionalità, con picchi evidenti nei mesi primaverili: ad esempio, nel 2010 il numero di casi tra marzo e maggio
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Figura 1. Frequenza assoluta e tasso di notifica per genere dei casi di varicella notificati nella Regione del Veneto, anni 1999-2010.
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rappresenta il 40% di tutti i casi notificati nel corso dell’anno.
L’andamento dei casi notificati in un periodo di tempo sufficientemente
lungo rende possibile l’applicazione di modelli
statistici per ottenere previsioni sul numero di
«Diminuiscono i casi
casi. Uno studio d’analisi di serie storiche preregionali grazie alla
vede, per l’anno 2011, un totale annuo di
copertura vaccinale,
2.360 casi di varicella, confermando quindi la
presenza del trend decrescente osservato nearrivata al 78% nel
gli ultimi anni.

2010»

Campagna vaccinale
La riduzione dei casi di varicella è contestuale all’introduzione della vaccinazione MPRV. Secondo il modello sviluppato dall’ISS e l’Università Tor Vergata di Roma, la copertura vaccinale dell’80% dei nuovi nati e del 50% degli
adolescenti suscettibili determinerebbe una riduzione del 94% dei casi di
varicella. Tale copertura non è stata ancora raggiunta nel Veneto, ed è da
rivalutare nel corso dei prossimi anni qualora il programma continui a essere
implementato. La copertura vaccinale è passata dal 36% del primo anno di
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attività a superare fino a superare il 78% nell’ultimo biennio; con un range
nel 2009 che varia dal 62% dell’AUlss 22 (Bussolengo) all’89% dell’AUlss 14
(Chioggia).
L’introduzione della vaccinazione nell’età evolutiva sembra influire sulla
morbilità tra gli adulti: il numero di casi è in progressivo calo a partire dal
2006. La fascia maggiormente interessata è quella compresa tra i 25 e i 34
anni, che riguarda presumibilmente soggetti a maggiore contatto con i bambini (genitori, zii, ecc.).

Figura 13: Coperture per vaccino anti-varicella nelle AUlss della Regione del Veneto.
Coorte dei nati nel 2009. Dati “Allegato C” al 31/03/2011.
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Metodi di sorveglianza
Attualmente i casi di varicella vengono notificati tramite Simiweb e il monitoraggio del sistema vaccinale nelle AUlss regionali avviene ogni sei mesi
tramite l’Allegato C. I dati a disposizione sono aggiornati al 31/03/2011.
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MALARIA
La malaria è una parassitosi causata da una o più delle
cinque specie di Plasmodio (falciparum, vivax, ovale, malariae, knowlesi1) in grado di infettare l’uomo. L’infezione è
trasmessa prevalentemente dalla puntura della zanzara Anopheles infetta.
I casi che si verificano in Italia sono per la maggior parte
importati da immigrati o turisti provenienti da paesi endemici, situazione tipica di quei paesi del mondo (come Stati Uniti
ed Europa occidentale) in cui la forma endemica è stata eliminata.
Il P. falciparum è il responsabile della forma più grave di
infezione (terzana maligna), in quanto può superare la barriera emato-encefalica e causare l’encefalopatia acuta
(malaria cerebrale). Nel 2009, per la prima volta, non sono
stati riportati casi di malaria autoctona da P. falciparum in
Europa.
La distribuzione geografica dell’infezione dipende principalmente da fattori climatici come la temperatura, l’umidità
e le piogge. Luoghi ideali per la malaria sono le regioni tropicali e subtropicali dove proliferano le zanzare. L’uso di zanzariere impregnate con insetticida a lunga durata e una terapia
combinata a base di artemisina costituiscono una nuova opportunità per il controllo su larga scala della malattia2.
1

Il quinto plasmodio della malaria è stato diagnosticato nel 2000 in Malesia; non se
ne sono ancora riscontrati casi in Italia.

2

Dal 2005 si registra, a livello mondiale, un calo del numero dei casi e dei decessi
per malaria, più significativo in Europa e nelle Americhe. Tale fenomeno è dovuto
all’incremento dei programmi per il controllo globale della malattia attivati tra il
2008 e il 2010 che, secondo l’Oms, avrebbero consentito di proteggere nel 2009
circa il 76% della popolazione dell’Africa sub-sahariana considerata a rischio tramite
la distribuzione di zanzariere trattate con insetticida e un ulteriore 10% della stessa
popolazione tramite i trattamenti murali con insetticidi ad azione residuale.
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La malaria rappresenta un grave problema mondiale: l’ultimo rapporto
dell’Oms (World Malaria Report 2010), stima 225 milioni di nuovi casi (il 78%
in Africa, il 15% nel sud-est asiatico e il 5% nella regione del Mediterraneo
orientale) e 781 mila decessi (il 91% dei quali in Africa, il 6% nel sud-est
dell’Asia e il 2% nel Mediterraneo orientale); l’85% dei decessi riguarda bambini di età inferiore ai 5 anni. Per l’anno 2009 sono stati considerati endemici
106 Paesi nel mondo, in maggior parte nell’area africana.

La casistica in Veneto
Secondo uno studio sulla casistica della malaria da importazione condotto dall’ISS e dal Ministero della Salute3, nel quinquennio 2002-2006 il maggior numero di casi di malaria in Italia è stato notificato nelle regioni settentrionali – Lombardia (30%), Veneto (20%) ,
Emilia-Romagna (13%), Piemonte (8%) – e
«In Veneto si verificano
nel Lazio (7%). Dall’anno 2000, in Veneto i
meno di 200 casi
casi si sono attestati sotto i 200 annuali.
all’anno, un quinto di
Il plasmodio falciparum è stato responsabile dell’86% delle infezioni.
quelli italiani»
Un dato cruciale è la nazionalità dei
soggetti colpiti di malaria. In Veneto, nel
periodo 1993-2010, i casi si sono verificati prevalentemente in cittadini provenienti da aree endemiche: dal 2003, la loro quota è costantemente aumentata, fino a rappresentare l’86% del totale nel 2010. Il fatto va letto alla
luce del forte fenomeno migratorio che ha interessato la nostra Regione negli ultimi anni. Si tratta in pratica di soggetti
«L’86% dei casi colpisce che, rientrando nel Paese di origine (Figura
1) per visitare familiari e amici, soggiornano
stranieri che, spesso,
in zone rurali, per periodi prolungati e in
non utilizzano mezzi di
abitazioni con bassi standard qualitativi.
protezione o profilassi» Non avendo consapevolezza di aver perso
l’immunità transitoria nei confronti della
malattia, sottostimano il rischio e non utilizzano i mezzi di protezione dalle
zanzare, né effettuano una corretta profilassi.
3

Sorveglianza della malaria in Italia e analisi della casistica del quinquennio 2002-2006. Giornale Italiano
di Medicina Tropicale 2007, vol. 12, nn. 1-4.
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Figura 1: Distribuzione percentuale dei casi di malaria nel Veneto per motivo del
viaggio. Anni 2002-2010.
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Tra gli italiani, il viaggio è avvenuto invece principalmente (Figura 1) per
motivi di lavoro (26%) e missione/volontariato (24%). Tale quadro complessivamente spiega l’andamento a picchi stagionali della malaria, concentrati
nei mesi di agosto-settembre (rientro in Ita«Il motivo principale
lia dopo la pausa estiva, Figura 3).
Dei 1.446 casi di malaria che si sono veridell’infezione negli
ficati nella nostra Regione dal 2002 al 2010,
stranieri è il rientro nel
il 96% dei soggetti colpiti (circa 1 caso ogni
Paese d’origine»
mille viaggiatori) ha contratto la malattia in
Africa, in particolare nei Paesi dell’area occidentale, da cui provengono principalmente gli immigrati africani della nostra
Regione: Nigeria, Ghana e Burkina Faso; assieme rendono conto di quasi il
60% dei casi (Figura 2).
La classe d’età più colpita negli stranieri è quella dei 30-39 anni, ovvero
giovani adulti immigrati per motivi di lavoro. Tra gli italiani l’età media si aggira invece sui 36-46 anni. Si segnala che i casi nei figli di immigrati sotto i 10
anni sono il triplo rispetto ai coetanei italiani: nati nei Paesi non endemici,
non hanno acquisito immunità nei confronti dell’infezione e al mo39

mento dell’eventuale rientro nei Paesi di origine dei genitori possono contrarre la malattia in forma grave.
In merito ai fattori di rischio, oltre il 60%
«Il 96% dei casi ha
dei casi che hanno contratto la malaria dicontratto la malattia
chiara di non aver ricevuto alcuna informanell’Africa Occidentale» zione circa le strategie da adottare per prevenire la malattia, ovvero profilassi farmacologica e protezione dalle zanzare. I due terzi dei soggetti colpiti da malaria,
ad esempio, non ha eseguito la profilassi farmacologica. La quota di italiani
che l’hanno effettuata è il doppio (31%) rispetto a quella dei soggetti originari di zone endemiche.
Com’è noto, la chemioprofilassi anti-malarica va iniziata prima
dell’arrivo nella zona endemica, continuata per tutta la permanenza e fino a
1-4 settimane dopo aver lasciato l’area. Sebbene nessun farmaco garantisca
una protezione totale dalla malattia, la letteratura riporta pochi casi di malattia in soggetti che hanno effettuato una corretta profilassi. Tra i pazienti
Figura 2: Provenienza dei casi di malaria in stranieri diagnosticati nella Regione del
Veneto. Anni 2002-2010.
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che, nella nostra casistica, hanno riferito di
«I due terzi dei malati
aver eseguito la chemioprofilassi, in realtà
l’11% ha tralasciato qualche assunzione, e
non aveva eseguita la
solo il 16% ha completato il trattamento (in
profilassi. Solo il 16%
media la completano il 40% degli italiani e
delle profilassi sono
il 9% degli stranieri, Figura 4). La principale
motivazione che ha spinto i soggetti, che
però state completate»
poi hanno contratto la malaria, a interrompere la profilassi risulta essere per gli italiani la conclusione del viaggio e per i cittadini stranieri la dimenticanza.
Dalle schede di “flusso speciale” è possibile individuare anche quanti soggetti abbiano utilizzato zanzariere e insetticidi/repellenti durante il viaggio,
sebbene oltre la metà non riporti questo tipo di informazione. In generale,
solo un soggetto su tre dichiara di aver ricevuto consigli sulle misure di protezione dalle zanzare. Quando suggerite, tuttavia, in media il 75% dei soggetti dichiara di non aver utilizzato le protezioni.
Tra le cause possibili di questo atteggiamento si segnala la scarsa percezione del rischio di malaria da parte degli stranieri, la non conoscenza
dell’esistenza sul territorio di centri/ambulatori di medicina dei viaggi, le
difficoltà economiche per il pagamento delle vaccinazioni e dei farmaci per
la profilassi. Da questa analisi emerge la necessità di rendere più accessibili
gli ambulatori di medicina dei viaggi, soprattutto alla popolazione immigrata, coinvolgendo, oltre i Mmg e i Pls,
anche i mediatori culturali e le strut«Un soggetto su tre dichiara
di non aver ricevuto informa- ture di volontariato.

zioni sulla protezione dalle
zanzare. Anche se informati,
tre soggetti su quattro non
adottano tali misure»
•

•

Metodi di sorveglianza

Attualmente nella Regione del Veneto la sorveglianza della malaria si
basa su due flussi:
la scheda di notifica, raccolta utilizzando Simiweb a partire
dall’anno 2006 (prima di tale data le informazioni venivano raccolte tramite il precedente sistema informatico);
la scheda ministeriale “flusso speciale” che contiene, oltre alle
informazioni della scheda di notifica, i dati relativi
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all’ospedalizzazione, alla terapia e alle eventuali misure di profilassi
adottate.
Nell’anno 2010 sono stati segnalati un totale di 168 casi di malaria; di
questi 153 risultano in entrambi i sistemi di sorveglianza, mentre per i restanti casi è pervenuta solo la scheda di “flusso speciale”.
Figura 3: Serie storica mensile del numero di casi di malaria in Veneto dal 2002 al
2010 con previsione per l’anno 2011 e relativo intervallo di confidenza al 90%.
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Figura 4: Percentuale di casi che hanno completato il ciclo di profilassi farmacologia
per provenienza nel Veneto. Anni 2002-2010.
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MALATTIE
BATTERICHE INVASIVE
Con malattia batterica invasiva (Mbi) s’intende un quadro clinico in cui vengono isolati batteri da siti normalmente
sterili, come le meningi e il torrente circolatorio, caratterizzato da un’importante morbosità e un’elevata frequenza di
gravi complicanze. I principali microorganismi responsabili di
meningiti e sepsi sono il meningococco (Neisseria meningitidis), il pneumococco (Streptococco pneumoniae) e
l’Haemophilus influenzae di tipo b. Altri agenti meno comuni
(enterococchi, listerie, ecc.) colpiscono solitamente soggetti
suscettibili (come neonati o in presenza di deficit immunitario) o a seguito di traumi cranici penetranti.
Il quadro clinico non è di solito specifico per il microorganismo , pertanto è fondamentale verificare l’eziologia, sia per
impostare correttamente la terapia e la profilassi dei contatti, sia per la prevenzione primaria, che passa anche attraverso i vaccini disponibili per i tre principali batteri.

La casistica in Veneto

«Il pneumococco è
responsabile dei due
terzi dei casi di Mbi.
Diminuisce la quota
di meningococco»

I dati seguenti sono riferiti
al quadriennio 2007-2010.
Nei due terzi dei casi riscontrati in Veneto (Grafico 1)
l’agente eziologico riscontrato
è Streptococcus pneumoniae, nel 9% Neisseria meningitidis e
nel 5% Haemophilus influenzae. Dal 2007 al 2010 la percentuale di N. meningitidis è diminuita dal 17% al 5%.
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Lo S. pneumoniae è stato isolato in 435 soggetti. Sono stati segnalati 55
casi (13%) con età inferiore ai 5 anni e 201 casi (46%) sopra i 65 anni. In questa fascia d’età solo 5 dei soggetti è risultato
vaccinato e si sono verificati il 70% dei 26 de«La metà dei casi da
cessi. La quasi totalità era prevenibile tramite
pneumococco ha più
la vaccinazione. Infatti, tra i soggetti con età
di 65 anni e non si è
inferiore ai 5 anni, il 77% dei casi è riferibile a
vaccinato»
sierotipi contenuti nel vaccino 13valente,
mentre nei soggetti con più di 65 anni il 69%
è riferibile a sierotipi contenuti nel vaccino
13valente e l'88% nel vaccino 23valente.

«Il sierogruppo più
N. meningitidis è stata isolata in 58 campiofrequente di
ni. Il sierogruppo B risulta il più frequente e
nel 2010 è responsabile dell’86% dei casi, radmeningococco è il B»
doppiando la sua frequenza annuale rispetto
al 2007. L’età media dei casi in cui viene individuato questo sierogruppo è di 17 anni.
Il secondo più notificato è il sierogruppo C: assente nel 2010
(rappresentava il 44% dei casi nel 2007). L’età media dei casi è di 24 anni.
L’infezione è risultata letale in 7 casi, legati ai sierogruppi C (4 soggetti di età
media sui 22 anni) e B (due bambini di un anno e un bambino di un mese).
Grafico 1: Distribuzione percentuale dei microorganismi isolati.
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Nel dicembre del 2007 si è verificata un’epidemia del sierogruppo C che
ha coinvolto la provincia di Treviso. A tale epidemia, in cui è stata evidenziata la presenza del ceppo ST-11/ET-37, sono da attribuire il 38% dei casi accertati e 3 decessi, ovvero i tre quarti dei decessi totali causati dal sierogruppo C.
I casi di H. influenzae sono stati 31, solo
due sotto l’anno di età, nei restanti in età
superiore ai 24 anni, con età media di 62
anni; sono stati quattro i decessi.

«Il più alto numero di
notifiche tra i residenti
si è registrato a
Treviso e Belluno»

Il 98% dei soggetti notificati al momento del prelievo sono stati sottoposti a ricovero in una struttura per acuti. Il maggior tasso di notifica (Grafico
2) per abitanti si ha nei bambini sotto l’anno d’età per tutti e tre gli agenti
(38 per 100.000 abitanti). Segue il tasso di notifica tra i soggetti con più di 65
anni (10 per 100.000 abitanti). L’andamento delle segnalazioni presenta un
tipico andamento stagionale con un lieve aumento nei mesi invernali e una
progressiva diminuzione nel periodo estivo.
Il Grafico 3 evidenzia il numero assoluto di notifiche effettuate. Il maggior
numero di segnalazioni è stato effettuato dalle AUlss 9 (Treviso), 16
(Padova) e 7 (Pieve di Soligo). Se si esegue però la standardizzazione per
provincia di residenza, il maggior tasso di notifica si è registrato, per il 2010,
nelle province di Treviso (8 per 100 mila abitanti) e Belluno (4 per 100 mila).
Grafico 2: Tasso di segnalazione (per 100 mila abitanti) delle meningiti batteriche
per classi d’età. Regione del Veneto 2007-2010.
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L’analisi per tipologia di microrganismo, invece, rileva nell’area di
Treviso il tasso di notifica standardizzato più elevato per S. pneumoniae (7 per 100 mila abitanti); il tasso di notifica più alto per N. meningitidis (0,5 per 100 mila) si registra
nelle aree di Verona e Treviso.

Grafico 3: Notifiche per Mbi per AUlss.
Regione del Veneto 2007-2010.
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Metodi di sorveglianza
A partire da gennaio 2007 è stato creato in Veneto un sistema di
sorveglianza delle Mbi che utilizza dati raccolti dai laboratori di microbiologia della AUlss e delle Aziende ospedaliere. Questo sistema di sorveglianza ha
l’obiettivo di rilevare i nuovi casi di infezioni invasive ad eziologia batterica,
per descriverne l’andamento epidemiologico. Nel 2010 il sistema è stato
unificato a quello dell’ISS, con la redazione di report quadrimestrali e spediti
a tutta la rete di sorveglianza e all’ISS stesso.
Nel quadriennio 2007-2010 sono state inviate al centro epidemiologico di
riferimento 803 schede di rilevazione, in particolare dalle due Aziende ospedaliere di Padova e Verona, e dall’ospedale “Ca’ Foncello” di Treviso.
Complessivamente sono stati prelevati 844 campioni — per il 63% ematici, liquor nei restanti — con identificazione dell’agente eziologico nell’81% di
essi. Più della metà dei campioni è stato inviato al Laboratorio regionale di
riferimento (Padova) per la conferma del caso e la tipizzazione. Le segnalazioni presentano un tipico andamento stagionale, con un lieve aumento nei
mesi invernali e una progressiva diminuzione nel periodo estivo. L’agente è
stato identificato
Attualmente, in Veneto, nell’ambito della sorveglianza delle Malattie batteriche invasive, oltre al sistema basato sulle microbiologie (Ssm), a cui sono
riferiti questi dati, sono disponibili anche il flusso afferente a Simiweb e il
flusso di sorveglianza speciale. La possibilità di utilizzare come fonti informative i tre diversi flussi permette di tracciare un profilo più completo
dell’assetto epidemiologico nella nostra Regione. I dati, a disposizione dal
1994, permettono di evidenziare come il numero assoluto delle meningiti
non abbia subito variazioni significative fino ad oggi.
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EPATITI VIRALI
ACUTE
Con virus epatici maggiori s’intendono le forme A, B, C, D
(Delta) ed E; in circa il 10-20% dei casi, tuttavia, l’agente responsabile di un’epatite virale resta ignoto. I dati presentanti
nel seguente rapporto considerano solo le epatiti A, B e C.
L’epatite A è provocata da un picornavirus e ha un periodo di incubazione tra i 15 e i 50 giorni. Ha generalmente un
decorso autolimitante e benigno, con frequenti forme asintomatiche, raramente con decorso protratto o fulminanti e
fatali. Assenti le cronicizzazioni.
La trasmissione avviene per via orofecale; il virus è presente nelle feci già una settimana prima dell’esordio dei sintomi e fino a una settimana dopo. In genere il contagio avviene per contatto diretto. L’infezione dura 1-2 settimane e si
manifesta con febbre, malessere, nausea, dolori addominali
ed ittero, con aumento di transaminasi e bilirubina; frequenti
le forme anitteriche.
Secondo Epicentro ha una percentuale di insorgenza nella
popolazione dello 0,1-0,3%.
L’epatite B è causata da hepadnavirus. La trasmissione
avviene attraverso liquidi biologici, per via parenterale, sessuale o verticale, e per contatto con oggetti contaminati. Il
periodo di incubazione è in media di 2-3 mesi.
La forma acuta è in genere asintomatica; quando si manifesta, l’esordio è insidioso, con vaghi disturbi addominali,
nausea, vomito; spesso si arriva all’ittero, accompagnato da
lieve febbre. Questo quadro si verifica nel 30-50% degli adulti
e nel 10% dei bambini. Il tasso di letalità è di circa l’1%. La
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patologia cronicizza nell’adulto nel 5-10% dei casi; tale percentuale aumenta
al diminuire dell’età in cui viene acquisita l’infezione, raggiungendo, in assenza di trattamento, nove neonati su dieci contagiati alla nascita.
Si stima che più della metà della popolazione mondiale sia stata infettata
e che siano circa 350 milioni i soggetti con infezione cronica, con più di 50
milioni di nuove infezioni e circa un milione di decessi l’anno. In regioni ad
alta endemia (Asia dell’est, Africa subsahariana e Amazzonia) la percentuale
di portatori cronici va da 10 al 25%; nei paesi a bassa endemia (Nord America e Europa Occidentale) questa percentuale è inferiore al 2%.
Anche per il flavivirus responsabile dell’epatite C il contagio avviene per
via parenterale o sessuale. Asintomatica in oltre i due terzi dei casi, quando
presenti i principali sintomi sono: dolori muscolari, nausea, vomito, febbre,
dolori addominali e ittero. Il periodo di incubazione è di 1-2 mesi. La letalità
è bassa (0,1%), mentre è elevata la percentuale di cronicizzazione (85% dei
casi). Nella nostra nazione la quota di affetti varia dal 3 al 12%, con un gradiente correlato all’area geografica e all’età.

La casistica in Veneto
Sono stati 155 i casi di epatite virale nel 2010.
La forma di epatite B è sempre la più frequente (Tabella 1), se si eccettuano due picchi epidemici di epatite A (triennio 2002-2004 e biennio 20092010). La quota di epatiti a eziologia non nota è
stata del 3%.
«L’epatite B è la
Sul totale dei casi, nel 2010 le epatiti A, B e C
forma più frequente
presentano un tasso di notifica complessivo
in Veneto, e riguarda inferiore ai 5 casi ogni 100 mila residenti. Riil 43% dei casi»
spetto ai tassi di notifica nazionali, quelli regionali per l’epatite A sono sempre inferiori o uguali; superori o uguali quelli dell’epatite B.
Nell’ultimo quinquennio si sono verificati in Veneto 5 decessi, tutti relativi a soggetti italiani sopra i 60 anni. Di questi, 4 avevano l’epatite B e non
avevano eseguito la vaccinazione disponibile.
Osservando la distribuzione per sesso, i tre quarti dei casi notificati di
epatite sono maschi , con un rapporto di 2,5 maschi per ogni femmina infetta: questa situazione riflette un andamento di genere osservato nelle malat48

Tabella 1: Casi di epatite virale acuta per tipologia. Regione del Veneto, anni 19992010.

39
25,5

Non A-non C
Non A-non E
non specificata
37
2,4
2
1,3

105
55,6

28
14,8

6
3,2

189
100,0

68
39,1

76
43,7

15
8,6

15
8,5

174
100,0

N
%

135
64,0

51
24,2

13
6,2

6
2,8

6
2,8

211
100,0

2010

N
%

64
41,3

52
33,5

26
16,8

2
1,3

11
7,0

155
100,0

Totale

N
%

982
40,2

1042
42,7

121
5.0

8
0,3
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3,2

2442
100,0

Non A
non B

Epatite A Epatite B
1999- N
2005 %
N
2006
%
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39
25,5
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73
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N
%
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26,5
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N
%

2009

Epatite C Epatite E
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13,0
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8,3

Totale
1550
100,0
153
100,0

Figura 8: Distribuzione percentuale dei casi di epatite per tipo e fasce d’età. Regione
del Veneto, anni 1999-2010.
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tie a diffusione prevalentemente sessuale. Di poco inferiore la quota di maschi colpiti dall’epatite A, mentre l’epatite C nel 2010 non mostra differenze
tra i due sessi.
Riguardo alle classi d’età, nel 2010 due terzi dei casi di epatite A si è verificato nella fascia di 15-54 anni, mentre per l’epatite B oltre la metà dei casi
è tra i 35-54 anni. L’andamento dell’epatite B mostra una costante riduzione tra i 15 e i 34 anni; invariata risulta la proporzione di casi pediatrici e di
over 55enni (Figura 1).
Confrontando le nazionalità, la percentuale di stranieri tra i residenti in
Veneto è costante e inferiore al 20%; i gruppi più numerosi sono quelli provenienti dal Marocco, dal Bangladesh e dalla Cina.
A livello di territorio (Figura 2) si osservano notevoli differenze. Nel 2010
a Belluno si registra il tasso più alto, mentre il più basso è stato a Verona. A
livello aziendale, l’AUlss 9 (Treviso) riporta il maggior numero di casi, seguita
dalle Aziende 6 (Vicenza), 13 (Mirano) e 12 (Veneziana). Differenziando per
la tipologia di epatite, sempre a Belluno si riscontrano i tassi di notifica più
elevati per la B e la C. L’epatite C è assente a Padova e Rovigo; in
quest’ultima provincia è invece presente un elevato tasso di epatite A.
Analizzando le informazioni contenute nel Seieva è possibile valutare i
Figura 2: Tasso di notifica per provincia di residenza e tipo di epatite.
Regione del Veneto, anno 2010.
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fattori di rischio a cui è stato esposto chi ha contratto l’epatite. Se ne identificano due classi (Tabella 2 e 3).
Il fattore di rischio orofecale incide particolarmente per l’epatite A. Il
contagio si verifica a seguito di:
•
contatto diretto da persona a
persona;
«Oltre la metà dei casi
•
mediante alimenti crudi, sopratdi epatite A ha
tutto molluschi, contaminati con
trascorso almeno una
materiale fecale.
notte fuori casa o ha
Oltre la metà dei casi notificati ha dichiarato di aver trascorso almeno una notconsumato frutti di
te fuori casa nelle 6 settimane precedenti
mare»
l’insorgenza, fattore che comporta un rischio di infezione tre volte superiore. Segue, come comportamento a rischio, il consumo di frutti di mare, associato ad un rischio del 36% superiore rispetto ai
non consumatori. Tra gli altri comportamenti, supera il 10% la quota di soggetti che si è sottoposta a terapia odontoiatrica e che è entrato in contatto
con soggetti itterici. La probabilità di contrarre l’epatite A è di oltre due volte e mezzo superiore nei soggetti italiani rispetto agli stranieri.
Tabella 2: Risultati dell’analisi di regressione logistica per i casi notificati di epatite A.
Regione del Veneto, anni 2006-2010.
FATTORE DI TIPO ORO-FECALE
(nelle 6 settimane prima dell’inizio della malattia)
Fattore di rischio

Modalità

REGRESSIONE LOGISTICA
OR

Costante del modello

IC

Z
-3,22

pvalue
0,001

Consumo di frutti di mare

SI/NO

1,36

1,03-1,79 1,82

0,069

Bevuto acqua di pozzo o sorgente

SI/NO

1,00

0,69-1,47 0,02

0,987

Notte fuori città

SI/NO

2,88

2,18-3,80 6,26

0,000

Età

Var. numerica
continua

0,97

0,96-0,98 -5,50

0,000

Sesso

M/F

1,00

0,73-1,37 0,01

0,993

Cittadinanza

Italiano/straniero

2,60

1,72-3,93 3,80

0,000
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Il fattore di rischio parenterale/sessuale, invece, prevale per le forme B
e C.
Si considerano due vie parenterali:
•
apparente: trasfusioni di sangue o emoderivati contaminati dal
virus, tagli o punture con aghi o strumenti infetti;
•
inapparente il virus penetra nell’organismo attraverso minime
lesioni della cute o delle mucose (tramite spazzolini, forbici, pettini, rasoi, spazzole da bagno contaminate da sangue infetto).
Le categorie a maggior rischio di infezione sono:
•
tossicodipendenti (scambio di siringhe infette);
•
omosessuali;
Tabella 3: Risultati dell’analisi di regressione logistica per i casi notificati di epatite B.
Regione del Veneto, anni 2006-2010.
FATTORE PARENTERALE O SESSUALE
(nei 6 mesi prima dell’inizio della malattia)
Fattore di rischio

REGRESSIONE LOGISTICA

Modalità

OR

Costante del modello

IC

Z

pvalue

-6,77

0,000

Convivente/partner sessuale tossicodipendente

SI/NO

0,79

0,16-3,88 -0,24

0,811

Convivente HbsAg+

SI/NO

4,27

2,12-8,59 3,41

0,001

Terapia odontoiatrica

SI/NO

1,53

1,12-2,09 2,27

0,024

Uso di droghe E.V.

SI/NO

1,35

0,74-2,45 0,83

0,409

Contatto con soggetti con epatite B

SI/NO

0,40

0,21-0,75 -2,42

0,015

Intervento chirurgici, endoscopia

SI/NO

1,01

0,67-1,53 0,03

0,977

Ospedalizzazione

SI/NO

0,93

0,55-1,58 -0,22

0,825

Altre esposizioni parenterali (piercing,
tatuaggi, agopuntura, manicure/ pedicure, rasatura dal barbiere)

SI/NO

1,76

1,30-2,40 3,04

0,002

Rapporti occasionali

SI/NO

1,88

1,39-2,56 3,40

0,001

Trasfusione sangue o plasma o derivati,
emodialisi

SI/NO

0,31

0,13-0,76 -2,14

0,032

Età

Var. numerica continua

1,04

1,03-1,05 5,73

0,000

Sesso

M/F

1,49

1,08-2,07 2,02

0,044

Cittadinanza

Italiano/
straniero

0,45

0,30-0,67 -3,29

0,001
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personale sanitario a contatto con persone infettive o che lavorano sull’agente infettivo;
•
contatti familiari e sessuali con
«La terapia odontoiatrica e
persone infette;
•
altre esposizioni parenterali:
le esposizioni parenterali
sono fattori di rischio per un pratiche che prevedono il contatto
con aghi e siringhe non sterili
terzo delle epatiti B e C»
(tatuaggi, piercing, manicure, pedicure, rasature dal barbiere, agopuntura
ecc.);
•
pratiche trasfusionali.
•

Nell’anno 2010, i più frequenti comportamenti a rischio sono stati la terapia odontoiatrica (34%); altre esposizioni parenterali (34%); i rapporti sessuali occasionali (26%); l’aver avuto più di un partner sessuale nei 12 mesi
precedenti l’insorgenza della malattia (22%). È del 16-20% la quota associata
a un intervento chirurgico e/o endoscopi«Il 42% degli infettati dai
a o ospedalizzazione.
Il 42 % dei soggetti sostiene di aver
virus B e C ha trascorso
trascorso almeno una notte fuori città,
almeno una notte fuori
fattore che potrebbe essere associato
città, fattore associabile
alla maggiore frequenza di rapporti occaa rapporti occasionali o
sionali e quindi al numero di partner sessuali.
con più partner»
L’avere un convivente/partner HbsAg
positivo rende il rischio di contrarre la
malattia oltre quattro volte superiore, mentre le esposizioni parenterali che
prevedono il contatto con aghi/strumenti potenzialmente infetti e la pratica
di rapporti sessuali occasionali aumenta
quasi due volte il rischio di epatite di tipo B.
«Il 40% dei soggetti con
Gli uomini risultano avere un 49% di probaepatite C dichiara di
bilità in più di contrarre la malattia rispetto
aver eseguito tatuaggi
alle donne; infine la probabilità di ammalarsi è inferiore del 55% circa negli italiani rio piercing»
spetto agli stranieri.
Per l’epatite C, si è passati dal triennio 20062008, in cui le altre vie di esposizione parenterale rappresentavano il 50%
dei casi, al 2010 in cui i principali fattori sono la presenza di un convivente
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e/o partner tossicodipendente e l’uso iniettivo di droghe. Quasi il 40 % degli
infetti sostiene poi di aver eseguito una delle pratiche che prevedono il contatto con aghi e siringhe (tatuaggi, piercing, manicure, pedicure, ecc.) e di
avere un convivente Hcv positivo. Diffuso anche il comportamento del pernottamento fuori città nelle 6 settimane precedenti l’infezione.

Campagna vaccinale
In Italia sono disponibili due tipi di vaccino contro l’epatite A che forniscono una protezione dall’infezione dopo 2-3 settimane; fondamentali per la
prevenzione sono però le comuni norme igieniche (igiene personale, lavaggio e cottura di verdure, molluschi, ecc.) e il controllo di coltivazioni e commercializzazione dei frutti di mare.
Anche per l’epatite B esiste un vaccino, che fornisce immunità di lunga
durata. La vaccinazione è diventata obbligatoria in Italia dal 1991 per tutti i
neonati e gli adolescenti di 12 anni, restando
«È inferiore al 5% la
fortemente raccomandata per i gruppi di popoquota di vaccinati
lazione a maggior rischio (tossicodipendenti,
conviventi di portatori cronici, personale sanitache contraggono
rio, omosessuali maschi, ecc.).
l’epatite A o B»
I dati confermano che è molto contenuta la quota di casi che hanno contratto l’epatite virale
acuta A o B dopo la vaccinazione. Le informazioni circa lo stato vaccinale si
riferiscono a 773 casi per cui, a partire dal 2006, è stata compilata la scheda
Seieva. Solamente 7 soggetti per l’epatite A (3% sul totale) e 8 per l’epatite
B (4% sul totale) dichiarano di avere eseguita la vaccinazione: questi numeri
confermano l’efficacia protettiva offerta dai vaccini oggi a disposizione.
Ad oggi non esiste ancora un vaccino anti-epatite C e l’utilizzo di immunoglobuline è inefficace. Restano valide le misure preventive: osservanza
delle norme igieniche, sterilizzazione della strumentazione per interventi
chirurgici ed estetici, utilizzo di materiali monouso, protezione nei rapporti
sessuali a rischio.

Metodi di sorveglianza
In Veneto la sorveglianza si basa su due flussi informativi: le notifiche Simiweb e le notifiche del Sistema epidemiologico integrato epatite virale acu54

ta (Seieva). I casi notificati di epatite virale acuta nel 2010 col sistema regionale sono stati 155, mentre i casi notificati dal 1999 sono 2.442.
Va detto che solo dal 2006 viene segnalata separatamente l’epatite C,
inclusa negli anni precedenti nelle epatiti non A-non B, e dal 2009 l’epatite E.
A partire dal 2008 la scheda Seieva consente di rilevare anche il numero
di dosi di vaccino somministrate al malato. In futuro sarà quindi possibile
compiere una valutazione più accurata circa la capacità protettiva della vaccinazione.
Figura 3: Numero assoluto dei casi notificati di epatite per Azienda Ulss di notifica.
Regione del Veneto, anno 2010.
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Tabella 4: Tassi di notifica dell’epatite virale acuta per provincia di residenza.
Regione del Veneto, anni 1999-2010.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Vicenza
Verona
Regione
Veneto

7,1
3,6
1,2
5,3
3,2
4,7
6,4

3,8
2,5
6,6
5,4
4,4
4,5
6,4

6,2
3,4
2,9
5,7
2,2
4,0
3,6

5,7
4,9
3,7
7,3
5,8
5,7
7,3

3,3
3,5
4,1
7,5
4,2
5,2
5,5

3,8
3,1
2,0
7,2
3,2
4,5
4,0

8,0
2,2
5,3
3,0
3,8
2,6
2,6

7,0
2,4
1,6
7,4
5,2
2,3
2,2

7,9
2,4
3,6
3,0
3,9
3,4
4,2

1,9
4,0
4,5
5,6
4,6
5,0
3,0

4,6

4,7

3,8

6,1

5,0

4,3

3,2

3,9

3,6

4,3
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MALATTIE A
TRASMISSIONE SESSUALE
Le malattie a trasmissione sessuale (MTS) sono uno dei
più seri problemi mondiali di salute pubblica: esclusa l’Aids,
hanno un’incidenza annua di 333 milioni di casi (fonte Oms).
Il passaggio di microorganismi avviene mediante il contatto tra pelle e mucose o il passaggio di liquidi organici (tra cui
la saliva). La via di contagio è prevalentemente sessuale, ma
possono essere colpiti anche altri organi oltre a quelli genitali. Si verifica anche la trasmissione dalla madre al feto, in gravidanza, e durante l’allattamento. Tra gli esiti, sono possibili
lesioni permanenti e la morte dell’individuo.
A causa un diffuso pregiudizio che ancora oggi si mantiene, le MTS sono in assoluto le malattie
«La sifilide
meno notificate.

La casistica in Veneto

rappresenta i
tre quarti delle
MTS in Veneto»

Nel 2010 sono stati notificati in
Veneto (Tabella 1) 857 casi di MTS, principalmente sifilide
(72%) e gonorrea (14%). L’82% dei casi sono di sesso maschile (Figura 1); l’età media complessiva è di 35 anni.
I territori (Figura 2) che hanno notificato il maggior numero di casi (44% del totale) sono quelli delle AUlss 20 (Verona)
e 9 (Treviso).
La malattia più diffusa è la sifilide. Il suo andamento è
conforme a quelle di altre MTS come Epatite B e Hiv/Aids
(Figura 3). Per tutte e tre solo il 10% dei casi è collocato nella
fascia d’età sotto i 25 anni (Figura 4).
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Figura 1: Distribuzione dei casi di MTS per genere. Regione del Veneto, 2006-2010.
250
M

F

200

150
164
100

158

124

136
123

50

27

41

36

28

20

2008

2009

2010

0
2006

2007

Tabella 1: Distribuzione dei casi di MTS per malattia e fascia d’età. Regione del Veneto, 2006-2010.

Condilomi acuminati
Gonorrea
Herpes genitale
Linfogranuloma
venereo
Malattia da
citomegalovirus
Meningite sifilitica
Mollusco
contagioso
Sifilide
Tricomoniasi
Uretrite da
chlamidya
TOTALE

Fino a 25
anni

26-35
anni

36-45
anni

Più di 45
anni

Non
nota

3

0

0

0

2

16
0

36
1

30
1

12
0

19
0

0

1

0

0

0

29

16

13

4

0

0

0

1

0

0

19

9

6

2

3

42
2

160
0

121
0

147
0

144
0

3

3

3

1

1

114

226

175

166

169
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Figura 2: Andamento dei tassi di notifica dei casi di MTS per Azienda Ulss. Regione
del Veneto, 2006-2010.
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Figura 3: Andamento del numero di notifiche per sifilide, Aids, epatite B ed Hiv. Regione del Veneto, 1999-2010.
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Metodi di sorveglianza
In Veneto, le MTS sono registrate tramite Simiweb, e i dati sono disponibili a partire dal 1999. Rientrano nella denominazione di MTS: sifilide, meningite sifilitica, gonorrea, herpes genitale, condilomi acuminati, linfogranuloma venereo, malattia da citomegalovirus, mollusco contagioso, tricomoniasi, uretrite da Chlamydia. Non sono invece incluse Aids, Hiv ed epatite B
che vengono rilevate attraverso specifici sistemi di sorveglianza.
Figura 4: Percentuale delle notifiche per sifilide, epatite B, Aids ed Hiv distintamente
per fasce d’età. Regione del Veneto, 1999-2010.
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Figura 5: Percentuale delle notifiche per sifilide, epatite B, Aids e Hiv distinte per
cittadinanza. Regione del Veneto, 1999-2010.
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AIDS

LEGIONELLOSI
La legionellosi è causata da Legionella pneumophila, batterio gram-negativo, aerobio, presente negli ambienti acquatici: sorgenti (anche termali), fiumi, laghi, vapori e terreni,
condotte cittadine e impianti idrici degli edifici (serbatoi, tubature, fontane e piscine). I batteri sopravvivono con una
temperatura dell'acqua compresa tra i 5,7 e i 55 °C, ma hanno il massimo sviluppo tra i 25 e i 42 °C. Sopportano valori di
pH compresi tra 5,5 e 8,1.
L’uomo contrae l’infezione per via aerea, inalando acqua
contaminata tramite goccioline di aerosol, e non è mai stata
dimostrata la trasmissione da uomo a uomo. Sono possibili
due quadri clinici. La febbre di Pontiac ha un periodo di incubazione di 24-48 ore e si risolve in 2-5 giorni; è caratterizzata
da malessere generale e
«Ci sono stati 95 casi nel cefalee, seguiti da febbre.
La malattia dei legionari ha
2010 in Veneto, che è la
un periodo di incubazione
quinta regione italiana
medio di 5-6 giorni ed è
per casi di legionellosi»
molto più grave: presenta
in più sintomi gastrointestinali, neurologici e cardiaci
e, nei casi più gravi, può essere letale.
La letalità della legionellosi è del 15-20%, ma arriva al 60%
nelle infezioni nosocomiali e negli immunocompromessi.
I principali fattori di rischio per l’infezione e lo sviluppo di
malattia sono l’età avanzata, l’abitudine al fumo,
l’immunodeficienza (anche da terapie immunosoppressive) e
la concomitanza di patologie cronico-degenerative. Circa il
90% dei casi di legionella sono da attribuirsi alla specie L.
pneumophila.
Il trattamento è antibiotico. Molta importanza hanno le
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pratiche preventive che ne limitano la diffusione in ambienti a rischio (case
di cura per anziani e ospedali), mediante il
«I casi di legionellosi si
frequente controllo di fonti d’acqua, sistemi di condizionamento, tubature e condenconcentrano tra la
satori.
primavera e l’estate,
Il “Rapporto annuale sulla legionellosi in
con un picco ad agosto»
Italia”, redatto dall’ISS, mostra come nel
2010 ci siano stati 1.184 casi confermati di
legionellosi nel nostro Paese, con un tasso
di incidenza medio di 2 casi ogni 100 mila abitanti. L’incidenza ha tuttavia
differenze significative a livello territoriale: si va dal 0,6 nel Sud Italia al valore di 3 casi ogni 100 mila abitanti del Nord. Nella totalità dei casi l’agente
responsabile è stato, come già detto, L. pneumophila.
Dei 13 cluster nosocomiali di legionellosi verificatosi in Italia, invece, nessuno ha coinvolto il Veneto.
I casi che hanno coinvolto turisti italiani sono stati 129: il 93% avevano
soggiornato in albergo, il 4% in campeggio e il restante 3% in altre strutture.
Solo il 10% di loro aveva come meta una località straniera. I casi di legionella
verificatisi in turisti stranieri in visita nel nostro Paese sono stati 103.

«I tre quarti dei malati di
legionellosi sono maschi,
con età media di 61 anni.
Oltre la metà ha una
malattia concomitante»

La casistica in Veneto

Il seguente rapporto riguarda i casi di
legionellosi verificatisi nel 2010.
In base al già citato Rapporto dell’ISS,
il Veneto è la quinta regione per numero
di notifiche di legionellosi nel periodo
2006-2010, e per numero di casi nel corso dell’ultimo anno. Il tasso di incidenza regionale per l’anno 2010 è sovrapponibile a quello nazionale, pari
cioè a 2 casi ogni 100 mila residenti.
Nel 2010 ci sono stati 95 casi. Il periodo dell’anno nel quale si verifica il
maggior numero di casi di legionella è compreso tra la primavera e l’estate,
con un picco massimo nel mese di agosto. Essendo la legionellosi legata anche ai viaggi, è facile pensare che l’insorgenza avvenga proprio nel periodo
dell’anno più favorevole per gli spostamenti in località turistiche.
Il 72% delle notifiche riguarda soggetti di sesso maschile, dato sovrappo61

nibile a quello nazionale. L’età media complessiva è di 61 anni, oltre il 40%
ha più di 65 anni d’età (Figura 1).
A livello di territorio (Figura 2) le province maggiormente interessate sono quelle di Verona
«Le province più
(oltre il 40% delle notifiche e dei casi residenti),
colpite sono quelle
Treviso (circa il 20%).
di Verona e Treviso» Sebbene il dato sia incompleto, la durata media
del ricovero risulta di 16 giorni. Il 55% dei pazienti riporta una malattia concomitante, nei tre quarti dei casi di tipo cronico degenerativo. La letalità è del 6%.
Tra i fattori di esposizione, il più frequente è l’abitudine al fumo (44%).
Solo due pazienti erano stati ospedalizzati nelle due settimane precedenti
l’insorgenza. Un quinto dei soggetti ha dichiarato di aver soggiornato fuori
casa, ma solo il 18% di questi all’estero.

«Il principale fattore di
esposizione tra i malati
è il fumo di sigaretta»

Metodi di sorveglianza

In Italia la legionellosi è soggetta a obbligo di notifica nella classe II. Dal 1983 è stato attivato un apposito sistema di
sorveglianza, con un registro nazionale presso l’ISS e di competenza del
Cnesps.
Il Veneto, oltre a segnalazione tramite l’apposita scheda ministeriale, dispone del proprio sistema di sorveglianza Simiweb.
A livello europeo la sorveglianza delle legionellosi associate ai viaggi viene svolta dalla European legionnairess’ disease surveillance network, a cui
aderiscono 36 Paesi, tra cui l’Italia, gestita dall’ECDC.
Il metodo diagnostico per identificare la malattia è la rilevazione
dell’antigene solubile urinario di L. pneumophila. L’emissione dell’antigene
solubile nelle urine può essere intermittente e quindi, in caso di negatività, il
test dovrebbe essere ripetuto. Questo test non riconosce tuttavia polmoniti
dovute ad altre specie o siero gruppi di legionella: è quindi preferibile eseguire la coltura e, in seconda istanza, l’antigene urinario. L’analisi sierologica, invece, non è utile per una pronta diagnosi, e si impiega solo per
un’eventuale conferma.
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Figura 1: Distribuzione percentuale dei casi di legionellosi per fasce d’età. Regione
del Veneto, anno 2010.
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Figura 2: Numero di casi di legionellosi per Azienda Ulss di notifica. Regione del Veneto, anno 2010.
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ULTIME IN EVIDENZA
Epidemia morbillo in Veneto
Nel corso dell’anno 2011 continuano ad essere segnalati
dalle AUlss venete casi di morbillo. Ad oggi (01/12/2011) sono stati segnalati 246 casi, di cui 134 con avvenuta conferma
virologica, 56 epidemiologicamente correlati, 45 che rispondono al solo criterio clinico, 11 ancora in attesa di conferma
(Grafico 1).
Da gennaio 2011 il numero di segnalazioni mensile mostra un andamento crescente fino ad aprile, nel corso del
quale vengono notificati 67 casi. A partire dal mese di maggio le notifiche hanno assunto un trend decrescente.
Ad eccezione delle AUlss 10 (Veneto orientale) e 19
(Adria), tutte le restanti Aziende hanno notificato casi. I terriGrafico 1: Distribuzione dei casi di morbillo per esito dell’indagine
virologica. Regione del Veneto, anno 2011.
CONFERMATO
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PROBABILE

tori maggiormente interessati sono quelli delle Aziende 22 (Bussolengo), 16
(Padova), 20 (Verona) rispettivamente con 61,
32 e 25 casi.
«L’88% dei casi di

morbillo non era
stato vaccinato»

Poco meno dei due terzi dei casi ha più di 19
anni (147 casi). Di tutti i notificati, l’88% (210
casi) sono risultati non vaccinati, e vi sono solo
2 casi che hanno completato il ciclo vaccinale contro il morbillo.

Vi sono stati 53 ricoveri (23%) con le seguenti complicanze: polmonite,
otite, diarrea e cheratocongiuntivite. È stato segnalato dall’Azienda Ulss 15
di Cittadella una complicanza abortiva di un caso di morbillo in una giovane
ragazza nomade 21 anni che non risultava avere particolari fattori di rischio.
Sono infine stati riscontrati alcuni casi (35 in tutto) di soggetti che avevano
soggiornato nei 15 giorni precedenti l’inizio dell’esantema in altre regioni
italiane o in Paesi europei.
Le Aziende Ulss interessate hanno attivato le misure di controllo previste
dalle raccomandazioni regionali e nazionali.

Grafico 2: Distribuzione dei casi di morbillo per Azienda Ulss di residenza.
Regione del Veneto, anno 2011.
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Sorveglianza delle malattie trasmesse da vettori:
Chikungunya, Dengue, West-NIle
L’infezione da West-Nile virus (Wnv) è stata per la prima volta identificata in Italia nel 1998, quando la malattia fu segnalata in cavalli da allevamento in Toscana. Il virus ricomparve nel 2008, con casi equini e umani riportati
in Veneto (6 casi nella provincia di Rovigo) e in Emilia-Romagna (3 casi). Nel
2009, si è osservato un aumento del numero dei casi umani e la diffusione a
una area geografica più ampia (9 casi in Emilia-Romagna, 7 in Veneto e 2 in
Lombardia).
In Veneto la sorveglianza epidemiologica del virus di West Nile è stata
attivata nell’estate del 2008. La sorveglianza rapida nei ricoverati per meningoencefalite a eziologia sconosciuta ha permesso di identificare casi umani
di malattia neuro invasiva (Wnnd).
Nel 2009, in seguito al ripetersi di casi umani di Wnnd (6 casi tra cui un
decesso) e al crescente numero di province interessate (Rovigo e Venezia), il
Veneto ha attivato un piano di sorveglianza integrato in campo medico, entomologico e veterinario per la sorveglianza attiva e il monitoraggio
nell’uomo, nelle zanzare e negli animali. Il sistema è stato nuovamente attivato nel 2011, sulla base della circolare ministeriale del 15 giugno
“Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West-Nile Disease”.
Grazie alla sorveglianza sono stati notificati 9 casi di Wnnd, dalla fine agosto a fine settembre, di cui due decessi: 6 casi residenti nella provincia di
Treviso, due in quella di Venezia e uno in quella di Belluno.
Il primo caso è riferito ad una paziente di 88 anni ricoverata nel reparto
di malattie infettive dell’ospedale di Treviso con primi sintomi il 28.08.2011,
e deceduta pochi giorni dopo. I risultati delle indagini sul liquor hanno evidenziato IgM positive per Wnv. La Regione ha immediatamente allertato il
Ministero della Salute, l’ISS, il Centro nazionale sangue e il Coordinamento
regionale per le attività trasfusionali, ed è stata decisa l’estensione del test
NAT (Test di amplificazione genica) in tutti i donatori di sangue della provincia di Treviso oltre che di quelle di Venezia, Rovigo e Vicenza e l’attivazione
della sospensione per 28 giorni dei donatori in transito in tale provincia.
Successivamente è stato notificato il caso di un uomo di 33 anni in provincia di Treviso, trapiantato di rene.
Altri casi erano riferiti a una donna di 64 anni in provincia di Venezia; un
uomo di 83, uno di 73, uno di 85 e una donna di 48, nella provincia di Trevi66

so. Un ultimo caso è stato segnalato dalla AUlss 2 (Feltre), in seguito al quale
si è reso necessario allargare le misure cautelative sulle trasfusioni di sangue
anche alla provincia di Belluno.
Dal Friuli Venezia Giulia è stato segnalato un caso riferito a soggetto residente nella nostra Regione, in particolare nella AUlss 10 (Veneto orientale).
Tutti e 9 i casi sono stati confermati dal Laboratorio di riferimento di Padova e rispondono alla definizione prevista dalla circolare ministeriale del
2011.
Inoltre, anche quest’anno, nella nostra Regione è stato attivato il
“Protocollo per la sorveglianza delle febbri estive”: questo sistema ha permesso di rilevare, nel periodo 15 giugno – 30 novembre 2011, due casi importati di Dengue e tre casi di febbre da Wnv, di cui uno importato. Per ogni
caso sono stati valutati i necessari interventi di disinfestazione. Dai controlli
relativi alla sicurezza trasfusionale sono stati individuati dei donatori positivi
al Wnv: uno afferente alla provincia di Venezia e uno a quella di Treviso.
È stata inoltre intensificata la sorveglianza entomologica e sono state evidenziate positività per Wnv nelle province di Venezia e Treviso in siti risultati
fuori dell’area di sorveglianza esterna all’area di circolazione del virus.

Cluster di Tb Mdr nell’AUlss 3 (Bassano del Grappa)
Nel mese di agosto 2010, nel territorio dell’AUlss 3 viene segnalato un
cluster di Tb multi drug resistant, legato ad un caso indice già segnalato dalla stessa AUlss nel luglio 2009.
In seguito alla prima segnalazione, vista la multi resistenza, venivano valutati i contatti familiari, lavorativi ed extralavorativi del caso indice. Solo in
un contatto lavorativo il test mantoux risultava positivo nell’ottobre 2009,
così come il quantiferon eseguito successivamente. Nel novembre quindi il
primo caso secondario veniva messo in profilassi con Isoniazide, sospesa 7
giorni dopo con invio di lettera al Mmg per invitarlo a prestare particolare
attenzione a sintomi suggestivi di tubercolosi e presa in carico del soggetto
da parte del dispensario funzionale, per le visite periodiche come da linee
guida.
Agli inizi di agosto del 2010 l’utente viene ricoverato ad Asiago e successivamente presso malattie infettive dell’ospedale di Vicenza, dove a metà
settembre viene comunicata la diagnosi di tubercolosi Mdr.
Viene dimesso nel dicembre 2010, in regime di isolamento domiciliare,
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con controlli regolari da parte di un medico del reparto di malattie infettive.
In seguito al ricovero e alla notifica, vengono avviate le procedure di valutazione dei contatti del caso secondario, con quattro familiari risultati positivi che vengono seguiti dal dispensario funzionale. In ambito extralavorativo
veniva segnalata una trattoria dove il caso secondario svolgeva saltuariamente trasporto di merci; in seguito alla segnalazione dei proprietari della
mancanza di contatti stretti con il caso, non veniva effettuata una valutazione mediante mantoux. Tuttavia, verso la fine di agosto veniva ricoverato in
pneumologia uno dei lavoratori della trattoria, ed essendo un contatto
extralavorativo del caso secondario viene ricoverato in malattie infettive
dove viene riscontrata una immunodeficienza severa da Hiv una tubercolosi
Mdr. Il secondo caso secondario viene dimesso con isolamento domiciliare,
sospeso successivamente nel febbraio del 2011.
Per questo caso secondario tre contatti famigliari risultano sia mantoux
che quantiferon positivi, e vengono inviati al dispensario funzionale per essere seguiti.
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Mappa delle AUlss venete
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Glossario
ADESIONE ALLA VACCINAZIONE: percentuale di bambini, appartenenti a una coorte di nascita, invitati alla vaccinazione e ai quali e stato effettivamente
somministrato il vaccino.
ALLEGATO C: introdotto dalla Dgr. 2603 del 2008, è una scheda per il monitoraggio semestrale del sistema vaccinale, che ha lo scopo di rilevare, ogni sei
mesi, i risultati delle attività di vaccinazione svolte nelle AUlss della Regione.
Permette di monitorare, oltre alle vaccinazioni per cui è stato sospeso
l’obbligo (epatite B, poliomielite, difterite, tetano), anche le vaccinazioni per
morbillo, HiB e quelle inserite nel calendario vaccinale regionale
(meningococco C, pneumococco, varicella e papillomavirus).
COPERTURA VACCINALE: rapporto tra il numero di bambini vaccinati e il totale
dei bambini nati nella coorte di riferimento
ISS: nato nel 1934, con sede a Roma, è il principale organo tecnicoscientifico del Ssn. Si occupa di attività di ricerca, consulenza, formazione,
documentazione e sorveglianza nell’ambito della salute pubblica. www.iss.it
CLUSTER: gruppo di casi di una malattia infettiva o di un evento di interesse
sanitario, che condividono uno o più fattori eziologici, e che si verificano in
un determinato luogo e periodo di tempo ravvicinati, o interessano un definito gruppo di popolazione. A prescindere dal numero di casi, che può non
essere statisticamente significativo, che rientrano nel raggruppamento, le
caratteristiche epidemiologiche del cluster suggeriscono fattori comuni che
ne hanno determinato l’insorgenza.
CLASSI DI NOTIFICA: le notifiche previste per la sorveglianza delle malattie infettive, sono inviate dai medici, di medicina generale o ospedalieri, che diagnostica la malattia all’Azienda sanitaria territoriale di competenza, e da qui
alla Regione e agli organi centrali (Ministero, Istat, ISS). L’obbligo di notifica
è stabilito per 47 malattie infettive ripartite in 4 classi che ne definiscono
modalità e tempi, secondo la loro rilevanza per la salute pubblica.
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Classi

Tempi di segnalazione del medico

Prima - Malattie per le
quali si richiede segnalazione immediata o perché
soggette al Regolamento
sanitario internazionale o
perché rivestono particolare interesse

12 ore
Modulo classe I

Seconda - Malattie rilevanti perché ad elevata
frequenza e/o passibili di
interventi di controllo

48 ore
Modulo classe II

Terza - Malattie per le
quali sono richieste particolari documentazioni
Quarta - Malattie per le
quali alla segnalazione del
singolo caso da parte del
medico deve seguire la
segnalazione dell'unità
sanitaria locale solo quando si verificano focolai
epidemici
Quinta - Malattie infettive
e diffusive notificate all'unità sanitaria locale e non
comprese nelle classi
precedenti, zoonosi indicate dal regolamento di
polizia veterinaria di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e non
precedentemente menzionato

Malattie
Colera, botulismo, febbre gialla, febbre ricorrente epidemica, influenza
con isolamento virale, febbri emorragiche virali (febbre di Lassa, Marburg,
Ebola), rabbia, peste, tetano, poliomielite, trichinosi, tifo esantematico,
difterite
Blenorragia, brucellosi, diarree infettive non da salmonella, epatite virale
A, B, NANB, epatite virale non specificata, febbre tifoide, legionellosi,
leishmaniosi cutanea, leishmaniosi
viscerale, leptospirosi, listeriosi, meningite ed encefalite acuta virale,
meningite meningococcica, morbillo,
parotite, pertosse, rickettsiosi diversa da tifo esantematico, rosolia, salmonellosi non tifoidee, scarlattina,
sifilide, tularemia, varicella

48 ore
Modulo classe III

AIDS, lebbra, malaria, micobatteriosi
non tubercolare, tubercolosi

24 ore
Modulo classe IV

Dermatofitosi (tigna), infezioni, tossinfezioni ed infestazioni di origine
alimentare, pediculosi, scabbia

Le notifiche di classe V vengono comunicate annualmente,
in un riepilogo, al Ministero. Solo quando assumano le
caratteristiche di focolaio epidemico, devono essere segnalate con le modalità previste per la Classe IV.
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CNESPS: centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della
salute (Cnesps) dell'ISS. Svolge attività di ricerca epidemiologica nell’ambito
della sanità pubblica, sviluppa sistemi di sorveglianza per le patologie, crea
banche dati e registri di malattia, si occupa di formazione e di fornire risposte al Ssn, al Ministero, all’Aifa, agli Assessorati regionali alla salute e alle
Aziende sanitarie. www.iss.it/esps/
ECDC: il centro europeo controllo delle malattie infettive (European centre
for disease prevention and control) nasce nel 2005 come agenzia
dell’Unione europea per la lotta alle malattie infettive, con sede a Stoccolma. www.ecdc.europa.eu
EPICENTRO: è un sito messo a punto dal Cnesps per gli operatori di sanità
pubblica. Propone dati epidemiologici, documentazione scientifica e strumenti operativi per interventi a livello locale. www.epicentro.iss.it/
INCIDENZA: misura di frequenza di una malattia, indica i nuovi casi che, in un
determinato periodo di tempo, compaiono in una popolazione sana (a rischio di contrarre la malattia). Stima quindi la probabilità che un soggetto di
quella popolazione ha di ammalarsi.
INFLUNET: è la rete di sorveglianza del Ministero della Salute, in collaborazione con l’ISS, col Centro Interuniversitario per la Ricerca sull’Influenza (Ciri),
Mmg e Pls sentinella di tutte le regioni italiane, laboratori di riferimento e
Assessorati regionali alla sanità. Ha lo scopo di monitorare l’andamento stagionale dei casi d’influenza e stimare le caratteristiche che assumerà
l’epidemia. www.iss.it/iflu/
PREVALENZA: misura di frequenza, è data dal rapporto tra i casi di malattia in
una popolazione e il totale dei soggetti della stessa popolazione, in un dato
periodo di tempo. Permette di valutare l’impatto di una malattia sulla salute
pubblica e di pianificare costi e interventi.
SEIEVA: il sistema epidemiologico integrato epatite virale acuta, gestito
dall’ISS, attivato nel 1984, ha lo scopo di mantenere la sorveglianza e il controllo a livello locale sulle epatiti virali. Integra i dati delle notifiche e dei laboratori per stimare l’incidenza dell’epatite virale acuta e individuare i focolai epidemici. www.simi.iss.it/seieva.htm
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SIMIWEB: è un software informatico, introdotto nel 2006, che raccoglie in un
unico server su internet, per ogni patologia infettiva, i dati anagrafici della
scheda di segnalazione e i dati specifici della patologia. Sviluppato dai Sistemi informatici della Regione Valle d’Aosta, in collaborazione col Cnesps, è
stato poi esteso alle altre Regioni. Le notifiche possono essere inserite dal
medico che assiste il caso, ma in Veneto il notificatore principale è il Sisp. I
dati sono visibili e modificabili in base alle competenze territoriali: una AUlss
può vedere e intervenire su tutte le segnalazioni di propria competenza, ma
non su quelle di un'altra AUlss; la Direzione Regionale ha competenza sulle
AUlss regionali. Il sistema permette l'intera gestione dell'informazione, inclusa la stampa delle notifiche e la trasmissione dei dati agli organi centrali
(ISS).
TASSO DI NOTIFICA: incidenza delle notifiche per una determinata malattia,
calcolato come numero di notifiche sul numero di abitanti (per 100 mila) di
un territorio. In ambito epidemiologico, il tasso di notifica viene utilizzato
come stima dell’incidenza delle patologie in una popolazione.
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