Veglia sanitaria internazionale
Le malattie animali possono rappresentare un’eventuale minaccia per la sanità
pubblica, l’economia o l’ambiente.
La veglia sanitaria in salute animale, e in particolare la detezione rapida d’emergenze
di patogeni su scala mondiale, è una delle chiave che permette alla Francia di
prevenire l’introduzione di pericoli sanitari sul suo territorio.
La “ Veglia sanitaria internazionale “ (VSI) è stata iscritta nel programma della
Piattaforma francese d’epidemiosorveglianza in salute animale (Piattaforma ESA) nel
gennaio 2013.
La missione della VSI è d’identificare, seguire e analizzare i segnali di allerta di diversi
pericoli sanitari che minnaciano il territorio francese nel suo insieme. Fornisce delle
informazioni sanitarie al fine ultimo della valutazione del rischio dall’Agenzia
nazionale di sicurrezza sanitaria (Anses) e della gestione del rischio dalla Direzione
generale de l’alimantazione (DGAl).

Detezione dei pericoli sanitari
La veglia è fondata sulla detezione e l’interpretazione di « fenomeni inabituali » a
livello internazionale che potrebbero diffondersi e presentare un carattere grave per
la salute animale e umana (zoonosi) in Francia.
I dati sono di diverse nature e provengono da fonti molteplici. Possono essere
informazioni mediatiche non verificate, informazioni affidabili provenienti da fonti
competenti autorizzate o dati originari da sistemi di sorveglianza e di allerta classici.
Un’attenzione particolare è data all’informazione proveniente da fonti ufficiali (dati
validati), da esperti e da reti di sorveglianza internazionali.

Nature dei pericoli sanitari seguiti





Malattie animali esotiche,
Nuove malattie animali,
Vettori di patogeni di malattie animali (zecche, zanzare…),
Condizioni ambientali o socio-economiche particolari (es. innodazioni, siccità,
disordini sociali).

Analisi dei segnali provenienti dalla veglia
Una rete di esperti nazionali e internazionali provenienti da diversi ambiti
contribuisce alla veglia. Questi esperti partecipano alla verifica, la validazione o
l’analisi delle informazioni sanitari.
La VSI scambia regolarmente informazioni sanitarie con diverse reti di sorveglianza
internazionali permettendo una visione più chiara della situazione epidemiologica
all’estero.

Produzioni sanitare e communicazione
Il dispositivo della VSI produce tre grandi tipi d’informazioni sanitarie :
 Nota ad hoc per un’informazione in tempo reale in risposta a un pericolo
considerato come importante e imminente,
 Nota d’informazione sull’evoluzione della situazione epidemiologica di un
pericolo sanitario identificato o di un fenomeno di salute inspiegabile,
 Sintesi molteplici epidemiologici.
Le note ad hoc sono destinate ai soli membri della Piattaforma ESA e non sono
diffuse al pubblico.
Le note d’informazione e sintesi regolari sono messe in linea nel Centro di risorse
della Piattaforma ESA. Alcune, più consolidate, sono pubblicate nel bollettino
epidemiologico dell’Anses-DGAl (Bulletin épidémiologique de l’Anses-DGAl).

Per maggiori informazioni (siti in francese) :
Bollettino epidemiologico Anses-DGAl
http://www.anses.fr/bulletin-epidemiologique
http://agriculture.gouv.fr/bulletin-epidemiologique
Centro di risorse della Piattaforma ESA
http://www.plateforme-esa.fr/
Contatti : vsi@anses.fr

