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• Che cos’è il Regolamento Sanitario Internazionale? 

• Processo di revisione 

• Quali sono le principali novità del nuovo RSI?  

• Quali sono gli obblighi principali per gli Stati 
Membri dell’OMS? 

• Quali sono gli obblighi principali per l’OMS? 

• Principali benefici per gli Stati Membri OMS derivati 
dal nuovo regolamento 

• Conclusioni 

 



  

 



  

 

 

 

 

 Si tratta di uno strumento legale con lo scopo di 

garantire la massima sicurezza contro la diffusione 

internazionale delle malattie con una minima 

interferenza sul traffico ed il commercio mondiale 
 



 
Perché? 
 

• Regolamento precedente, in vigore fino al 2005, ormai “datato” (1969, 
con emendamenti del 1973 e 1981) 

• Enfasi su 3 sole malattie (colera, peste e febbre gialla) divenuta 
insufficiente: “emerging” and “re-emerging diseases”, rischi di natura 
non solo biologica  

• Aumento del traffico e del commercio mondiale e sviluppo delle 
tecnologie di comunicazione 

• Scarsa compliance e copertura 
 

Come? 
 

• Decisione dell’Assemblea Mondiale della Sanità (2002) 
• Istituzione di un Gruppo Intergovernativo (2003) 
• Consultazioni Regionali OMS 
• Revisione da parte del Gruppo Intergovernativo 
• Adozione da parte dell’Assemblea Mondiale della Sanità (maggio 2005) 

 





  





  



  



  



  



  



  



  



  
 
 
 
 

• Campo di applicazione più ampio: comprendente eventi di origine sconosciuta o causati da agenti 
non solo biologici ma anche di natura chimica e radionucleare 

• Nuovi principi ispiratori: sorveglianza sindromica, identificazione precoce, e sistema di gestione 
degli eventi in tempo reale 

• Nuovo concetto di “emergenza di sanità pubblica di rilievo internazionale” (che si sostituisce alle 
vecchie “malattie quarantenarie”) 

• Definizione delle capacità di base 

• Meccanismo di collaborazione internazionale più attiva e concreta 

• Designazione di Focal Point nazionali e di contatti OMS: un sistema operativo di collaborazione 
internazionale 

• Nuova risposta da parte dell’OMS: raccomandazioni 

• Pareri esterni: Comitati delle Emergenze e di Revisione 

• Nuovo strumento di notifica 

• Misure sanitarie 

• Documenti sanitari: certificati di vaccinazione e profilassi, dichiarazione marittima di sanità, 
dichiarazione generale d’aeromobile (parte sanitaria), “ship sanitation control certificate” 

 

 
 



 Decision instrument for the assessment and notification of events that may  

constitute a Public Health Emergency of International Concern* 



  
 
 
 

• Designazione dei Focal Point nazionali 

• Valutazione e notifica di tutti gli eventi che possono costituire un’emergenza di 

sanità pubblica di rilievo internazionale 

• Verifica e valutazione 

• Risposte di sanità pubblica ai rischi che possono diffondersi a livello internazionale 

• Sviluppo e rafforzamento delle capacità di identificare, notificare e rispondere ad 

eventi di sanità pubblica di rilievo internazionale 

• Attuazione di ispezioni routinarie e attività di controllo negli aeroporti, porti, ed 

alcuni punti di confine terrestre  

• Relazioni sul razionale di sanità pubblica e sui motivi scientifici di tutte le eventuali 

misure addizionali intraprese 
 

 
 



  
 
 
 
 

• Designazione dei punti di contatto per il RSI 

• Raccolta di informazioni attraverso i propri sistemi di sorveglianza 

• Determinazione dei casi in cui un evento costituisca o meno una 
emergenza di sanità pubblica di rilievo internazionale 

• Cooperazione tecnica agli Stati Membri 

• Guida tecnica per gli Stati membri per lo sviluppo ed il rafforzamento delle 
capacità di sorveglianza e di risposta rapida 

• Emissione di raccomandazioni su misure da prendere in risposta ad 
emergenze di sanità pubblica di rilievo internazionale 

 

 
 



  

 
 
 
 

Il nuovo Regolamento costituisce un quadro multilaterale di riferimento 
basato sul partenariato e la collaborazione internazionale che può offrire 
agli Stati Membri OMS una opportunità per: 

 

• Migliorare i propri sistemi di sorveglianza nazionali ed internazionali 

• Sulla base dell’attuale sistema OMS, identificare e rispondere rapidamente a   
rischi per la sanità pubblica di rilievo internazionale 

• Incoraggiare l’uso di strumenti moderni di comunicazione 

• Sviluppare meccanismi per la tutela della salute a livello nazionale e locale,  
nel quadro di un insieme di regole basate di un ampio consenso di tutti gli  Stati 
Membri OMS 

 
 



 

 

 


