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International public health security is both a 

collective aspiration and a mutual 

responsibility. The new watchwords are 

diplomacy, cooperation, transparency and 

preparedness.

"Dr Margaret Chan,  Director-General, WHO,  2007”

No country can "go it alone" in protecting 

its citizens from the threats.
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Eventi naturali
Malattie emergenti e riemergenti

Rilascio accidentale o deliberato di agenti patogeni, 

aggressivi chimici e RN
�Rischio di incidenti connessi  con ricerca di laboratorio

�Tensioni politiche a livello locale e/o globale 

Emergenze di sanità pubblica di rilevanza  

nazionale ed internazionale
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Necessità di sistemi di sorveglianza 

nazionali ed internazionali  che 

sappiano riconoscere, comunicare e 

reagire rapidamente a minacce 

spesso e, per molti versi, sconosciute

Emergenze di sanità pubblica di rilevanza  

nazionale ed internazionale

Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio III



Sistemi di allerta e risposta rapida in ambito 

comunitario ed internazionale

EWRS

RAS-BICHAT

RAS-CHEM

TESSY

EPIS – EPISouth

MedISys

HEDIS

Regolamento Sanitario 

Internazionale  2005(EIS)

GPHIN

GOARN

ChemiNET

INFOSAN 

GHSI

Unione 

Europea 

Comunità 

internazionale 
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Comunità 

internazionale 

Sistemi di allerta e risposta rapida 



il Regolamento Sanitario Internazionale 

Un meccanismo per la condivisione di informazioni

epidemiologiche sulla diffusione transfrontaliera delle

malattie infettive.

Scopo del Regolamento Sanitario Internazionale

Assicurare la massima sicurezza contro la diffusione

internazionale delle malattie infettive con la minima

interferenza con il commercio ed i movimenti

internazionali
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Il vecchio ed il nuovo Regolamento Sanitario 

Internazionale

Legge 9 febbraio 1982,

n. 106

Approvazione ed 

esecuzione

del regolamento adottato

Boston il 25 luglio 1969

modificato da 

regolamento

addizionale adottato a 

Ginevra il 23 maggio 

1973

48° Assemblea Mondiale 

della Sanità

Risoluzione WHA 48.7

Mandato per revisione del 

RSI

58° Assemblea Mondiale 
della Sanità 

Ginevra, 27 maggio 2005

Approvazione della 

Revisione del Regolamento 

Sanitario Internazionale
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1. Notifica
Ambito allargato alla notifica di  “eventi di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale” , e non solo a definite malattie infettive

2. Focal Point nazionali 
Legami operativi con gli Stati Parte per notifica ed informazione 

input ufficiali nel processo di revisione 

3. Definizione di core capacities
Per la sorveglianza e la risposta nei punti di ingresso; modernizzazione 

delle misure routinarie nei porti ed aeroporti di arrivo e partenza 

4. Misure Raccomandate
Per emergenze di sanità pubblica di rilievo internazionale e rischi 

permanenti

5. Consulenza esterna ed indipendente
Comitato di Emergenza, per le raccomandazioni temporanee, in situazioni di 

emergenza; Comitato di Revisione, per le dispute, le raccomandazioni permanenti, 

il funzionamento

Regolamento Sanitario Internazionale 2005

I    5   Cambiamenti chiave
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Regolamento Sanitario Internazionale 2005

Ambito allargato

• Tutti i rischi per la sanità pubblica

– Infettivi

– Chimici 

– Radio-nucleari 

• Da cause naturali, da eventi accidentali o da azioni deliberate

• Risposta appropriata  e commisurata all’evento

• Contenimento alla fonte ( e non solo alle frontiere)

Emergenze di natura biologica: RSI 2005 principale strumento  di diritto internazionale

Emergenze di natura chimica o fisica: ruolo sussidiario dell’OMS quale agenzia 

sanitaria nei confronti  di altre agenzie internazionali specializzate: OIE, FAO, IAEA, etc9
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Parte I - Articolo 4 (1 ,2) - Autorità Responsabili 

� Obblighi per gli Stati Parte:

Designazione di Centro nazionale per il RSI e delle autorità responsabili per la 

relativa giurisdizione al fine dell'implementazione delle misure sanitarie del 

RSI

I Centri Nazionali per il  RSI devono essere sempre accessibili per le 

comunicazioni con i Punti di Contatto per il RSI dell’OMS di cui al 

paragrafo 3. 

Le funzioni dei Centri Nazionali RSI devono comprendere:
(a)    l’invio ai Punti di Contatto per il RSI dell’OMS, in nome e per conto dello Stato Parte 

interessato, di comunicazioni urgenti relative all’implementazione del presente 

Regolamento, in particolare ai sensi degli Articoli da 6 a 12; e

(b)   la divulgazione di informazioni a, e il consolidamento delle informazioni ricevute da 

competenti settori dell'amministrazione dello Stato Parte interessato, inclusi quelli 

responsabili per la  sorveglianza e della notifica, i punti di ingresso, i servizi di sanità 

pubblica, gli ambulatori e gli ospedali,  e altre strutture governative.

Regolamento Sanitario Internazionale 2005

I Focal Point Nazionali 
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L’OMS deve designare i Punti di Contatto per il RSI, che devono essere 

sempre accessibili per le comunicazioni con i Centri Nazionali per 

il RSI. 

I Punti di Contatto per il RSI dell’OMS devono inviare comunicazioni 

urgenti riguardanti l’implementazione del presente Regolamento, in 

particolare ai sensi degli Articoli da 6 a 12, ai Centri Nazionali RSI degli 

Stati Parti interessati. I Punti di Contatto per il RSI dell’OMS devono 

essere designati dall’OMS nella sede centrale o al livello regionale 

dell’Organizzazione.

Parte I - Articolo 4 (3) – Autorità Responsabili 

� Obblighi per l’OMS

Regolamento Sanitario Internazionale 2005

I Focal Point Nazionali 
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Notifica  da Focal Point Nazionale  a  OMS di  eventi che possano un’emergenza di 

sanità pubblica di rilevanza internazionale

Continuo aggiornamento sull’evoluzione dell’evento e le misure sanitarie adottate

Regolamento Sanitario Internazionale 2005

Art. 6 

Condivisione delle informazioni durante eventi insoliti e inaspettati con ricadute sulla 

sanità pubblica 
Art. 7

Altri Rapporti : OMS può tenere in considerazione rapporti provenienti da fonti diverse 

dalle notifiche o dalle consultazioni e valutarli rapporti in base ai principi epidemiologici 

stabiliti

Art. 9 

Modello di comunicazione ed informazione basato sulla sorveglianza sindromica

Informazione e risposta rapida (parte II) 

EVENT INFORMATION SITE  (EIS) per i Focal Point Nazionali IHR 
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EVENT INFORMATION SITE  (EIS) per i Focal Point Nazionali IHR

Messaggio di avviso  
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EVENT INFORMATION SITE  (EIS) per i Focal Point Nazionali IHR 

Pagina di accesso 

Lista di eventi 
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GPHIN 
Global Public Health Information System

complemento ai sistemi di sorveglianza per la 

sanità pubblica
Sviluppato da Public Health  Agency del  Canada

1997 Idea di due medici canadesi 

1998/99 Prototipo sviluppato Health Canada in collaborazione con 

OMS

2000 Prova sul campo

2001 Prototipo messo in produzione

2002 SARS

2004 Lancio Ufficiale alle Nazioni Unite di GPHIN II

Obiettivo 
Fornire ai decisori allerta rapide su potenziali minacce per la salute e 

contribuire alla prevenzione, mitigazione e gestione di un evento

Componenti 

�Processi automatizzati 

�Intervento umano 
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GPHIN 

complemento ai sistemi di sorveglianza per la sanità 

pubblica

Struttura 

• Livello Regionale/ Internazionale 

– Analisi e Feedback, 
sostegno

– Policy, finanziamenti mirati 

• Livello Centrale

– analizza, investiga, 
conferma, pianifica, finanzia, 
risponde, feedback

•Livello Intermedio 

– analizza, investiga, segnala , 
risponde, Feedback

•Livello periferico 

– Individua, tratta, segnala GPHIN – Early Warning System
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Modus Operandi GPHIN 

Informazione 
su rischi per 

sanità pubblica

Intelligence
su rischi per 

sanità pubblica

Individuazione 
GPHIN

Diffusione 
GPHIN

Verifica da

parte  utenti 

Timeline:   ore - giorni

Punti critici: memoria traduzione, translitterazione, codifica, 

standardizzazione, ibridazione
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Assicurare la rapida condivisione di informazioni, mobilizzazione di 

risorse e implementazione di misure razionali di controllo in caso di una 

emergenza di sanità pubblica 

Ottenere accesso immediato ad esperienze globali utilizzandole per 

sostenere i Paesi di fronte a minacce epidemiche

Convertire rapidamente le conoscenze ottenute in interventi efficaci per 

fare la differenza 

Obiettivi e sfide di un sistema globale di allerta e 

risposta rapida

Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN) 



Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN) 

Collaborazione tecnica volontaria tra più di n120 istituzioni e network esistenti 

che mette insieme risorse tecniche ed umane per 

�Identificazioni rapida 

�Conferma alle epidemie di rilevanza internazionale

�Risposta 

Quadro operativo per collegare expertise ed abilità per tenere la comunità 

internazionale costantemente in allerta e pronta a rispondere alle minacce di 

epidemie

Fonti NON UFFICIALI di informazione 

Report GPHIN, ProMED, ONG 

Ruolo principe nella individuazione di eventi epidemici 

Coordinato da OMS per fornire supporto tecnico multidisciplinare ai Paesi per 

la risposta alle epidemie anche mediante mobilizzazione di squadre 
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GOARN
Istituzioni tecniche partecipanti



Epidemic 

Intelligence

Informali
Global Public Health Intelligence 

Network (media), ONG

Formale
Networks laboratori OMS, 

networks (sub-)regionali   

WROs e  MdS, ONU

Verifica
Altre fonti

Es  ONG, CC OMS

Risposta
Global Outbreak Alert 

and Response Network

Coordinamento Logistica SecurityRisorse finanziarie

Fonti ufficiali del Paese

es MdS, WRO

Risk Assessment

HQ

Uffici Regionali 

WROs 

Comunicazione

OMS 

Allerta Globale e Risposta (GAR) 
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GAR: http://www.who.int/csr/



WHO 

Global Alert and Response  http://www.who.int/csr/
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Chemical Incident  Alert and Response System 

(ChemiNet) 

Simile al GOARN: informa l’OMS su incidenti chimici, o focolai di 

malattia derivanti da agenti chimici, con possibile rilevanza 

internazionale 

Esteso nel 2006 a coprire altre emergenze sanitarie di natura  

ambientale (contaminazione delle acque, rifiuti, eventi radiologici) 
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INFOSAN

The International Food Safety Authorities Network
http://www.who.int/foodsafety/fs_management/infosan/en/

Collaborazione tra OMS e FAO
Scopi

• Promuovere scambio rapido di informazioni in caso di eventi legati a sicurezza 

alimentare 

• Condividere informazione su importanti aspetti di sicurezza alimentare di interesse 

globale 

• Promuovere partnership e collaborazioni  tra Paesi e Network 

• Aiutare i Paesi  a rafforzare la loro capacità di gestire emergenze relative alla sicurezza 

alimentare 
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Attività legate alle emergenze 

• Monitorare varie fonti di informazioni per individuare eventi legati a sicurezza alimentare

• Valutare e verificare gli eventi in collaborazione con i componenti del network e i Focal 

Point nazionali 

• Facilitare la raccolta e disseminazione di informazioni 

• Condividere allerta su questioni urgenti 

• Fornire assistenza tecnica per rispondere ad emergenze di sicurezza alimentare in 

collaborazione con FAO e OMS  



Global Health Security Initiative – GHSI

http://www.ghsi.ca/english/
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Iniziativa lanciata nel Novembre 2001 da 

Canada, UE, Francia, Germania, 

Giappone, Italia, Regno Unito, Messico e 

USA, con  OMS quale advisor

Gruppo informale che non intende 

sostituire o duplicare network esistenti per 

esplorare aspetti quali :
• Cooperazione nell’acquisizione anche 

congiunta di vaccini e farmaci

• Dialogo costruttivo su aspetti regolatori di test 

diagnostici , vaccini e farmaci

• Sostegno ai network  dell’OMS per 

sorveglianza  e contenimento epidemie

• Condivisione di piani di preparazione  e 

risposta  alle emergenze 

• Accordi su processi di collaborazione 

internazionale su valutazione e gestione del 

rischio 

• Miglioramento dei collegamenti tra Laboratori 

(inclusi  i pochi  BSL4) 

• Condivisione di dati di sorveglianza da fonti 

nazionali 9.



La Global Health Security Initiative (GHSI) è una partnership internazionale informale che include  Commissione 
Europea, OMS, Francia(MdS), Germania(MdS Federale), Italia(MdS), Giappone (MdS), Messico(MdS), Regno Unito 
(Dip. Sal) e Stati Uniti d’America (Dip. San): http://www.ghsi.ca/english/members.asp

Obiettivo
Produrre 

un’unica 

piattaforma 

comune, web-

based , in cui 

tutti i Partner 

siano in grado di 

accedere ad 

una lista di 

minacce 

CBRN 
possibili, 

probabili e 

credibili,

identificate da 

fonti aperte, 

con adeguata 

valutazione/an

alisi da parte 

di pari 

affidabili

Global Health Security Initiative – GHSI

http://www.ghsi.ca/english/

Progetto Allerta Rapido e Reporting

EAR  





Unione 

Europea 

Sistemi di allerta e risposta rapida 



Missione della Commissione

Trattato di Amsterdam (1997) che emenda il trattato istituivo della Unione 

Europea (art. 152) 

Assicurare alto livello di protezione della salute nella definizione ed 

implementazione delle policy  ed attività comunitarie

Decisione 2119/98/EC del Parlamento e del Consiglio che stabilisce un   

network per la sorveglianza epidemiologia ed il controllo delle malattie 

infettive 

Affronta la necessità di azioni coordinate e condivisione di informazioni tra 

Stati Membri e Commissione e definiscono il  meccanismo di allerta e risposta 

rapida 

Obiettivi e linee di attività definiti da Programmi di sanità pubblica che 

contribuiscono alla capacità UE di prevenire e gestire crisi di sanità 

pubblica.

Conclusioni del Consiglio Sanità del 22 febbraio 2007 su prosecuzione ed 

estensione del mandato dell’ Health Security Committee

Preparazione e risposta a minacce per la salute derivanti da attacchi con 

agenti biologici e chimici 

Preparazione Generica per emergenze sanitarie 

Preparazione e risposta per l’Influenza

Sistemi comunitari di allerta e risposta rapida
Basi Legali 
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•Istituito nel 2002 

•Costituito per affrontare minacce legate a malattie infettive 

•Reciproca informazione tra gli Stati Membri e la Commissione su eventi potenzialmente in 

grado di influenzare la sanità pubblica a livello comunitario (Decisioni 2119/98/CE e 

2000/57/CE)

•Notifica di focolai epidemici o casi singoli di particolare rilevanza 

•Scambio di informazioni e discussione sul coordinamento delle misure di sanità pubblica

•Attualmente gestito dal ECDC

•Strettamente associato con le informazioni da e per l’OMS e gli altri contraenti previste dal 

Regolamento Sanitario Internazionale 2005

•Decisione N. 1082/2013/UE del 22 ottobre 2013 relativa alle gravi minacce per la salute 

a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GUCE L 293 del  

05/11/2013)

E W R S
Early Warning and Response System

Target di riferimento: componenti del Comitato EWRS
(Autorità di sanità pubblica degli Stati membri )



EWRS – Pagina di accesso 

adattamento a Decisione 1082/2013/UE del 22 ottobre 2013 

(gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero)
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Semplificazione dello schermo

Inclusione di nuovi settori

Inserimento nuove minacce 

Per la compliance con la Decisione 

1082/2013:

• Implementazione di nuovi formati entro 

la fine dell’anno;

• Ulteriori requisiti - implementazione 

differita 



EWRS
adattamento a Decisione 1082/2013/UE del 22 ottobre 2013 (gravi 

minacce per la salute a carattere transfrontaliero
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• Aggiunte colonne per EFSA, ECHA, DG ENV

• Nuovi filtri su tipo di messaggio e settori

• Schermata liste eventi
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•Istituito nel 2002 

•Sistema comunitario di allerta rapido usato per scambio di informazioni su 

minacce per la salute dovute al rilascio deliberato di agenti chimici, biologici e 

radionucleari

•Strumento web-based con medesime finalità EWRS: notifica minacce, 

scambio informazioni, coordinamento misure

•Procedure scambio concordate tra membri HSC

•Commissione ruolo di moderatore, diversamente da EWRS

•Funzionario in turno della Commissione:

- identifica il messaggio inserito

- autentica il mittente

- verifica il contenuto del messaggio

- richiede ulteriori dettagli al mittente e infine

- notifica a tutte le parti in causa

RAS-BICHAT
Rapid Alert System – Biological Chemical Agent Threats 

Target di riferimento: Membri Health Security Committee

Decisione N. 1082/2013/UE               Confluisce in EWRS !!!! 



RAS-CHEM sviluppato nel 2010

•Collega i Centri antiveleni (CAV) dell’Unione Europea ed i Ministeri della 

Sanità 

•Scambio di informazioni su incidenti, inclusi quelli da agenti chimici 

rilevanti per il terrorismo, ed altri eventi che comportano il rilascio di 

sostanze

•Consultazione e coordinamento di contro misure 

•Nasce da necessità di dotarsi di sistema di allerta per aspetti di sanità 

pubblica oltre a quelli specifici per minacce chimiche legate ad azioni 

terroristiche

•Forum per scambio di informazioni e pareri per identificazione e rapida 

diffusione di informazione su incidenti, focolai e casi sporadici di malattia 

da esposizione ad agenti chimici  

RAS – CHEM
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Target di riferimento: CAV europei e Ministeri della Sanità

Al momento non funzionante !!!!



• Piattaforma dell’ECDC che raccoglie i dati inviati dai singoli Stati 

Membri

– Accesso secondo livelli gerarchici

• Lista ufficiale di contact point epidemiologici e tecnici indicati dai 

«competent bodies» (Ministero della Salute e ISS per l’Italia)

– Invio dei dati a cadenze prestabilite (per ora annuale) secondo un 

formato prestabilito ma in continua evoluzione per ogni patologia

– Dati anonimi su tutte le malattie infettive in lista più network specifici

– Il sistema ha una altra tracciabilità e permetterà in futuro anche di 

consultare la base di dati.

– Tecnicamente molto avanzato, permette un controllo formale dei dati 

subito dopo il caricamento

Raccolta di dati di sorveglianza europei

The European Surveillance SYstem -TESSY

Data Base Unico Europeo per la sorveglianza delle malattie 

infettive

Direzione Generale della Prevenzione  – Ufficio III



Episouth
http://www.episouthnetwork.org/

Progetto cofinanziato da Unione Europea 

(DGSANCO/EAHC e DEVCO/EuropeAid ) 

Ministero della Salute Italiano ed ECDC
Network, Laboratori, IHR, Epidemic Intelligence 

transfrontaliera, Preparazione generica e gestione del 

rischio

Scopo

Creare un quadro di collaborazione su 

aspetti epidemiologici per migliorare la 

sorveglianza delle malattie infettive, la 

comunicazione e la formazioni tra i 

Paesi del Mediterraneo e dei Balcani
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Piattaforma EpiSouth-EPIS (confidential) 
�ECDC (con WP6, WP6-ST, WP2 e Cineca) = sviluppo di nuova Piattaforma 

EpiSouth platform in ambiente EPIS

�Razionale: facile interoperabilità con altri sistemi di early Warning   +  

sostenibilità 

�Integrazione necessità EpiSouth dopo valutazione piattaforma EpiSouth e 

Input  WP6 (Cross border epidemic intelligence) 

• Lancio Dicembre 2012 

• Consegnata a ECDC Aprile 

2013

• Usata/ testata per 

esercitazione Nautilus 

Ottobre 2013

• Richiesta adesione formale 

ai Paesi Membri



Episouth - Epis
https://nepis.ecdc.europa.eu/default.aspx



Episouth - Epis
https://nepis.ecdc.europa.eu/EPISOUTH/default.aspx

Accesso con 

credenziali

Inserimento allerte, 

documentazione , 

forum ad hoc  



MedISys (Medical Intelligence System)

•Sistema di monitoraggio ed analisi di INTERNET sviluppato dal Joint Research 

Centre (JRC) della Commissione per la DGSANCO

•Scopo: identificazione di potenziali minacce per la sanità pubblica usando 

l’informazione della “rete” 

•Cosa: Minacce: malattie infettive e minacce di natura chimica, biologica e 

radionucleare che potrebbero avere diffuso impatto sulla salute della UE 

•Come

- Raccolta di articoli da varie fonti su Internet e classificazione in categorie

pre-definite 

- Statistiche elaborate sulle categorie filtrate e uso di algoritmo per 

individuare “breaking news” in una determinata categoria 

- Possibilità di invio di allerta a persone chiave per mezzo di mail o SMS in 

base al livello nei nuovi articoli

Strumenti di comunicazione ed informazione

Sorveglianza ed individuazione segnali: MedISys

Target di riferimento:  Autorità di sanità pubblica - versione ristretta

Pubblico - versione accessibile URL http://medusa.jrc.it

http://medusa.jrc.it/medisys/homeedition/it/home.html



MedISys
• Motore ricerca con parole chiave

• Screening senza verifica

• Automatizzato

• Indicatori

– Numero citazioni

http://medusa.jrc.it
http://medusa.jrc.it/medisys/homeedition/it/home.html
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�Generazione di Sub – portali 

dedicati a ciascuna nuova crisi in cui 

reperire tutte le informazioni collegate 

alla minaccia 

� Notizie, report e pareri scientifici 

da varie fonti (Commissione, ECDC, 

WHO, Europe Media Monitor,9)

� Mappe di localizzazione degli 

eventi

�Registro con la sequenza delle 

azioni adottate sulla minaccia 

specifica

Strumenti di comunicazione ed informazione

HEDIS

Health Emergency & Diseases Information System

Target di riferimento: Membri EWRS e Comitati HSC

Sub Portale Influenza Aviaria



Crisi Acuta – FASE ALLERTA ROSSO che può essere gestita 

usando le normali procedure operative ovvero ecidere di attivare 

l’Health Emergency Operations Facility (HEOF) e la struttura di  

gestione delle emergenze della DG SANCO

Sistemi di allerta e risposta comunitari

FASI DI ALLERTA

Eventi di piccole dimensioni - FASE VERDE – Il funzionario in turno 

della Health Threats Unit  gestisce la risposta come parte dell’ordinario 

meccansimo di monitoraggio

Eventi di dimensioni medie e maggiori – FASE ALLERTA GIALLO -

Health Threats Unit gestisce la risposta  usando le procedure 

operative potenziate 
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IHR 2005 


