
-. - I 
i- i CENTRO NAZIONALE DI EPIDEMIOLOGIA 
C 
-/ S O R V E G I . I A N ~ . ~  E PROMOZIONE DELLA SALU.TE 6, W*' 

EPIDEMIOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE 

VIALE REGINA ELENA, 299 - 00 16 1 ROMA 

TEL. 0649904260 - FAX 0644232444 

Documento Interno 1 

Roma. 23 ottobre 2007 

Ai Referenti Regionali delle Malattie 

infettive 

Emanuela Balocchini 

Coordinamento interregionale Sanità 

Pierluigi Macini 

Coordinamento tecnico per la prevenzione 

Maria Grazia Pompa 

Direzione generale della prevenzione 

sanitaria - Ufficio V 

Ministero della Salute 

Susanna Conti 

Ufficio di Statistica- ISS 

Oggetto: chiusura delle attività relative al progetto SIMI dell'lstituto Superiore di Sanità. 

Caro collega, 

il progetto SIMI dellflSS dal 1996 e fino ad oggi ha accompagnato professionalmente gli operatori delle ASL 

e delle Regioni che si sono occupati di notifica e sorveglianza delle malattie infettive. Il cuore del progetto 

consisteva in un software chiamato SIMI2 (sviluppato dalltlSS su piattaforma DOS) e usato tuttora in 10 

regioni Italiane. L'introduzione di questo software ha permesso negli ultimi 10 anni di avviare 

I'informatizzazione delle notifiche di malattie infettive (classe seconda, classe quarta, tubercolosi e 

micobatteriosi). L'utilizzo ha favorito uno scambio più tempestivo di informazioni sui dati di sorveglianza e 

la loro disponibilità al livello Nazionale ed Europeo attraverso il Ministero della Salute che ha usufruito dei 

dati computerizzati raccolti con il sistema sperimentale SIMI. Per il ritorno delle informazioni per gli 

operatori di Sanità Pubblica è stato sviluppato un sito web (http://www.simi,iss.it) che ha offerto un 

ritorno informativo sui dati raccolti e la descrizione dei sistemi di sorveglianza dedicati alle malattie 

infettive in Italia. 

Queste attività si sono dimostrate molto utili nel corso degli anni, tuttavia l'evoluzione dei sistemi 

informativi spinge verso nuove metodologie e strategie di sorveglianza. La disponibilità di sistemi a basso 

costo per la raccolta dati in tempo reale via Web ha dato vita a un nuovo modo di gestire le notifiche con 



maggiore tempestività e condivisione delle informazioni. Inoltre il sito dell'lstituto Superiore di Sanità, 

EPICENTRO (www.epicentro.iss.it), dedicato alla epidemiologia, offre una visione di tutte le aree di sanità 

pubblica incluse le malattie infettive. 

Alla luce di tale miglioramento tecnologico e della strategia condivisa per la sorveglianza delle malattie 

infettive, è stato deciso di porre termine all'esperienza del progetto SIMI per focalizzare gli sforzi su 

iniziative adeguate alle nuove tecnologie disponibili anche in linea con quanto il Ministero della Salute sta 

proponendo. 

Abbiamo quindi deciso che dal 1 gennaio 2009, interromperemo l'attività del progetto SIMI 

Pertanto, si invitano le Regioni a continuare il flusso di  dati per tutte le classi, come finora effettuato, 

verso il Ministero della Salute e verso I'ISTAT come prevede l'attuale legislazione, ma a sospendere 

l'invio dei dati di malattie infettive su dischetto verso I'lstituto Superiore di Sanità. 

Poiché I'attuale legislazione prevede l'invio delle notifiche di classe I anche verso I'lstituto Superiore di 

Sanità, tale flusso cartaceo deve invece rimanere invariato. 

L'assistenza al software SIM12, come già preannunciato, cesserà dal 1 Gennaio 2009 in quanto tale sistema 

risulta essere ormai obsoleto e incompatibile con i nuovi sistemi operativi. Le Regioni che usano il software 

il SIMI 2.0 (Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Valle 

d'Aosta, P.A. Bolzano e P.A. Trento) dovrebbero prendere in considerazione il passaggio verso un nuovo 

sistema, possibilmente basato su web, al fine di migliorare la gestione delle notifiche di malattie infettive. 

Al momento è in fase di completamento lo sviluppo della nuova piattaforma del Ministero della Salute 

/NSIS che permetterà la raccolta dati e la gestione dei casi di malattie infettive e delle sorveglianze speciali. 

Questa piattaforma s i  interfaccerà con altre basi di dati sviluppate autonomamente dalle Regioni. Pertanto 

è auspicabile che le Regioni valutino al più presto la migrazione verso questo sistema e se ne avvalgano, se 

confacente alle loro esigenze. In alternativa esistono un progetto della regione Piemonte (SIMI Piemonte) e 

una piattaforma sviluppata dallflSS (Simiweb) che possono essere utilizzati per la raccolta delle notifiche 

delle malattie infettive e per la loro trasmissione al Ministero della Salute. 

Ti informiamo, inoltre, che il sito web SIMI verrà chiuso entro la fine del 2008 e che le informazioni 

confluiranno in Epicentro e verso un nuovo sito dedicato alle sorveglianze speciali attualmente gestite dal 

Reparto Malattie Infettive del CNESPS. 

Ti invitiamo a dare diffusione a questa comunicazione agli operatori coinvolti in Regione nella sorveglianza 

delle malattie infettive e nella gestione delle relative notifiche dei casi. 

Rimaniamo a disposizione per qualunque altra necessaria informazione e a contattarci telefonicamente per 

qualsiasi chiarimento. 

Cordiali saluti 

Antonino Bella 
Ricercatore 
Tel. 06 4990 4271 
antonino.bella@iss.it 

Fortunato Paolo DfAncona 
Ricercatore 
Te106 4990 4274 
paolo.dancona@iss.it 


