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Prefazione 

  
Il presente Volume, il terzo di una collana di libri dedicati alle attività svolte dal personale tecnico-

sanitario afferente agli USMAF-SASN del Ministero della Salute, è interamente incentrato sui problemi 

emergenti correlati alla Profilassi Internazionale, che vedono come protagonisti, più che mai impegnati, 

sia i Funzionari e le Autorità di controllo afferenti agli Uffici centrali del Ministero della Salute che il 

personale dei summenzionati Uffici Periferici.  

L’emergenza migranti, al di là dei differenti approcci ideologici e politici, rappresenta un problema 

relativamente recente, che necessita di continui aggiornamenti in campo sanitario, atti a fronteggiare 

pragmaticamente sia le difficoltà sociali che le patologie infettive correlate ai flussi migratori, spesso 

sostenute da microrganismi ritenuti in passato rari nel mondo occidentale.  

Nei capitoli dedicati a tale argomento, gli Autori trattano in maniera esaustiva, allo stato dell’arte, le 

problematiche da affrontare, con particolare riguardo agli aspetti sanitari.  

Stessa cura e attenzione sono state poste nei capitoli dedicati alla gestione dell’emergenza pandemica 

tutt’ora in atto, causata dalla estesa diffusione di SARS-Cov 2, che, pur cogliendo impreparata la 

popolazione e la sanità a livello mondiale, è stata sinora fronteggiata in maniera encomiabile dal nostro 

Paese, grazie alla collaborazione di tutti gli Enti preposti alla gestione di tale emergenza, compresi gli 

Uffici centrali e periferici del Ministero della Salute.  

Gli Autori hanno scelto di trattare, in maniera più che mai aggiornata e con rigore scientifico anche 

questo argomento ancora in corso di evoluzione, offrendo un importante contributo di conoscenze 

teorico-pratiche anche a coloro che, si spera, possano quanto prima supportare le forze in campo già 

operanti sotto l’egida del Ministero della Salute.  

Anche le emergenze nucleari, nonostante in questo periodo non vengano viste come pericolo imminente, 

sono state considerate e trattate nel presente volume, anche in virtù delle precedenti esperienze in 

materia di contaminazioni radioattive ed incidenti nucleari che, purtroppo, si sono verificati in diverse 

nazioni.  

Il volume è, inoltre, arricchito da diversi allegati, suddivisi per capitolo, che riportano linee guida e testi 

di normative nazionali ed europee atti a completare le conoscenze dei lettori, in maniera rapidamente 

fruibile.  

Un ringraziamento, pertanto, non formale, agli Autori di questo volume ed a tutti i colleghi che hanno 

contribuito, con il loro lavoro, alla diffusione di conoscenze ed esperienze teorico-pratiche, nell’ottica di 

un continuo miglioramento che è alla base del progresso scientifico e tecnico. Gli USMAF-SASN non 

possono che essere un fiore all’occhiello del nostro Ministero e del Paese, l’argine frontaliero alle 

malattie infettive emergenti e alle minacce pandemiche, una ricchezza da coltivare e rafforzare.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA  

      PREVENZIONE SANITARIA  

              Dott. Giovanni Rezza     

 

 

 

 


