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Preavviso per la giornata One Health 2019 
 
 
 
Gentili Signore e Signori, 
care colleghe, cari colleghi, 
 
Derrate alimentari e mangimi sicuri, acqua potabile pulita e un ambiente rispettoso della natura sono i 
presupposti per la salute di esseri umani e animali. Sia gli influssi ambientali naturali, sia l’inquina-
mento causato dall’uomo come le sostanze nocive e gli agenti patogeni nel terreno, nell’acqua o nelle 
derrate alimentari possono mettere in pericolo la nostra salute e quella di animali e piante. Procedere 
nel senso di un approccio One Health comune e interdisciplinare è indispensabile per garantire a 
lungo termine la salute dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente. 
 
Dal 2017 l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV e l’Ufficio federale della 
sanità pubblica UFSP promuovono l’attuazione dell’approccio One Health insieme ad altri servizi fede-
rali e cantonali. In questo contesto si svolgono regolarmente manifestazioni per affrontare temi interdi-
sciplinari con tutti i settori interessati. Dal punto di vista degli organizzatori e dei partecipanti, la gior-
nata One Health dell’anno scorso è stata un grande successo. Siamo lieti di annunciarvi che la mani-
festazione avrà anche luogo nel 2019: 
 
Data e luogo:   4 novembre 2019 

Sale conferenze dell’UFSP, CAMPUS Liebefeld 
Schwarzenburgstrasse 153 
3097 Liebefeld  

 
All’incontro di quest’anno verrà presentata ai partecipanti l’attuazione pratica dell’approccio One 
Health sulla base di esempi concreti e saranno comunicate le opportunità e le sfide che vi sono con-
nesse. Particolare attenzione sarà dedicata alla promozione dello scambio di esperienze e all’inter-
connessione a tutti i livelli. 
L’evento è rivolto in particolare a collaboratori dei Cantoni e degli Uffici federali fra i cui compiti rien-
trano temi connessi a One Health o che desiderano ottenere informazioni di prima mano sull’approc-
cio One Health. 
 
Nel corso del primo semestre del 2019 riceverete ulteriori informazioni sulla giornata, tra cui il pro-
gramma e il modulo di iscrizione. 
 
Vi aspettiamo numerosi! 
 
Distinti saluti 
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