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INTRODUZIONE 

 

Conformemente agli indirizzi di programma del Ministero della Salute e delle Regioni Umbria 

e Marche, sono stati elaborati, d’intesa con il Direttore Sanitario e il Direttore 

Amministrativo, previa consultazione dei Direttori di Struttura Complessa, gli Obiettivi 

Strategici e il Piano di Attività per l’anno 2015. 

 

Il Piano di attività tiene conto: 

1. degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto di concerto 

con i rappresentanti delle due Regioni di competenza e delle risultanze della Conferenza 

dei Servizi del 7 Novembre 2014; 

2. di quanto stabilito a livello nazionale dal Ministero della Salute, anche in recepimento di 

norme comunitarie in tema di azioni nel contesto della Sanità Pubblica Veterinaria; 

3. del Piano Sanitario Nazionale, ed in particolare del Piano Nazionale della Prevenzione 

per gli anni 2014-201, nonché del Piano Nazionale integrato (PNI), 2015-2018, entrambi 

siglati nell’ambito della Conferenza Stato Regioni; 

4. dei Piani Sanitari Regionali Umbria e Marche; 

5. del Piano Anticorruzione e Trasparenza L. 190/2012;  

6. del complesso delle attività di carattere territoriale, quale elemento di riferimento per la 

programmazione delle attività tecnico scientifiche ed amministrative. 

 

Nel presente documento è previsto lo svolgimento di attività e il raggiungimento di obiettivi 

che rappresentano la continuazione di quanto già pianificato e attuato negli ultimi anni e 

vengono illustrate delle linee di sviluppo come contributo alle prospettive future di crescita 

dell’Istituto. 
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CONTESTO E SVILUPPO 

 

Innovazione, sviluppo e ricerca 

Anche per il 2015 l’Istituto mantiene la ricerca e l’innovazione ai primi posti tra gli elementi 

portanti della propria attività, nel cammino verso l’eccellenza tecnologica e scientifica nel 

campo della Sanità Pubblica Veterinaria.  

In questo senso prosegue anche il rafforzamento tecnologico, con l’introduzione di 

strumentazioni avanzatissime da utilizzare, ad esempio, nel controllo dei residui nei prodotti 

alimentari, al passo con le più recenti tecnologie scientifiche.  

La sfida è tenere il passo della ricerca nazionale ed internazionale, come obiettivo scientifico 

prioritario della struttura ma, anche, come sostanziale possibile sorgente di sostegno 

economico per l’attività di questo Ente.  

L’impegno prioritario del nostro Istituto resta quello di crescere nel livello qualitativo della 

propria ricerca così da poter accedere con successo ai bandi internazionali, un contesto nel 

quale la competizione diventa sempre più pressante e le possibilità di successo si legano a 

proposte innovative e basate su consorzi internazionali forti e di eccellenza consolidata. 

Un elemento importante resterà la collaborazione tra settore della ricerca pubblico e mondo 

della produzione privata. La possibilità di creare forme di collaborazione e co-finanziamento 

delle attività assume una rilevanza crescente con un impulso deciso verso una ricerca 

avanzata ma aderente alle necessità del mondo produttivo. In questo direzione va anche 

l’impegno profuso dall’Istituto nell’intessere relazioni nell’ambito di iniziative come i Cluster 

Tecnologici, nati proprio con lo scopo di far dialogare le aziende private e gli enti di ricerca, 

finalizzando il proprio lavoro verso obiettivi di interesse comune.  

Il 2015 sarà anche l’anno in cui l’Istituto potrà dotarsi di un nucleo di risorse umane 

specificamente formate per permettere un’efficace ricerca e distribuzione di informazioni ed 

offrire ai ricercatori un supporto tecnico-amministrativo di alto livello, contribuendo a 

facilitare il raggiungimento dell’obiettivo del successo, inteso come finanziamento dei propri 

progetti di ricerca.  

  

Cooperazione internazionale 

L’apertura crescente alle collaborazioni internazionale è un obiettivo strategico dell’Istituto; 

in questi anni si è registrato un impegno crescente verso questo tipo di attività nell’ambito 

della sanità pubblica veterinaria. 

Oltre all’accordo con l’Organizzazione Internazionale della Salute Animale (OIE) che ha 

aperto alla possibilità di proporre e realizzare progetti ed attività in vari teatri internazionali, 

l’Istituto si è fortemente impegnato in progetti di gemellaggio “Twinning” con diversi Paesi 

dell’area del mediterraneo in attività che, nel futuro prossimo, certamente impegneranno a 

vario titolo il personale dell’Ente. Quest’attività, che tempo addietro era sporadica ed 

occasionale, tende ormai a diventare un elemento importante del lavoro dell’Istituto, anche 

come chiave per aprire nuove strade di collaborazione internazionale e di accesso, non 

ultimo, a risorse economiche finora prese solo marginalmente in considerazione. 
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In questo senso è ipotizzabile anche assumere nel tempo ruoli prioritari nell’ambito di 

questa tipologia di progetti. Per questo motivo è necessario prepararsi sia in ambito tecnico, 

magari consolidando collaborazioni con altri Istituti, per offrire un ventaglio completo di 

competenze tale da coprire tutte le richieste dei Paesi beneficiari, e così accrescere le 

possibilità di successo, ma anche da un punto di vista amministrativo. Anche per questo 

l’Istituto ha necessità di dotarsi di un nucleo di risorse umane in grado di occuparsi con alta 

professionalità di questo settore, monitorando i bandi e le opportunità presenti a livello 

internazionale e supportando il personale tecnico-scientifico nelle procedure di 

presentazione o rendicontazione dei progetti. Amministrativamente, infine, dovranno essere 

individuati strumenti, anche economici, per incentivare la partecipazione del personale 

tecnico alle iniziative di cooperazione internazionale. 

 

Presenza sul territorio 

L'Istituto sin dalla sua istituzione è stato il punto di riferimento di tutte le componenti che 

facevano capo alla cultura veterinaria sul territorio, con la finalità della difesa sanitaria del 

patrimonio zootecnico, dalla sperimentazione allo studio eziopatogenetico delle malattie 

infettive e diffusive, alla assistenza permanente degli allevatori, fino alla preparazione e 

somministrazione di vaccini stabulogeni e autovaccini. Nel suo cammino di crescita, tale 

ruolo funzionale di presenza nel territorio si è costantemente rafforzato e va mantenuto e 

ulteriormente consolidato. Parallelamente l’Istituto ha sviluppato le varie attività legate al 

controllo e alla verifica dell’igiene e sicurezza degli alimenti ad uso umano di origine animale 

e, più recentemente di quelli di origine vegetale. I laboratori forniscono, infatti, un 

contributo fondamentale nel valutare le problematiche sanitarie regionali in relazione alle 

nuove zoonosi, alle malattie emergenti o riemergenti, ai nuovi allergeni ed inquinanti 

ambientali. Le esperienze degli ultimi anni confermano come queste continue sfide 

assumano un ruolo sempre crescente, legate alle modificate condizioni di produzione e alla 

dimensione globale del commercio di animali e derrate alimentari. La capacità di rispondere 

degli Istituti alle nuove esigenze dell’utenza diventa un requisito essenziale per continuare a 

svolgere nel tempo il ruolo di riferimento che hanno ricoperto nel panorama veterinario 

negli ultimi decenni. Questo anche grazie ad un sistema certificato che garantisce un elevato 

grado di qualità di tutte le prestazioni dell’Istituto e che rappresenta un valore aggiunto 

fondamentale per i sistemi veterinari delle due regioni, riflettendosi su tutte le attività 

inerenti la Sanità Pubblica Veterinaria. 

In questi anni il contributo dell’Istituto si è tradotto in numerose attività svolte di concerto 

con i servizi sanitari regionali. Prima fra tutte la collaborazione alla definizione del Piano 

Integrato dei controlli, redatto secondo il Regolamento (CE) n.882/2004. Tale Piano, che 

coinvolge tutti i soggetti istituzionali presenti sul territorio (dai Servizi medici e veterinari 

delle AASSLL ai NAS, dalla Forestale ai PIF, dagli IZS alle ARPA, dagli ICQRF ai NOE, dalla 

Guardia di Finanza alle capitanerie di Porto) è finalizzato ad orientare i controlli ufficiali per 

la sicurezza alimentare e per la lotta alle frodi lungo l'intera filiera produttiva in funzione dei 

rischi. A tal fine, le attività di controllo sulle produzioni alimentari portata avanti dall’Istituto 

hanno tenuto conto dell’integrazione con i fattori che possono condizionare la sicurezza 
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alimentare direttamente o indirettamente, quali la sanità ed il benessere degli animali, 

l'alimentazione zootecnica, la sanità delle piante ed alcune tematiche relative alla tutela 

dell'ambiente. 

Sono poi state avviate esperienze di integrazione medico veterinaria, in particolare per la 

lotta alle zoonosi e alle malattie trasmesse da vettori; ne è esempio, nelle Marche, il 

progetto svolto dall’Istituto in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione di Fabriano, 

che si inserisce a pieno titolo nelle strategie comunitarie di “One Health”. Obiettivo di salute 

è stata la diminuzione del rischio di diffusione delle zoonosi e delle malattie da vettori 

attraverso sistemi integrati di sorveglianza medico – veterinaria. Nell’ambito del progetto 

sono stati effettuati corsi di formazione per i medici di medicina generale, i pediatri, clinici 

ospedalieri, laboratoristi ospedalieri; sono stati prodotti e condivisi protocolli di diagnosi 

clinica, laboratoristica e di indagine epidemiologica, sono state elaborate linee guida 

sull’indagine in corso di tossinfezione alimentare, è stato elaborato un protocollo di 

intervento di emergenza in caso di West Nile Disease, Chikungunya, Dengue. Infine, è stato 

avviato un servizio diagnostico per le malattie trasmesse da zecche, svolto dal laboratorio di 

diagnostica della sezione di Ancona, che prevede l’identificazione del parassita e la ricerca 

dei patogeni trasmissibili.  

In Umbria, invece, un’esperienza di particolare significato è stata l’istituzione del Centro 

Regionale di Farmacovigilanza (Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 1500 del 

26 novembre 2012), collocato funzionalmente in Istituto, con la collaborazione della Facoltà 

di Medicina Veterinaria dell’Università di Perugia. Il Centro, ai sensi del D. Lgs. n.190/2006, è 

stato chiamato a monitorare le reazioni avverse che il medicinale veterinario può provocare 

sugli animali, sull’uomo che lo manipola e sull’ambiente. In quest’ambito l’Istituto ha già 

intrapreso ricerche per monitorare il corretto utilizzo del farmaco negli allevamenti da latte e 

vigilare che il farmaco utilizzato risponda alle caratteristiche dichiarate dal produttore.  

A questo si aggiunga l’istituzione del Registro tumori animali, con l’obiettivo di valutare sotto 

il profilo epidemiologico, l’incidenza di tali patologie rispetto ad una popolazione conosciuta, 

attraverso la classificazione e la registrazione delle diverse patologie oncologiche di interesse 

medico-veterinario. Nel caso di animali domestici, quali cani e gatti, che condividono con 

l’uomo lo stesso contesto abitativo ed ambientale e di conseguenza l’eventuale esposizione 

ai medesimi fattori oncogeni, lo studio dell’andamento dei tumori può fornire informazioni 

molto interessanti circa l’esistenza di fattori di rischio non noti provenienti dal Registro 

Tumori di popolazione umana ed eventualmente con quelli ambientali forniti da ARPA. Allo 

scopo è stato attivato il Centro funzionale di patologia veterinaria per il Registro Tumori 

Animali quale modalità funzionalmente integrata fra il servizio diagnostico di patologia 

veterinaria del Dipartimento di Scienze Biopatologiche della Facoltà di Veterinaria 

dell’Università di Perugia ed il Laboratorio di Istopatologia e chimica-clinica dell’IZSUM. Più 

recentemente il laboratorio dell’Istituto, sempre in collaborazione con il Dipartimento di 

Veterinaria dell’Università degli studi di Perugia, ha implementato metodiche tecnico-

analitiche di citologia per la diagnosi di neoplasie linfoidi e di leucemie che hanno ampia 

diffusione nell’ambito degli animali da compagnia. Inoltre, in considerazione dell’interesse 

manifestato dai veterinari del territorio titolari di ambulatori, per un servizio di qualità 
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offerto dall'IZSUM, si sta avviando un servizio diagnostico per la cura degli animali 

d’affezione.  

 

Nell’ambito più specifico della sicurezza alimentare, in questi anni è stato sviluppato, nelle 

due regioni, un programma di formazione per Auditor di settore e di sistema su aziende 

agro-zootecniche e produttrici di alimenti destinato al personale delle aziende sanitarie. A 

questo si affiancano le attività svolte nell’ambito del progetto Ars alimentaria finalizzato alla 

caratterizzazione ed alla valutazione del rischio, effettuata secondo schemi scientificamente 

validati, delle principali produzioni alimentari tradizionali del nostro territorio. Il progetto, 

sostenuto dalla Regione Umbria e dalla Regione Marche, strutturato per obiettivi, azioni, 

tempi e risultati attesi, con un forte contenuto di praticabilità, rappresenta nel suo 

complesso un Piano per la competitività e lo sviluppo delle tipicità agroalimentari del 

territorio umbro-marchigiano. 

Va ricordato infine il programma di collaborazione con ARPA, che nell’ambito delle specifiche 

competenze delle due istituzioni e del proprio mandato istituzionale, specializzando ed 

orientando le attività di laboratorio in maniera da evitare sovrapposizioni e duplicazioni, è 

finalizzato a dotare le regioni di un supporto analitico sempre più efficace nel controllo degli 

alimenti, coerente con le esigenze di efficienza e più rispondente alla crescente domanda di 

sicurezza dei consumatori e dei produttori.  

Altro capitolo oggi più che mai oggetto di attenzione per le rilevanti conseguenze sulla salute 

pubblica, è quello del corretto utilizzo di antimicrobici negli allevamenti zootecnici. L’Istituto 

sta proponendo alla Regione Umbria un Progetto pilota di valutazione dell’esposizione dei 

cittadini umbri a residui di molecole antimicrobiche legate al consumo di alimenti di origine 

animale, basato sulla determinazione simultanea di 62 antibiotici e loro metaboliti mediante 

spettrometria di massa tandem in alta risoluzione con metodo analitico accreditato 

(PRT.CSVM3.002). Le tecnologie analitiche più recenti messe in atto dal nostro Istituto, 

primo in Italia, sono tali da poter attuare una sostanziale rivoluzione nei controlli, 

permettendo di fatto di superare i limiti dei controlli finora relegati alla ricerca di singole 

molecole. Infatti, è oggi possibile controllare simultaneamente un ampio ventaglio di 

antimicrobici coprendo quasi tutte le molecole correntemente utilizzate in allevamento, 

assicurando un elevato livello di sensibilità e selettività con riconoscimento univoco e 

dosaggio delle sostanze presenti. In questo modo è possibile sia superare i limiti dei test 

microbiologici che quelli dei tradizionali metodi chimici finora adottati. Questi ultimi, come 

già sottolineato, pur avendo un’elevata selettività e sensibilità, permettono di controllare un 

numero molto limitato di molecole alla volta. In una prospettiva di miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza del sistema di controllo è ora realizzabile un’evoluzione del 

sistema. Il nuovo modello permetterà di avere un quadro più completo sull’effettiva 

presenza di residui di antibiotici con una reale valutazione dell’esposizione del consumatore 

e una risposta adeguata a quanto già sancito dall’Unione europea. L’obiettivo finale è la 

revisione sia del sistema di campionamento che dei metodi di laboratorio. Spesso il 

consumatore è tranquillizzato dai “grandi numeri” e dai costi delle analisi effettuate dagli 

organi di controllo. Come operatori della sanità quello che riteniamo, invece, necessario è il 

passaggio a una cultura basata sulla qualità del controllo più che sulla sua quantità, orientato 
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da un criterio scientifico (analisi del rischio) con l’applicazione di tecnologie di laboratorio 

innovative. Questo nuovo ”modus operandi”, supportato da un’adeguata comunicazione ai 

cittadini, contribuirà sicuramente a rafforzare il rapporto di fiducia tra i consumatori e gli 

operatori del SSN. 

Ulteriori piani di controllo dovranno poi essere elaborati ed implementati per affrontare 

problematiche sanitarie non nuove ma, sicuramente, importanti; tra tutte basti pensare alla 

Paratubercolosi bovina per i suoi riflessi economici e sanitari.  

Sarà anche auspicabile dare sviluppo all’Entomologia medico-veterinaria facendo tesoro 

dell’esperienza e delle competenze maturate in questi anni dal personale dell’IZSUM, in 

particolare del laboratorio di Diagnostica integrata della sezione di Ancona, nel settore 

generale delle malattie trasmesse da vettori. 

Un altro ambito nel quale l’Istituto può fornire un contributo prezioso è la sorveglianza delle 

popolazioni animali selvatiche. La presenza nelle Marche e in Umbria di rilevanti aree 

naturalistiche e le competenze che il personale ha acquisito in questo settore rende 

strategico un investimento di personale e di risorse in questo campo. 

In tutti questi ambiti di lavoro s’inserisce a pieno titolo il ruolo degli osservatori 

epidemiologici regionali come nodi nevralgici della Sanità Pubblica Veterinaria moderna. 

Sono ormai uno strumento essenziale per la raccolta centralizzata e l’elaborazione 

epidemiologica dei dati che vengono costantemente prodotti dai Servizi Veterinari. Questo 

permette di generare informazioni utili alla pianificazione e alla programmazione delle 

azioni, nonché alla verifica dell’efficienza ed efficacia degli interventi. Nelle Marche esiste già 

una realtà consolidata di raccordo tra la regione e l’Istituto rappresentata dal Centro 

Epidemiologico Regionale Veterinario (CERV), nato nel dicembre 2008 e che svolge anche un 

ruolo di raccordo funzionale tra i Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle varie Aree 

vaste territoriali. Al CERV sono assegnate ogni anno importanti attività quali la gestione dei 

debiti informativi obbligatori, la gestione del sistema informativo veterinario regionale, 

l’analisi dei dati per la produzione d’informazioni necessarie al governo del sistema. Per il 

futuro è auspicabile un riconoscimento formale anche in Umbria del ruolo dell’Osservatorio 

epidemiologico veterinario dell’Istituto, in considerazione delle attività che da anni svolge in 

collaborazione con i servizi di prevenzione regionali ed i servizi sanitari. 

Sulla scorta di queste esperienze, per il futuro sarà compito dell’istituto dare ancora 

maggiore impulso alla propria presenza sul territorio delle regioni di competenza, in 

un’ottica di costante integrazione con gli altri servizi del sistema sanitario. 

Sarà strategico valutare la possibilità di utilizzare sistemi di sorveglianza alternativi, basati 

non più sul controllo totale delle popolazioni soggette al fenomeno ma sull’analisi del 

rischio, per le malattie soggette a piani di sorveglianza, che permettano un intervento mirato 

e contemporaneamente un risparmio nei costi analitici e delle attività di prelievo.  

 

Servizio diagnostico integrato 

In questi ultimi anni è stato dato un forte impulso all’attività di supporto diagnostico alle 

imprese zootecniche. All'attività analitica si è progressivamente affiancato un servizio 

“consulenziale” altamente specializzato, per rispondere alle mutate esigenze delle aziende.  
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I dati dell’ultimo censimento Istat (periodo 2000-2010) sulle consistenze degli allevamenti e 

dei relativi animali allevati della specie bovina, ovina e suina a livello regionale e nazionale 

mostrano come la popolazione bovina attualmente presente nel territorio umbro-

marchigiano ammonti a circa 130.000 capi, di cui circa 110.000 da carne. In particolare, una 

larga proporzione di questi appartengono ad allevamenti del tipo linea vacca-vitello di razza 

Chianina e Marchigiana.  

Si evidenzia come negli ultimi 10 anni si sia assistito ad una forte contrazione numerica del 

numero di allevamenti (-27%), ma, al contempo, si sia osservata una modesta riduzione del 

numero di capi allevati con uno scostamento che si aggira intorno al 4%. Questo testimonia 

la tendenza di un incremento del numero di animali allevati da parte di aziende sempre più 

strutturate ed organizzate a discapito delle piccole realtà che, non potendo più competere 

sul mercato, preferiscono chiudere. 

Per quanto riguarda l’allevamento ovino, dai dati si evidenzia come ad una drastica riduzione 

degli allevamenti di circa il 47%, come per la specie bovina si assiste solo ad una lieve 

contrazione numerica dei capi allevati di circa lo 0,7% 

L’allevamento del suino, a motivo anche della forte ristrutturazione che il settore ha subito, 

mostra una forte concentrazione dell’attività in unità produttive di dimensioni sempre 

maggiori, spesso dislocate al di fuori del nostro territorio di competenza. Rispetto al 2000, a 

fronte di una riduzione delle aziende pari all’83%, la consistenza dei capi suini allevati risulta 

in crescita dell’8,5%.  

In questo scenario si è inserita l’attività diagnostica dell’Istituto, con la finalità di offrire un 

efficace supporto tecnico scientifico ad allevamenti in forte evoluzione, nei quali la 

tecnologia e il management aziendale supportano l’equilibrio tra i sempre più alti costi di 

produzione e i ricavi che da essa ne derivano. 

L’attività diagnostica ha anche ampliato i propri settori d’interesse tradizionali includendo 

temi di crescente rilevanza quali la tutela del benessere animale e della biodiversità 

(mantenimento e protezione di razze animali di particolare pregio e adattamento alle aree 

appenniniche, studio dei loro caratteri di resistenza genetica ad alcune malattie), la 

protezione delle aree zootecniche marginali e dei modelli agricoli e socio economici 

sostenibili. 

La crescente richiesta d’intervento ma anche la necessità di gestire al meglio le risorse 

disponibili, in particolare in momenti di contrazione economica, impone per il futuro di 

rivedere l’organizzazione complessiva del servizio. Questo per rispondere ancora meglio alle 

esigenze delle tante realtà produttive presenti nelle nostre Regioni, attraverso un “nuovo 

modello di diagnostica” che veda un potenziamento dell’attività presso le sezioni periferiche, 

finalizzato ad una maggiore efficacia, alla riduzione dei costi ed alla presenza più capillare ed 

incisiva dell’Istituto sul territorio. 

Il modello che si vuole realizzare si basa su un approccio organizzativo in rete Sede centrale - 

Sezioni che permetta di ottimizzare l’utilizzo delle risorse esistenti all'interno dei laboratori e 

soddisfare le esigenze di un’utenza distribuita sul territorio (in particolare in aree marginali e 

svantaggiate). 

L'obiettivo è costituire un polo unico di diagnostica dell'IZSUM basato su un forte 

coordinamento delle attività sia sul territorio che all'interno dei laboratori. L'attività sarà 
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svolta in maniera uniforme da un nucleo di persone adeguatamente formate e che 

condividono procedure e protocolli d'intervento. In questo senso sarà fondamentale la 

collaborazione con il settore Ricerca e Sviluppo, per la messa a punto di tecniche analitiche 

necessarie a rispondere in modo adeguato alle esigenze diagnostiche e approfondire (anche 

tramite attività specifiche di ricerca) tematiche e settori attualmente non indagati. 

Importante sarà infine stimolare la crescita dei rapporti tra utenza e IZSUM anche attraverso 

un’attività di comunicazione, informazione e formazione costante a tecnici e allevatori. 

 

Specializzazione delle sezioni territoriali 

Le sezioni, con la loro presenza capillare sul territorio, rappresentano un presidio essenziale 

per la Sanità Pubblica Veterinaria delle Regioni Umbria e Marche. La tendenza per loro, in 

questi anni, è stata quella di una progressiva specializzazione nelle funzioni e nelle attività 

svolte. Ne è esempio la sezione di Ancona che negli anni, anche a motivo dell’estesa 

presenza sulla costa marchigiana di allevamenti di mitili, si è specializzata nello studio e 

controllo dei molluschi bivalvi. Oggi è sede del Centro di Referenza Nazionale per il controllo 

microbiologico e chimico dei Molluschi bivalvi e svolge un ruolo di assoluto riferimento per 

chi opera nel controllo della filiera dei molluschi bivalvi. In particolare ha svolto il ruolo di 

collegamento tra tutti gli attori istituzionali e non istituzionali del settore, portando avanti 

attività innovative sia di ricerca che di raccolta e analisi dei dati.  

La sezione di Macerata, oggi di Tolentino, ha invece assunto il ruolo di Centro di Riferimento 

Regionale per gli Enteropatogeni, istituito nell'ottobre 2001, e rappresenta un nodo 

insostituibile per la Sanità Pubblica Regionale, sia per quanto riguarda la sorveglianza 

epidemiologica dei patogeni enterici, con particolare riguardo alla Salmonella, ma anche per 

l'elaborazione di appropriate strategie d’intervento. 

La sezione di Pesaro, a sua volta, si è qualificata negli anni nel settore dell’autocontrollo per 

le aziende agroalimentari; il personale gestisce le attività inerenti lo sviluppo di piani di 

autocontrollo nelle aziende agroalimentari, con particolare riguardo alla metodologia 

HACCP, promuove percorsi formativi sugli aspetti igienico-sanitari e sulle tecnologie di 

produzione, rivolti agli addetti del settore ed effettua consulenza ad organi istituzionali o ad 

aziende private. 

La sezione di Fermo è specializzata nel controllo di filiera per le specie suina e bovina. In 

particolare viene seguito il settore della biosicurezza e della qualità igienico-sanitaria dei 

prodotti di origine suina. La sezione di Fermo, inoltre, rappresenta per l’IZS un centro 

strategico nella sorveglianza delle Encefalopatie Spongiformi. 

Infine la sezione di Terni si è specializzata nel campo della patologia ittica, svolgendo un 

importante lavoro di supporto alle aziende di ittiocoltura presenti nella Valnerina e nel 

settore dell’entomologia in generale e dell’apicoltura in particolare. 

La continua evoluzione dello scenario nel quale si muove l’istituto zooprofilattico 

sperimentale con le sue sezioni, però, impone degli ulteriori aggiustamenti per rispondere in 

maniera adeguata da un lato alle continue sollecitazioni del territorio e dall’altro alla 

progressiva contrazione delle risorse disponibili. Proprio in una prospettiva di ottimizzazione 

delle risorse e di maggiore efficacia dell’attività, s’ipotizza quindi una redistribuzione di 
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alcuni dei compiti assegnati ai singoli laboratori. Il principio che guida questa 

riorganizzazione è mantenere in tutte le sedi i servizi che devono essere considerati 

“essenziali”, ridistribuendo, invece, le attività che per loro natura possono essere effettuate 

anche presso sedi diverse, senza creare disservizi all’utenza dell’istituto. Verrà così superato 

definitivamente il concetto di sezione chiamata ad effettuare tutte le principali funzioni 

(piani di eradicazione, controllo microbiologico degli alimenti, diagnostica ecc.). Alcune 

attività specialistiche e/o strategiche sono già state centralizzate presso singole sedi e 

organizzate per il migliore utilizzo di personale, materiali e strumentazioni; saranno invece 

conservate a livello locale tutte le attività che effettivamente non possono essere delegate. 

Tutto ciò per mettere ancora di più frutto la capacità tecnica e scientifica maturata in questi 

anni dal personale che opera nelle sezioni, ma anche per offrire loro maggiori opportunità di 

specializzazione e crescita professionale. 

 

Igiene Urbana 

L’intensa urbanizzazione, che ormai caratterizza il nostro Paese, e che ha trasformato i centri 

abitati da piccoli agglomerati urbani a vere e proprie città, ha provocato un innalzamento 

della densità di popolazione umana e un aumento vertiginoso del numero di animali, 

modificando anche il rapporto uomo / animale.  

Possiamo quindi individuare tre tipi di zone d’interesse per l’igiene urbana: 

Zone Urbane: prevalentemente occupate da edifici 

Zone Sub-urbane: periferie o non, con accesso a giardini, parchi pubblici 

Zone Semi-urbane: periferie con accesso diretto e/o frammiste a zone rurali 

Se da una parte, soprattutto nelle zone urbane, si è avuto un aumento degli animali da 

compagnia, che hanno un rapporto di stretta convivenza con l’uomo, dall’altra c’è stato un 

incremento degli animali sinantropici come piccioni e corvidi; tali animali condividono lo 

stesso ambiente dell’uomo, sfruttando, per sopravvivere e riprodursi, nicchie trofiche 

involontariamente offerte dall’uomo. Inoltre alcune animali selvatici, come la volpe, sono 

divenuti sinantropici in aree semiurbane a causa di una crescita esponenziale di risorse 

trofiche.  

Tutto ciò ha comportato un aumentato del rischio di zoonosi; una delle tante cause che può 

favorire la diffusione di zoonosi in ambiente urbano, è l’aumentata fecalizzazione sia da 

parte di uccelli come colombi, corvidi, storni che da mammiferi come cani e gatti con 

conseguente rischio di contrarre infezioni batteriche (Campylobacter, Salmonella) e 

parassitarie (Toxoplasmosi, Echinococcosi). 

Per rispondere attivamente a queste problematiche è necessario percorrere una strada di 

conoscenza che permetta una sana coesistenza uomo/animale. 

In particolare gli obiettivi sono i seguenti: 

• Educazione sanitaria da implementare in collaborazione con le realtà di medicina 

veterinaria e umana presenti sul nostro territorio individuando percorsi formativi per 

il cittadino al fine di renderlo pienamente consapevole. 

• Definizione di protocolli e di percorsi diagnostici al fine di valutare la circolazione di 

agenti patogeni, con particolare attenzione a quelli zoonosici nelle colonie feline e 
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nei canili rifugio. Questo permetterà di ottenere adeguate conoscenze 

epidemiologiche che renderanno possibile la costruzione di un database sulla 

diffusione delle principali zoonosi nella Regione Umbria. 

• Individuazione di parametri indice di benessere nei cani per la definizione protocolli 

per la valutazione del benessere dei cani nei canili rifugio e per la valutazione nelle 

denunce di maltrattamento.  

• Definizione di protocolli per il controllo delle popolazioni sinantropiche (piccione, 

nutria) e selvatiche (volpe, cinghiale, lupo, capriolo) ai fini della tutela della salute 

umana e dell’equilibrio fra uomo, animale e ambiente. In particolare la nutria con il 

D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 non è più sottoposta al regime giuridico relativa alla 

fauna selvatica in quanto diventa specie nociva, la modifica dello status consente 

l'utilizzo "di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive" e quindi la 

possibilità di utilizzare questo animale come sentinella ambientale per la valutazione 

dell’inquinamento e/o la circolazione di agenti zoonosici. 

• Definizione di percorsi di diagnostica forense e medicina-legale nei confronti delle 

attività di avvelenamento e maltrattamento in genere degli animali domestici e 

selvatici. 

• Definizione di protocolli di identificazione e controllo dei vettori (insetti e zecche in 

primis) e dei relativi patogeni, ma anche nei confronti dei semplici infestanti (es. 

blatte, cimici dei letti, infestanti delle derrate alimentari), ma anche dei nuovi 

allergeni di origine animale (es. sarcoptes, glycyphagus, scleroderma, ecc.), e di 

controllo sanitario degli insetti utili (es. api).  

 

Sviluppo dell’attività nel settore della sicurezza alimentare 

 

Le attività dell’Istituto a supporto della sicurezza alimentare risultano di estrema rilevanza e 

per questo assorbono una parte importante delle risorse disponibili. Il ruolo dell’Ente, ormai 

consolidato negli anni, è di riferimento agli organismi coinvolti nel controllo ufficiale, medici 

e veterinari del SSN, Carabinieri del NAS, Corpo Forestale dello Stato. In questo ambito, oltre 

all’attività analitica, l’Istituto mantiene una funzione di riferimento anche per tutto quanto 

attiene alle attività di campionamento e di interpretazione e gestione delle risultanze 

analitiche. L’attività di consulenza tecnico scientifica effettuata a favore degli stessi 

organismi di controllo per la risoluzione di specifiche fattispecie, ha assunto nel tempo una 

rilevanza significativa. L’Istituto viene inoltre sistematicamente coinvolto dai Servizi regionali 

di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare quale strumento tecnico nella 

pianificazione, organizzazione e rendicontazione dei principali piani regionali di controllo 

quali il Piano Residui, il Piano Alimentazione Animale ed il Piano Integrato dei Controlli sulla 

Sicurezza Alimentare.  

L’estensione delle competenze analitiche, che nel recente passato ha riguardato anche 

aspetti riguardanti gli alimenti di origine non animale, ha permesso all’Istituto di assicurare 

alla Regione Umbria un supporto tecnico nel controllo di alimenti vegetali, in particolare 

relativamente al settore dei fitofarmaci.  
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Per far fronte ai sempre più stringenti criteri normativi e per favorire la crescita culturale del 

settore produttivo territoriale, l’Istituto destina risorse per attività di studio e 

sperimentazione a supporto della sicurezza degli alimenti. La sicurezza alimentare non passa 

più solo attraverso l’analisi di laboratorio, seppur sempre più efficacie per la rilevazione dei 

pericoli alimentari. Essa richiede approcci più complessi, in grado di valutare in maniera più 

ampia ed articolata le dinamiche di comportamento dei pericoli nell’alimento e le capacità di 

quest’ultimo e dei processi tecnologici di trasformazione di far fronte alle minacce 

potenzialmente presenti. Lo sviluppo di competenze relative alla valutazione di tali aspetti 

consente di ampliare le garanzie di sicurezza degli alimenti anche destinati a mercati 

internazionali. Per questo verrà proseguita l’attività sperimentale per lo studio dei pericoli di 

natura microbiologica nella filiera della carne e suoi derivati e in quella dei prodotti lattiero 

caseari.  

Il recente sviluppo di metodiche analitiche complesse per la ricerca simultanea negli alimenti 

di molecole antibiotiche appartenenti a diverse classi, permette ai laboratori dell’Istituto di 

offrire uno strumento di indagine in grado di raccogliere dati fino ad oggi difficilmente 

reperibili. La possibilità di definire in maniera più precisa l’entità del fenomeno, grazie alle 

informazioni ottenute, permetterà di organizzare interventi di controllo maggiormente 

mirati ed efficaci. L’obiettivo per il 2015 è di avviare la raccolta dei suddetti dati attraverso 

l’organizzazione di un programma di monitoraggio che valuti il livello di diffusione dei residui 

di molecole antibiotiche nelle carni di diverse specie animali in fase di distribuzione. 

Un altro aspetto che verrà considerato è quello relativo all’uso degli alimenti quali indicatori 

del livello di contaminazione ambientale. Il monitoraggio delle filiere alimentari può 

consentire la raccolta di informazioni ad hoc per la sorveglianza del livello di inquinamento 

ambientale. L’impiego di bioindicatori dell’ambiente terrestre e di quello acquatico 

consentirà di valutare il livello di danno di origine antropica arrecato agli ecosistemi. 

 

Dal punto di vista dell’analisi chimica di alimenti e mangimi, l’ampia gamma di sostanze 

tossiche che possono essere presenti nella catena alimentare richiede l’adozione di piani di 

monitoraggio e la disponibilità di metodologie di controllo analitico continuamente 

aggiornati per assicurare la protezione della salute dei consumatori. 

Tali sostanze sono raggruppabili in differenti categorie, quali i residui di medicinali veterinari 

utilizzati in zootecnia e di antiparassitari impiegati in agricoltura, i contaminanti di origine 

naturale (micotossine, biotossine algali), industriale o da altre attività antropogeniche 

(metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici, diossine, ecc.). 

La varietà e la numerosità delle sostanze chimiche dannose per la salute potenzialmente 

presenti negli alimenti e nei mangimi determina la necessità di impiegare metodi di analisi in 

grado di esaminare simultaneamente sostanze appartenenti a più classi di una certa 

categoria di sostanze (ad es. sulfamidici, tetracicline e penicilline nell’ambito della categoria 

dei medicinali veterinari). 

In tale contesto, l’attività dell’Istituto è sempre più orientata allo sviluppo e validazione di 

metodi analitici multi-residuo e multi-classe, in grado di soddisfare le esigenze attuali nel 

rispetto dei requisiti di prestazione dettati dalle norme vigenti e riconosciuti a livello 

internazionale. 
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In particolare, per le seguenti sostanze sono in fase di messa a punto nuovi metodi analitici 

rispondenti ai criteri sopra descritti: 

 

1. Contaminanti organici persistenti nuovi ed emergenti quali i ritardanti di fiamma 

bromurati, oggetto di una specifica raccomandazione comunitaria emanata nel 2014 che 

invita gli stati membri a svolgere piani di monitoraggio relativi a tali sostanze negli 

alimenti di origine animale; 

2. Medicinali veterinari appartenenti a differenti classi terapeutiche, solo in parte previsti 

dagli attuali piani di monitoraggio ma comunemente utilizzati e per i quali esistono limiti 

massimi di residui nei prodotti di origine animale; 

3. Micotossine prodotte da differenti specie fungine, presenti soprattutto nelle materie 

prime e nei prodotti alimentari trasformati di origine vegetali; 

4. Antiparassitari impiegati nei vari stadi delle colture ortofrutticole e nei trattamenti post-

raccolta, che costituiscono nel loro insieme una vastissima categoria di sostanze. 

 

I metodi sviluppati e validati potranno, quindi, essere impiegati nell’ambito dei piani di 

controllo effettuati a livello regionale e nazionale, e i risultati ottenuti saranno utilizzabili per 

l’analisi del rischio di assunzione di tali sostanze con la dieta. 

L’accrescimento delle esperienze e competenze del personale dell’Istituto a seguito delle 

attività di sperimentazione e ricerca condotte in tale ambito permetteranno di potenziare le 

attività dei centri specialistici e di referenza attualmente esistenti presso l’Istituto, quali il 

Centro Specialistico Micotossine e il Centro di Referenza Nazionale per il controllo chimico e 

microbiologico dei molluschi bivalvi, e di poter aspirare alla designazione di futuri Centri di 

Referenza e di Laboratori di Riferimento a livello nazionale, con uno sguardo alle reti di 

collaborazione internazionale indispensabili per poter accedere ai fondi della ricerca europea 

e dei programmi di assistenza tecnica destinati ai paesi candidati ad accedere all’Unione 

Europea e ai paesi terzi. 

 

Attualizzazione e miglioramento del sistema qualità 

La promozione della qualità rappresenta un’esigenza culturale e tecnica di qualunque 

azienda moderna che offra un prodotto o un servizio.  

In particolare per gli IIZZSS l’accreditamento sulla base della norma ISO 17025 rappresenta 

un pre-requisito per lo svolgimento delle attività nell’ambito della sicurezza alimentare.  

Lavorare con una logica di sistema, attenta ai principi della qualità permette di cogliere e al 

meglio i cambiamenti che vengono suggeriti dai stakeholders ed offrire un prodotto 

adeguato con costi sostenibili. 

Il rispetto delle procedure e l’ottimizzazione dei processi aziendali, in questo momento di 

difficoltà economica, diventano strumenti fondamentali per garantire un servizio/prodotto 

appropriato e con costi contenuti all’interno del contesto più generale della salute pubblica 

nella logica “One World, One Medicine, One Health”.  
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Obiettivi sanitari assegnati all’Istituto dalle Regioni Umbria e Marche per il 2015 

 

In data 7 novembre 2014 si è tenuta la Conferenza dei Servizi tra la Regione Umbria e la 

Regione Marche nella quale, tra l'altro, sono stati fissati gli obiettivi da attribuire all'Istituto 

per l'anno 2015, finalizzati all'esecuzione di programmi di lavoro/attività in relazione ai 

contributi economici assegnati dalle medesime Regioni. In attuazione delle deleghe della 

Conferenza dei Servizi, d'intesa tra i dirigenti competenti delle due Regioni e dell'Istituto, 

sono stati successivamente definiti i piani attuativi e i rispettivi criteri di valutazione dei 

sopra menzionati programmi sanitari.  

Gli obiettivi sono i seguenti: 

 

Regione Umbria 

 

1. One Health: potenziamento dei sistemi di sorveglianza delle malattie infettive 

emergenti (di interesse umano e veterinario) a trasmissione vettoriale; 

2. Monitoraggio delle filiere alimentari per la sorveglianza e il contenimento 

dell’inquinamento ambientale; 

3. Sviluppo della collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria per il 

potenziamento del Registro Tumori animali; 

4. Prevenzione e controllo delle malattie e della mortalità delle api (implementazione 

anagrafe apistica, gestione dell’apiario, trattamenti sanitari); 

5. Implementazione di Ars Alimentaria con nuove filiere nel settore carne; 

6. Sviluppo del Centro Regionale di Farmacovigilanza. 

 

Regione Marche 

 

1. One Health: potenziamento dei sistemi di sorveglianza delle malattie infettive 

emergenti (di interesse umano e veterinario) a trasmissione vettoriale; 

2. Avviamento delle attività per l’Istituzione del Registro Regionale Tumori Animali in 

collaborazione con la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 

Camerino; 

3. Rafforzamento della sorveglianza sanitaria in ambiente marino; 

4. Implementazione di Ars Alimentaria con nuove filiere nel settore carne; 

5. Monitoraggio sanitario all’interno della popolazione dei selvatici presenti nel territorio 

marchigiano; 

6. Monitoraggio e gestione dei flussi annuali LEA e DIVO della regione Marche. Supporto 

allo sviluppo integrato del SIVA-SIGLA; 

7. Supporto tecnico organizzativo per la formazione continua inerenti l’attività di 

controllo dell’AC ai sensi dei Reg. 882/2004 e dell’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 

2013 (Rep. Atti n. 46/CSR) “Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento 

dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e 

Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità 

pubblica veterinaria”. 



15 
 

 

Tutti gli obiettivi sanitari assegnati sono di estrema attualità ed evidenziano il supporto 

tecnico scientifico che le due Regioni richiedono all’Istituto per la valutazione e la gestione 

dei rischi in materia di sanità animale e sicurezza alimentare. Tale impegno si concretizza da 

un lato attraverso attività consolidate di tipo analitico, dall’altro in attività più specifiche e a 

valenza strategica di supporto al processo di programmazione regionale e territoriale. 

Specialmente l’obiettivo One Health: potenziamento dei sistemi di sorveglianza delle 

malattie infettive emergenti (di interesse umano e veterinario) a trasmissione vettoriale, che 

ambedue le Regioni hanno voluto assegnare all’Istituto, sottolinea l’importanza della 

veterinaria come disciplina fondamentale di sanità pubblica e promuove la collaborazione e 

la comunicazione tra diverse discipline affinché lavorino insieme a livello globale, nazionale e 

locale stabilendo un approccio integrato. L’obiettivo comune è la prevenzione ed il controllo 

delle malattie in grado di determinare epidemie tra gli esseri umani e gli animali (epidemiche 

ed epizootiche) mantenendo l’integrità del nostro ecosistema, a beneficio di tutti gli esseri 

viventi. La tematica proposta dovrà essere affrontata con un approccio multidisciplinare, 

infatti, oltre ad attività di tipo analitico, risulterà necessario uno studio approfondito 

dell’analisi dei rischi che solo ricorrendo ad un approccio multiprofessionale, opportunità 

verosimile per l’Istituto, potrà sfociare nel pieno raggiungimento dell’obiettivo. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi economici per il 2015, questi sono stati confermati in linea 

con quelli relativi all’anno 2014: 

 

1. Equilibrio economico generale; 
2. ROI (Return On Investement); 
3. Equilibrio patrimoniale e finanziario – indice di disponibilità. 
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STRUTTURA COMPLESSA 1 (SC1) - DIAGNOSTICA GENERALE E 

BENESSERE ANIMALE  

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della struttura complessa  

 

La struttura complessa “Diagnostica Generale e Benessere Animale” si occupa degli aspetti 

diagnostici legati alla clinica, all’anatomo-istopatologia, all’eziologia ed alla patogenesi delle 

malattie infettive degli animali, con particolare attenzione alle zoonosi. L’Area inoltre 

partecipa alla gestione e alle attività di laboratorio relative ai principali Piani di controllo 

delle malattie (salmonellosi, trichinellosi etc.). Da questa attività prende origine 

l’osservazione epidemiologica delle malattie, strumento indispensabile per la valutazione 

dell'impatto che queste possono avere all’interno della popolazione animale presente sul 

nostro territorio. Accanto a questi aspetti diagnostici, altrettanto importante e di crescente 

interesse risulta lo studio del benessere animale, considerato, sia da un punto di vista 

zootecnico che sanitario, lo strumento di garanzia della salute animale, della sicurezza 

alimentare e della qualità dei prodotti. L’intervento pronto e puntuale nei confronti delle 

problematiche sanitarie contingenti (emergenze ecc.) resta uno dei cardini dell’attività 

espletata dall'Area sul territorio. Gli interventi non si limitano solo a questo tipo di attività 

ma tendono sempre più a soddisfare la crescente richiesta di una consulenza qualificata 

finalizzata alla programmazione, all’interno delle aziende, di piani di gestione e di intervento 

a medio e lungo termine.  

 

Progetto caratterizzante l’attività della struttura 

Il lungo processo di riforma della Politica Agricola Comune (PAC), avviato nel 2010, ha 

confermato l’impianto generale di tale politica, attuata attraverso due pilastri e finalizzata a 

fronteggiare le sfide dell’agricoltura ponendo obiettivi di carattere: 

 

• economico (sicurezza alimentare, sanità animale, miglioramento della competitività 

minacciata da crescente volatilità dei prezzi e da compressione dei margini, 

rafforzamento della filiera produttiva, con un maggiore ruolo per la profittabilità della 

fase produttiva); 

• ambientale (uso sostenibile delle risorse, qualità del suolo e dell’acqua, minacce agli 

habitat e alla biodiversità, cambiamenti climatici); 

• territoriale (riequilibrio dei territori rurali caratterizzati da ridotti livelli di sviluppo 

economico e sociale). 

 

A fronte di questi temi, in particolare per quanto riguarda il settore zootecnico nel corso 

dell'anno 2014 l'Area Diagnostica Generale e Benessere Animale, è stata coinvolta, da parte 

del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in accordo con il Ministero della 

Salute, nello sviluppo di misure agro-zootecniche, legate alle principali tematiche che 

interessano la sanità, il benessere animale, e la biodiversità.  
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Questo perché si è compreso che il settore agricolo e quello sanitario devono convivere in un 

più stretto rapporto . La maggior parte delle emergenze che un allevatore si trova ad 

affrontare possono essere gestite solo se il problema lo si affronta sia dal punto di vista della 

corretta gestione dell’allevamento e della genetica (competenza agricola), sia dal punto di 

vista sanitario (competenza Ministero della Salute-ASL-Istituti Zooprofilattici). 

Seppur rimanendo l'impalcatura della PAC distinta nei due pilastri relativi rispettivamente al 

premio disaccoppiato per gli agricoltori e le misure dei Piani di sviluppo rurale, dalla 

prossima programmazione (PAC 2014-2020) si inserisce in maniera più incisiva il sostegno 

accoppiato (articolo 52 del Reg. 1307/2013), cioè un premio aggiuntivo che ciascun Stato 

membro decide di introdurre in vari settori agricoli che per ragioni economiche, sociali o 

ambientali, si trovano in difficoltà. 

Le decisioni italiane destinano al sostegno accoppiato (art. 52, Reg. 1307/2013) un plafond 

del 11% del massimale nazionale, che è pari a un importo di 429 milioni di euro per il 2015, 

di questi la maggior parte sono destinati alla zootecnia (211,8 milioni di euro, pari al 49,3%), 

distribuite tra i seguenti settori: bovini da latte, bovini da carne linea vacca-vitello, bovini 

macellati 12-24 mesi, ovicaprini, bufali. 

Tra questi settori la linea vacca-vitello rappresenta la categoria più privilegiata in particolare 

gli allevamenti delle razze autoctone (Chianina, Marchigiana, Romagnola, Podolica, 

Maremmana) iscritti ai Libri genealogici. Si rende infatti necessario potenziare l’allevamento 

di determinate razze bovine da carne (razze autoctone) nelle aree marginali, in particolare 

quelle della dorsale appenninica, per il ruolo che questo svolge in termini economici ma 

anche come elemento essenziale socio-culturale e baluardo della protezione di un ambiente 

altrimenti progressivamente destinato al degrado e all’abbandono. 

Nella tabella sottostante vengono riportati gli importi per i vari settori zootecnici inseriti nei 

premi accoppiati. 

 

 
 

Se consideriamo però la situazione attuale del nostro allevamento delle razze da carne, è 

sicuramente necessario rivedere il modello produttivo finora seguito e puntare piuttosto su 

produzioni di alta qualità e basso impatto ambientale.  
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Questo particolarmente in alcune aree geografiche, quali l’Appennino, ma in generale in 

tutte le aree considerate marginali ma fortemente strategiche per lo sviluppo del settore 

zootecnico e di una economia sostenibile, dove è possibile incentivare l’allevamento bovino 

da carne (linea vacca-vitello), attraverso lo sviluppo della zootecnia semi-estensiva, basata 

sul pascolo e l’approvvigionamento interno e, quindi, fortemente radicata nel proprio 

contesto ambientale. 

Negli anni però in queste zone si è assistito ad una progressiva contrazione del patrimonio 

zootecnico e del numero di persone impiegate nell’allevamento, particolarmente i giovani, i 

quali stentano a dedicarsi a questo settore, per i guadagni limitati a fronte di un’attività 

sicuramente impegnativa.  

Questo essenzialmente a causa dell’incapacità di rispondere in termini adeguati alla sfida di 

un mercato globalizzato e ad una politica dei prezzi non più sostenibile per un simile modello 

produttivo.  

La contrazione numerica delle aziende nelle zone di alta collina/montagna dell’Italia Centrale 

ha portato anche un inesorabile depauperamento del territorio. Il mancato utilizzo dei 

terreni adibiti precedentemente al pascolo o alla fienagione ha, infatti, provocato un 

progressivo degrado (riforestazione, mancata cura del territorio) con conseguenze 

tristemente note, quali frane, incendi e costi sociali conseguenti. 

È pertanto necessario restituire economicità ad un sistema produttivo che recuperi un 

corretto rapporto uomo/animale/ambiente e nel quale il prodotto è anello finale di una 

catena strettamente legata ad un determinato contesto territoriale. 

 

Dall'analisi del contesto e sulla base del ruolo e delle attività che gli IIZZSS possono fornire a 

questo importante settore nell'ambito della futura programmazione della politica agricola, 

scaturisce l'esigenza di sviluppare all'interno dell'area Diagnostica Generale e Benessere 

Animale, relativamente al Piano Aziendale 2015, un nuovo modello di approccio diagnostico, 

che inserisca accanto all'attività di diagnostica routinaria e alla ricerca scientifica, l'attività di 

supporto, coordinamento e sviluppo di piani strategici da inserire nell'ambito della politica 

zootecnica dei prossimi 5 anni. 

  

Nell'ambito del piano accoppiato gli interventi sanitari che verranno coordinati dall'Area 

saranno: 

 

• Piano di controllo ed eradicazione della Rinotracheite infettiva del Bovino (IBR) per gli 

allevamenti delle cinque razze italiane da carne iscritti al libro genealogico. 

• Piano di controllo della Scrapie attraverso l'utilizzo della genotipizzazione. 

• Sviluppo di un piano di Consulenza nell'ambito degli aspetti sanitari delle produzioni 

zootecniche 

• Sviluppo di misure per il benessere animale in ambito regionale in base all’art 33 del 

regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 

2013.  
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Attività di sviluppo previste nel 2015 nell’ambito delle singole strutture operative  

 

LDPG1 (Laboratorio di Diagnostica di Perugia): Continuerà lo sviluppo dei percorsi diagnostici 

di assistenza sanitaria da applicare all’interno degli allevamenti bovini ed ovini con i seguenti 

obiettivi specifici: 

 

a)Definizione e validazione di modelli di corretta pratica gestionale e sanitaria 

dell’allevamento;  

b)Definizione e validazione di protocolli di monitoraggio e d’intervento sanitario in caso 

d’insorgenza di situazioni patologiche;  

c)Valutazione ed eventuale adeguamento agli obiettivi, dei sistemi di raccolta dei dati 

zootecnici aziendali; 

d)Sviluppo di protocolli analitici collegati alle principali sindromi o malattie presenti 

all’interno degli allevamenti; 

e)Formazione degli operatori e degli allevatori per la corretta applicazione di procedure e 

protocolli. 

 

Il laboratorio si occuperà di attività di consulenza e supporto analitico nell’ambito 

dell’allevamento suino; si indagherà anche sull’effetto di vaccinazioni attraverso l’utilizzo di 

vaccini stabulogeni (vaccino per Salmonella choleraesuis) per patogeni ad alto impatto 

economico e sanitario. 

 

Verrà ampliata l’offerta all’utenza relativa alla sanità dei piccoli animali, incrementando le 

analisi sierologiche. Il laboratorio lavorerà inoltre al progetto di Ricerca Corrente 04/2013 

“Valutazione della sensibilità e specificità di test immunologici per la diagnosi precoce di 

Paratubercolosi negli ovini” (Responsabile scientifico Paola Papa). 

 

LICC1 (Laboratorio di Istologia e Chimica Clinica): Nel corso del 2015 verranno redatte ed 

elaborati i dossier di validazione relativi ad almeno dieci prove diagnostiche da utilizzare 

per gli animali da compagnia.  

Si darà poi seguito allo studio della prevalenza dei tumori del cane e del gatto (Registro 

Tumori) visto il crescente aumento dei casi, come in campo umano, indubbiamente correlato 

ad una sovraesposizione ad agenti mutageni e/o cancerogeni correlati all'inquinamento 

atmosferico ed alimentare. L’Istituto da oltre un decennio ha attivato un servizio di 

diagnostica tumorale e predisposto un sistema informatizzato di raccolta dati operante con 

software relazionale. Considerando tale esperienza, la Regione Umbria ha reso ufficiale la 

nascita del Registro Tumori del cane, un progetto su base regionale volto alla raccolta e 

catalogazione dei casi di tumore riscontrati nel territorio di competenza, sistema che 

fornisce indicazioni per la prevenzione di neoplasie che colpiscono l'uomo e costituire un 

sistema integrato di sorveglianza epidemiologica permanente. Verrà potenziata l’attività 

inerente il Registro Tumori Animali (RTA) della Regione Umbria attraverso lo sviluppo 

della collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria e sarà attivata la 

collaborazione con Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria – Polo di Medicina 



20 
 

Veterinaria, Università degli Studi di Camerino per l’istituzione del RTA della Regione 

Marche.  

Il laboratorio lavorerà inoltre ai seguenti progetti di ricerca: 

 

− Ricerca Corrente 12/14 “Valutazione del benessere animale in popolazioni animali 

confinate: studio pilota per la costruzione di un modello per la valutazione dello stato di 

benessere in una popolazione di cani residenti in canile” (Responsabile scientifico Livia 

Moscati) 

 

− Ricerca corrente IZSUM02/2013 “Effetto del desametasone a dosi anabolizzanti sulla 

morfologia e sul profilo di espressione del timo in vitelloni di razza Chianina” 

(Responsabile scientifico Elisabetta Manuali). 

 

CMPR (Centro Specialistico sulle Malattie dei Piccoli Ruminanti): anche per il 2015 il Centro 

prevede di potenziare ulteriormente le sue attività soprattutto quelle inerenti la diagnostica 

delle principali malattie degli ovini e dei caprini attraverso anche l'applicazione di nuovi test 

diagnostici, in particolare nell'ambito della parassitologia. Le attività di formazione rivolte ai 

veterinari e agli allevatori avranno come principale obiettivo quello di aumentare il livello del 

servizio di consulenza e di aggiornamento nei confronti delle problematiche sanitarie ed in 

particolare delle nuove infezioni che si stanno diffondendo all'interno del territorio 

nazionale. Si continuerà a sviluppare il settore della ricerca nell'ambito delle malattie 

infettive e del benessere animale al fine di potenziare sempre di più le capacità ed il livello 

professionale del Centro e dei suoi ricercatori. 

 L’attività del Centro si esplicherà nell'ambito dei seguenti progetti di ricerca: 

a) Ruolo dell'Immunità post-infezione da virus BT1 nelle greggi ovine della Regione Umbria. 

(Responsabile scientifico Giovanni Filippini) 

b) Approfondimento diagnostico e valutazione delle perdite economiche relative alle 

patologie abortive e neonatali del bovino e dei piccoli ruminanti. (Responsabile scientifico 

Giovanni Filippini) 

c) Indagine preliminare sulla presenza del patogeno emergente Prototheca spp. in bovine da 

latte: aspetti epidemiologici, istopatologici e caratterizzazione molecolare. (Responsabile 

scientifico Giovanni Filippini) 

d) Carbon Footprint degli allevamenti bovini umbri "BovinePrint2020". Misura 124 - PSR 

Regione Umbria. (Responsabile scientifico Giovanni Filippini) 

e) Superamento dei punti critici della filiera avicola rurale: macello itinerante, tipo genetico, 

alimentazione, marketing. Misura 124 - PSR Regione Umbria. (Responsabile scientifico 

Giovanni Filippini) 

 

Formazione rivolta all’esterno 

 

Saranno organizzati almeno due eventi formativi - divulgativi relativi all’attività del Registro 

Tumori Animali. Verrà fatto un aggiornamento tecnico-scientifico in tema di metodiche di 
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campionamento, classificazione e codifica internazionale dei tumori, controllo di qualità del 

referto diagnostico e divulgazione dei dati riferiti alle principali neoplasie canine riscontrate 

nel territorio umbro nel primo biennio di attività del RTA. Verrà effettuato un evento 

formativo sulla Taylorella equigenitalis. 
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STRUTTURA COMPLESSA 2 (SC2) - DIAGNOSTICA SPECIALISTICA 
 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della struttura complessa  

 

La struttura complessa Diagnostica Specialistica ha tra i compiti principali quelli di fornire un 

servizio diagnostico in grado di soddisfare i bisogni esterni ed interni nei settori della 

virologia e della sierologia, promuovere la ricerca sperimentale sulla eziologia, la patogenesi 

e la profilassi delle malattie sostenute da Pestivirus, Asfivirus e Retrovirus dei ruminanti, 

effettuare ricerca di base e finalizzata allo sviluppo della virologia e della sierologia, 

rappresentare un punto di riferimento fondamentale per i veterinari del SSN per quanto 

concerne analisi epidemiologiche inerenti pesti suine e leucosi enzootica bovina. In tale 

contesto si annoverano le seguenti macro-attività: 

 

−−−− funzioni dei Centri di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus ed 

Asfivirus (D.M. 12 agosto 1995; D.M. 23 febbraio 2006) e dei Retrovirus correlati alle 

patologie infettive dei ruminanti (D.M. 1 agosto 1995; D.M. 23 febbraio 2006) 

−−−− servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi 

−−−− sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale 

−−−− ricerca scientifica sperimentale nei settori di competenza 

−−−− supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria 

−−−− gestione attività laboratori di massima sicurezza/Stabulario e adempimenti in 

applicazione del D. Lgs. 26/2014. 

 

Per quanto riguarda le ipotesi programmatiche per le attività da svolgere nel corso del 2015, 

pur tenendo in debita considerazione quanto sopra descritto, queste saranno ancora 

prioritariamente indirizzate nell’ambito della Peste suina africana (PSA) come conseguenza 

della perdurante situazione di emergenza nei confronti della malattia in Sardegna. Pertanto 

sarà data prosecuzione al Piano di sostegno diagnostico ed epidemiologico alla emergenza 

Peste suina africana nella regione Sardegna, che ha lo scopo di definire alcune azioni e 

comportamenti da assumere nella gestione della malattia, relativamente ad aspetti di 

particolare rilevanza. 

 

Attività di sviluppo previste nel 2015 nell’ambito delle singole strutture operative  

 

Laboratorio Virologia Speciale 

In seguito alle pressanti richieste di informazioni di epidemiologia molecolare da parte del 

Sistema Sanitario Nazionale il laboratorio di Virologia Speciale intende potenziare le capacità 

analitiche e bioinformatiche in questo ambito, al fine di offrire un servizio anche ad altri 

laboratori Istituto. L’epidemiologia molecolare identifica gli agenti responsabili di malattie 

infettive e ne determina la loro sorgente, le loro relazioni biologiche, le vie di trasmissione, i 

geni responsabili per la loro virulenza, gli antigeni rilevanti per la profilassi vaccinale, i 
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fenomeni di resistenza ai farmaci svolgendo un ruolo chiave nei settori della ricerca e della 

diagnostica. 

Inoltre nell’intento di perseguire una politica di adeguamento scientifico e tecnologico e di 

supporto agli utenti, il laboratorio intende definire protocolli di gestione e percorsi 

diagnostici di alto livello tecnico-scientifico nei confronti delle malattie trasmissibili, con 

particolare riguardo alle patologie di maggior interesse dell’area. L’offerta diagnostica a 

disposizione degli utenti del territorio di competenza verrà ampliata in particolare per 

quanto riguarda le zoonosi e le malattie da vettori. Infine, sempre nell’ottica di 

miglioramento dello stato sanitario degli allevamenti verranno messe a punto e validate 

nuove procedure diagnostiche per le malattie ad eziologia virale.  

 

Laboratorio Sierologia 

Uno degli strumenti di maggiore efficacia per valutare la qualità prestazionale di un 

laboratorio di analisi è l’uso delle carte di controllo. La stessa norma ISO/IEC 17025 

raccomanda ai laboratori di prova di “disporre di procedure di tenuta sotto controllo della 

qualità per monitorare la validità delle prove”. Il requisito alla base di tale concetto è che il 

laboratorio analizzi sempre, insieme ai campioni di prova, anche campioni di controllo i cui 

risultati devono essere riportati su di una carta che, per tale ragione, viene identificata e 

definita come “carta di controllo”. In questo modo è possibile dimostrare che il 

procedimento di misurazione fornisce delle prestazioni all’interno dei limiti predeterminati 

o, al contrario, che i valori ottenuti sono al di fuori dei limiti attesi. All’interno del laboratorio 

di Sierologia, l’allestimento di carte di controllo è un processo complesso per diverse ragioni:  

 

− La maggior parte delle prove sierologiche si esegue con tecnica ELISA e conseguente 

lettura attraverso lettore di micropiastre; 

− le prove ELISA effettuate sono numerose e differenti prevedendo, perciò, parametri 

di riferimento diversi;  

− manca un apposito programma che permetta l’identificazione automatica, per ogni 

piastra, dei valori di DO dei campioni di riferimento ed il loro simultaneo 

trasferimento in foglio excel; 

− manca la possibilità di trasferimento in rete dei dati ottenuti (occorre aggiornare il 

sistema operativo del PC). Questo aspetto risulta particolarmente importante perché 

permetterebbe, una volta pronto il programma di lavoro, di operare da postazioni 

diverse.  

 

Per tali ragioni si intende avviare nel 2015 un percorso che abbia l’obiettivo di dotare il 

laboratorio degli strumenti necessari all’allestimento di carte di controllo, almeno per quelle 

prove analitiche che sono state accreditate.  

 

Laboratorio Nazionale Referenza pesti Suine 

Nel corso del 2015 proseguirà il coordinamento dell’attività diagnostica dei laboratori 

dell’IZS della Sardegna con la finalità di assicurare una uniformità di comportamenti nel 
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rispetto dell’applicazione dei metodi diagnostici standard, ottimizzare le capacità tecniche e 

organizzative dei laboratori nella preparazione, gestione e mantenimento della risposta 

diagnostica e predisporre gli strumenti di analisi e i protocolli operativi di gestione sia a 

livello di laboratorio centrale, sia nelle strutture laboratoristiche operanti nel territorio. Il 

Centro Nazionale di Referenza coordinerà l’applicazione dei metodi di diagnosi ufficiali e dei 

relativi protocolli operativi, e verificherà l’appropriatezza diagnostica, relazionale e 

organizzativa delle attività di laboratorio effettuate presso l’IZS della Sardegna attraverso 

l’adempimento di Audit che verranno effettuati in stretta collaborazione con il Ministero 

della Salute. Nell’anno a venire verrà organizzato un ring test per la diagnosi diretta ed 

indiretta di PSA, i cui destinatari saranno tutti i laboratori della Sardegna deputati ad 

eseguire tali prove diagnostiche. Per quanto riguarda la PSC verranno curate le attività di 

conferma diagnostica per i campioni derivanti dal territorio nazionale dalle attività previste 

dal piano di sorveglianza. Per quanto attiene alle altre attività istituzionali (formazione, 

ricerca) si rimanda ai paragrafi specifici. 

 

Centro specialistico centro nazionale di referenza pesti suine 

relativamente alle altre patologie di pertinenza del centro nazionale di referenza, nella 

fattispecie i pestivirus dei ruminanti, studi di genotipizzazione condotti presso i nostri 

laboratori, hanno dimostrato una elevata eterogeneità genetica del BVDV nel nostro Paese. 

Recentemente abbiamo intrapreso uno studio al fine di definire le caratteristiche genetiche 

di nuovi stipiti BVDV circolati sia nel nord che nel sud Italia. Sulla base dei risultati ottenuti, si 

è potuta accertare la appartenenza dei virus in questione a 3 gruppi genetici mai descritti in 

precedenza e divergenti da quelli sino ad oggi conosciuti, con evidenti implicazioni per la 

classificazione. Ciò conferma ulteriormente la elevata diversità genetica del BVDV nel nostro 

Paese e pone importanti interrogativi sull’attuale impiego dei vaccini. E’ lecito infatti 

chiedersi se questi siano in grado di proteggere totalmente nei confronti di genotipi 

circolanti geneticamente diversi da quelli in essi contenuti. A questo ed altri importanti 

interrogativi cercheremo di dare risposte adeguate attraverso un progetto di ricerca 

autofinanziato dall’IZS-UM, dal titolo “Studio della diversità genetica dei pestivirus dei 

ruminanti in Italia attraverso l’impiego di metodi di sequenziamento innovativi (next 

generation sequencing)”. Tali metodiche sono basate sul sequenziamento mediante sintesi o 

ligazione (tecnologia Illumina) ed hanno come principale vantaggio la possibilità di captare 

tutta la variabilità genetica dell’isolato, comprese le varianti rare, senza la necessità di 

purificare i cloni.  

 

In aggiunta a quanto sopra, si intende proseguire l’attività di “internazionalizzazione” e 

cooperazione che negli ultimi anni ci ha visto sempre più impegnati in Progetti Europei a 

beneficio di Paesi in pre-adesione UE, (es. Serbia, Montenegro, Turchia).  

Con particolare riferimento alla Turchia, si sta avviando una collaborazione per la 

presentazione dell’IPA project “Capacity Building Regarding Official Controls, Risk 

Communication and Risk Assessment , Animal Welfare, Zoonoses and Animal By-Product 

Management”, il cui beneficiario è, per l’appunto, il Ministry of Food, Agriculture and 

Livestock (MoFAL) della Turchia. Tale progetto ha la finalità di assistere il governo turco 
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nell’implementazione della Normativa EU per ciò che riguarda la gestione della sanità 

animale, la valutazione del rischio sanitario, il benessere animale e le zoonosi così come la 

gestione dei sottoprodotti di origine animale. All’interno di tale progetto è prevista una 

collaborazione all’attività di formazione delle autorità veterinarie a livello ministeriale e degli 

operatori del settore zootecnico, per quanto riguarda gli aspetti di biosicurezza, “early 

detection”, “early warning” e “rapid response” nei confronti delle più importanti malattie 

transfrontaliere.  

Al fine inoltre di avere una maggiore visibilità istituzionale, ci stiamo adoperando per 

iscrivere l’IZS-UM nella lista europea dei “Mandate Bodies”. Tale requisito è infatti di 

fondamentale importanza per la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale 

come pure di Twinning Projects. 

 

Centro specialistico centro nazionale di referenza retrovirus dei ruminanti 

Il Centro di referenza nazionale per lo studio dei retrovirus correlati alle patologie infettive 

dei ruminanti è una struttura operativa del Ministero della Salute (D.M. 01/08/1995; D.M. 

23/2/2006) che svolge attività specialistiche nel settore della sanità animale. Compiti e 

funzioni sono assegnati dal rispettivo decreto istitutivo. Per quanto riguarda la Leucosi 

Enzootica Bovina (LEB), si prevede di svolgere un’attività legata alla conferma diagnostica dei 

casi in cui i laboratori di prima istanza non abbiano potuto esprimere un risultato conclusivo. 

Questo appare importante nella particolare situazione epidemiologica che si sta verificando 

nel nostro paese in cui esistono territori (per lo più regioni meridionali) dove il piano di 

eradicazione è arrivato alle sue fasi conclusive e risulta essenziale aumentare la sensibilità 

dei test diagnostici, mentre nelle regioni del centro-nord, l’applicazione dei piani di 

sorveglianza rende indispensabile aumentare la specificità dei test per evitare che campioni 

falsi positivi possano essere non correttamente interpretati. Si prevede quindi che campioni 

per analisi di conferma confluiranno da tutto il territorio nazionale, ma particolarmente da 

quelle regioni (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) in cui si prevede un’implementazione 

delle attività per raggiungere al più presto l’eradicazione dell’infezione da virus LEB. Da 

menzionare inoltre che un certo flusso di campioni per le analisi di conferma è atteso anche 

da territori esteri, in funzione degli accordi scientifici intrapresi in tema di eradicazione della 

malattia. Per quanto riguarda i lentivirus dei piccoli ruminanti, proseguirà l’attività di 

sequenziamento e classificazione dei ceppi circolanti in Italia ed è anche prevedibile che nel 

2015 saranno disponibili i dati di sequenziamento di isolati tedeschi che sono stati messi a 

nostra disposizione dalla Justus-Liebig-Universität di Gießen, nell’ambito di una 

collaborazione scientifica che è stata recentemente stabilita. 

 

Progetto caratterizzante l’attività della struttura, da avviare/sviluppare nel 2015  

 

Nel 2015 è nostra intenzione avviare il Progetto integrato “Studio delle caratteristiche 

genetiche del virus PSA e della sua capacità di sopravvivenza nei prodotti di salumeria”, che è 

appena stato proposto al Ministero della Salute per un finanziamento con fondi ad hoc. Gli 

argomenti in esso contenuti attengono infatti ad attività “non ordinarie” e andranno a colmare 

aspetti non ancora definiti del virus pestoso andando ad integrare il complesso di iniziative poste 
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in essere a sostegno del processo di eradicazione della malattia. Detto progetto, è definito 

“integrato”, per il fatto di contenere due diversi ambiti di attività legate a caratteristiche, 

apparentemente non collegate tra loro, del virus in questione.  

La prima, riguarda la sopravvivenza nei prodotti crudi di salumeria e trae origine dalla mancanza 

di evidenze scientifiche complete al riguardo. Attualmente in Sardegna non è possibile in 

nessun caso lavorare ed esportare prosciutti di carne suina proveniente da allevamenti sardi, 

anche se sottoposti a un trattamento di fermentazione e di stagionatura naturali di almeno 

190 giorni (Decisione 2005/363/CE del 2 maggio 2005 e successive modifiche). Ciò è causa di 

ingenti danni economici ai singoli operatori e all'economia della Regione. La mancanza di 

informazioni sui presupposti di chiara evidenza scientifica a supporto dei divieti di cui sopra 

non aiuta gli operatori a comprendere le scelte politiche della Commissione e contribuisce, 

oltre che a rendere poco chiaro l'insieme delle problematiche, a rendere più difficile la 

comprensione della portata dei provvedimenti necessari per arrivare alla definitiva 

eradicazione della malattia. Stante la situazione anzidetta, è di tutta evidenza quanto le 

aziende suinicole di trasformazione siano penalizzate avendo preclusi importanti mercati 

extraregionali. Scopo della presente ricerca è infettare sperimentalmente un gruppo di suini 

con uno stipite PSA e sopprimere serialmente gli animali dai quali verrà collezionata una 

serie di campioni (organi e tessuti target, muscoli striati). Le carcasse di ciascun suino 

verranno sottoposte a procedure di lavorazione standard per la preparazione di prodotti di 

salumeria con l’obiettivo finale di stabilire i tempi di sopravvivenza del virus in detti prodotti. 

Va infine evidenziato che anche l’export dall’Italia peninsulare ne trarrebbe grossi benefici. 

Diverse associazioni di categoria hanno infatti rappresentato il problema delle garanzie 

sanitarie che molti Paesi terzi chiedono a causa della presenza del virus PSA nel nostro 

Paese. 

L’altro tema della ricerca riguarda le caratteristiche genetiche del virus. E’ noto che 

l’indagine epidemiologica tradizionalmente intesa, applicata allo studio dei focolai di PSA in 

Sardegna, ha sempre trovato difficoltà nella ricerca di risposte relative alle cause di un 

focolaio, ai collegamenti tra focolai primari e secondari, alla comparsa di focolai in zone mai 

coinvolte in precedenza. Ai fini della comprensione di tutti quei fenomeni cui l’epidemiologia 

tradizionale spesso non trova risposte adeguate, può risultare utile avvalersi di tecniche 

moderne di epidemiologia molecolare, che consistono nel sequenziamento di isolati virali 

provenienti dai diversi focolai e nella conseguente analisi filogenetica. I risultati finora 

ottenuti mostrano però che la variabilità genetica tra gli isolati sardi è molto bassa ed 

indicano che tutti i focolai degli ultimi 20 anni sono stati causati da stipiti virali molto 

strettamente correlati tra loro. E’ di tutta evidenza quanto ciò sia di forte ostacolo nella 

ricostruzione del trace-back/trace-on dei focolai e, conseguentemente, di scarsa utilità nelle 

indagini epidemiologiche. Attualmente, il sequenziamento “full-lenght” attraverso 

l’applicazione di tecniche di Next Generation Sequencing (NGS) rappresenta uno strumento 

importante per l’implementazione di nuove tecniche diagnostiche, per studi di 

epidemiologia molecolare e per studi di relazioni virus-ospite. Tale metodica, sino ad oggi, 

non ha trovato applicazione per il virus della PSA a motivo dell’ampiezza del suo genoma. Lo 

scopo del presente progetto è quello di applicare questa nuova strategia di sequenziamento 

ad un selezionato numero di virus collezionati in Sardegna negli ultimi 40 anni per ottenere 
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una maggiore discriminazione tra isolati e quindi una ricostruzione temporale della dinamica 

di infezione. 

 

Principali progetti di ricerca corrente/finalizzata/propria/europea presentati all’istituzione 

erogante che si prevede avranno avvio nel 2015  

 

− RC 2014 - “Studio e realizzazione di un “modello” per la quantificazione economica delle 

risorse necessarie alla gestione/eradicazione di un focolaio di Peste Suina Africana”. 

Le epidemie di malattie transfrontaliere hanno, inevitabilmente, enormi implicazioni 

economiche sia per i Governi che per gli allevatori del settore. Basti solo pensare ai costi di 

controllo o eradicazione o alla negativa influenza sulla produttività zootecnica. 

I recenti focolai di Peste Suina Africana (PSA) verificatisi, negli ultimi anni in Europa, ne sono 

palese testimonianza. La Commissione Europea e gli Organismi Sanitari Internazionali 

obbligano ogni Paese alla implementazione di programmi di eradicazione e di controllo per 

contrastare la presenza della malattia e/o la sua diffusione ad altri territori indenni. Ogni 

Governo/Paese deve pertanto dotarsi di idonee procedure per fronteggiare/gestire una 

eventuale “emergenza” e tutto ciò deve essere delineato e descritto nel cosiddetto 

“Contingency Plan”. All’interno di questo processo riteniamo estremamente importante 

quantificare in termini economici l’impegno necessario per la gestione/eradicazione di un 

eventuale focolaio. Tale quantificazione potrebbe trovare la sua espressione attraverso una 

modellizzazione dell’evento. 

 

− RC 2014 – “Indagine epidemiologica sulla diffusione del virus dell’influenza suina negli 

allevamenti umbri: identificazione dei sottotipi circolanti, caratterizzazione genetica e 

valutazione dei livelli di biosicurezza aziendali come efficace strumento per l’analisi del 

rischio”. 

Di recente, un focolaio di influenza suina si è verificato nella nostra regione e nel virus in 

questione è stato riscontrato un frammento di HA riferibile ad un SIV H1N1 di tipo aviare. La 

presenza di questo focolaio in un’area geografica prossima al lago Trasimeno e, di 

conseguenza, ad uccelli migratori o stanziali, ci costringe a riflettere meglio sulle dinamiche 

epidemiologiche dell’infezione influenzale negli allevamenti suini. Una valutazione sulla 

presenza, prevalenza o incidenza dei virus influenzali circolanti nella nostra regione non è 

mai stata fatta. Per tale ragione proponiamo un’indagine che possa aprire uno spiraglio di 

luce sull’entità del problema: le tecniche diagnostiche attualmente a disposizione dei nostri 

laboratori sono diverse ed efficaci. Tra queste l’analisi genetica può chiarire importanti 

aspetti epidemiologici i quali, insieme alla consapevole applicazione delle misure di 

biosicurezza e dei fattori di rischio, potranno aiutare veterinari ed allevatori nella gestione 

oculata di tale malattia, ancora ampiamente sottovalutata nella nostra regione. 

 

− RC 2014 – “Caratterizzazione molecolare degli stipiti BLV isolati in Italia” 

Il Bovine leukaemia virus (BLV) appartiene al genere Deltaretrovirus della famiglia 

Retroviridae ed è riconosciuto come l’agente eziologico della Leucosi Bovina Enzootica (LEB). 
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Variazioni genetiche entro il genere Deltaretrovirus risultano minime rispetto a quelle 

rilevate per i lentivirus umani e animali. Un confronto di sequenze genomiche complete di 

isolati BLV ha rivelato il 97% di omologia nucleotidica e l'analisi condotta sulle variazioni 

genetiche della sequenza gp51 ha dimostrato una ha chiaramente dimostrato che le 

sequenze della leucosi bovina possono essere classificati in sette genotipi distinti. Esistono 

piccole divergenze, prevalentemente mutazioni puntiformi, che permettono la 

classificazione degli isolati BLV in 3-6 genotipi mediante analisi RFLP. È stato inoltre 

dimostrato che alcuni genotipi possono influenzare la capacità leucomogenica del virus 

mentre è probabile l'associazione tra alcune varianti e il fallimento della rilevazione degli 

anticorpi in bovini infetti. L’obiettivo della ricerca è quello di applicare le nuove tecnologie 

che uniscono applicazioni biomolecolari alla bioinformatica, ad una vasta collezione di stipiti 

virali circolati in Italia al fine di acquisire informazioni utili a comprendere come i ceppi virali 

in questione abbiano colonizzato il territorio nazionale. 

Formazione rivolta all’esterno  

 

Nel corso del secondo semestre 2015 verrà organizzato l’evento ECM dal titolo “LA 

GESTIONE DELL’EMERGENZA: Procedure di abbattimento e gestione dei sottoprodotti di 

origine animale”. L’idea trae origine dal fatto che l’estinzione di un focolaio di malattia 

rappresenta un argomento di estrema importanza per le implicazioni sulla possibilità di 

diffusione dell’infezione ad altri insediamenti zootecnici in ambito territoriale, quando non 

addirittura in ambito internazionale (è il caso delle malattie transfrontaliere). Esistono 

protocolli operativi ben delineati e codificati nell’ambito dei vari contingency and action 

plans previsti per le specifiche malattie quali ad esempio l’influenza aviaria, l’afta epizootica, 

le pesti suine. Nell’ambito dei provvedimenti di lotta a tali malattie, le procedure di 

abbattimento dei capi infetti e/o sospetti di infezione generano situazioni che rientrano nel 

complesso panorama dei sottoprodotti di origine animale (SOA). Questi costituiscono un 

rischio potenziale per la salute pubblica e degli animali, nonché per l’ambiente. Questo 

rischio deve essere tenuto sotto controllo in modo adeguato, o destinando tali prodotti a 

sistemi di smaltimento sicuri o utilizzandoli per vari fini, a condizione che trovino 

applicazione requisiti rigorosi che riducono al minimo i rischi sanitari connessi. 

L’UE produce annualmente più di 15 milioni di tonnellate di SOA. Per prevenire i rischi 

sanitari che tali prodotti comportano, l'UE fornisce un quadro giuridico più coerente per la 

loro raccolta, il loro utilizzo e il loro smaltimento e stabilisce nuove regole per facilitarne 

l'utilizzo. Il Regolamento 1069/2009 CE, rappresenta la disciplina comunitaria di riferimento, 

espressamente dedicata alle norme sanitarie per i SOA e contiene indicazioni in ordine al 

loro smaltimento o recupero. È però precisata più volte nei “considerando” del 

Regolamento, la necessità che ciascun Stato membro ponga le indicazioni in esso contenute 

in giusta correlazione con la vigente disciplina di gestione rifiuti. Allo stato attuale dell’arte, 

la situazione italiana registra ancora delle lacune, ad esempio per l’esiguità numerica degli 

impianti di rendering autorizzati allo smaltimento di SOA classificati come “categoria 1”. 

Scopo del Corso sarà quello di prendere in esame gli aspetti salienti relativi a questo 
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importante ambito di gestione del focolaio, in particolare passando in rassegna i seguenti 

argomenti: 

− Sistemi di abbattimento 

− Definizione e classificazione dei SOA, alla luce del regolamento 2009/1069/CE  

− Rapporti fra normativa sanitaria ed ambientale 

− Riciclaggio ed eliminazione dei SOA in funzione del rischio  
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STRUTTURA COMPLESSA 3 (SC3) - RICERCA E SVILUPPO 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della struttura complessa 

  

L’attività prioritaria della struttura continuerà ad essere l’attività di ricerca e su quanto ad 

essa è legato in termini di elaborazione e presentazione di proposte, impegno per la 

creazione di rapporti e reti di collaborazione a livello nazionale ed internazionale, 

produzione scientifica per la divulgazione dei risultati ottenuti in occasione di convegni e 

congressi e redazione di lavori scientifici da pubblicare innanzitutto, su riviste impattate.  

In tutte queste attività sarà coinvolto il personale del laboratorio di Biologia Molecolare e 

degli altri Centri Specialistici che afferiscono alla struttura complessa. Pertanto, così come 

negli anni precedenti, anche per il 2014 si prevede sostanzialmente di dare seguito ai 

progetti di ricerca già in essere o per i quali è previsto l’inizio nell’arco dell’anno ed 

impegnarsi per l’elaborazione di nuove proposte progettuali da presentare nell’ambito di 

bandi nazionali o comunitari.  

La SC3 continuerà inoltre a svolgere un servizio di “supporto informativo alla ricerca” a 

vantaggio di tutti i ricercatori dell’Istituto, con il monitoraggio costante dei bandi nazionali 

ed internazionali pubblicati nell’arco dell’anno, la gestione dei rapporti con APRE (Agenzia 

per la Promozione della Ricerca Europea), la divulgazione delle informazioni, la formazione 

del personale.  

Le unità operative della SC3RS garantiranno inoltre l’attività di sviluppo, messa a punto e 

validazione di metodi analitici di tipo chimico, batteriologico o biomolecolare, sulla base di 

indicazioni e/o richieste provenienti dai laboratori diagnostici. 

Verrà infine mantenuta l’attività diagnostica, in particolare presso il Centro Studio e Ricerca 

Patogeni Emergenti (CSRPE 3), per quanto attiene gli accertamenti relativi alla tubercolosi 

bovina ed alla paratubercolosi, nonché alla diagnosi di Brachyspira e di Clostridium difficile e 

nel laboratorio Biologia Molecolare (LBM 3), relativamente alla determinazione della 

tracciabilità genetica e della paternità/maternità dei bovini.  

 

Attività di sviluppo previste nel 2014 nell’ambito della Struttura complessa e delle singole 

strutture operative  

 

L’obiettivo principale comune della SC3RS resta la promozione e l’incremento delle relazioni 

con gruppi di ricerca nazionali ed internazionali, l’elaborazione costante di nuove proposte di 

progetti nell’ambito di bandi nazionali o comunitari e, soprattutto, l’incremento della 

produzione scientifica in termini complessivi di Impact Factor. 

Un significativo impegno dovrà essere profuso alla gestione del progetto Twinning 

MK/10/IB/AG/01 - “Institutional strengthening of the capacities of Competent Authorities 

for implementation of the acquis for food safety, veterinary and Phytosanitary policy”, 

approvato dalla Comunità Europea, che avrà durata di due anni e prevede la mobilitazione di 

risorse umane sia dell’Istituto che di altre numerose strutture del SSN, del MIPAAF e dei 

servizi fitosanitari della regione Emilia-Romagna. 
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Laboratorio Biologia Molecolare (LBM3): nell’ottica di soddisfare le esigenze diagnostiche 

dell’Istituto, sia interne che esterne, continua, anche per l’anno 2015 l’implementazione e 

l’ottimizzazione delle metodologie diagnostiche molecolari. In particolare verranno 

proseguite le attività per la messa a punto della diagnosi per Corona virus bovino in Real 

Time e la messa a punto di PCR per la diagnosi di dermatofitosi da pelle o pelo di animali o 

uomini. Inoltre verrà implementato un sistema multiscreening in Fast Real-Time PCR capace 

di rilevare un pannello dei principali agenti respiratori nei ruminanti in reazioni separate ma 

simultanee ovvero eseguibili con lo stesso profilo di amplificazione così da evidenziare vari 

agenti respiratori contemporaneamente in una unica sessione di lavoro. Eventuali ulteriori 

metodiche da mettere a punto verranno concordate con i laboratori diagnostici dell’Istituto.  

 

Centro sviluppo e sperimentazione presidi immunizzanti (CSSPI3): in considerazione della 

forte esigenza di ottenere un vaccino ricombinante relativo alla malattia emorragica del 

coniglio (MEV), nel corso dell’anno 2015 verranno eseguite diverse fasi sperimentali volte 

all’espressione in vitro di una serie sub-unità della VP60 del virus dell’RHDV. Ottimi risultati 

sono stati ottenuti su base quantitativa e qualitativa [formazione delle Virus-Like-Particles 

(VLPs)] dall’espressione, in cellule d’insetto, della proteina VP60 wilde-type (impiegata come 

controllo positivo per la formazione delle VLPs nel Progetto di ricerca relativo all’EBHS). 

Resta ancora da risolvere, però, il problema legato alla purificabilità su media-grande scala 

(fondamentale per l’allestimento di un vaccino) delle VLPs. Recenti studi cristallografici e 

strutturali effettuati sulla proteina capsidica dell’RHDV, hanno evidenziato la possibilità di 

inserire dei Tag in regioni ipervariabili e potenzialmente esposte sulla superficie delle VLPs. 

Quindi nel corso di questo anno, verranno costruiti in laboratorio dei virus ricombinanti 

capaci di esprimere varie forme della VP60, ognuna munita di un Tag (Polistidina e/o Strep 

TagII) in una differente e ben determinata posizione della stessa. L’obiettivo ultimo è quello 

di ottenere quantità significative di VLPs attraverso metodi cromatografici per affinità, che 

sfruttano appunto tali Tags.  

Nell'ambito della ricerca e sviluppo di nuove molecole potenzialmente impiegabili nella 

vaccinologia e nella diagnostica immunologica, nel corso dell'anno 2015 verranno espletate 

prove sperimentali volte all’individuazione e caratterizzazione di anticorpi monoclonali 

(Mabs) specifici per antigeni ricombinanti prodotti e purificati in precedenti progetti di 

ricerca. L’obiettivo è la messa a punto di un sistema produttivo su media-larga scala di 

suddette immunoglobuline. In questo senso ed ovviamente in caso di successo delle ricerche 

programmate, il centro CSSPI3 in collaborazione con l’Officina Farmaceutica, provvederanno 

alla messa a punto di test immunoenzimatici sia nel campo della virologia (completamento 

del test ELISA per la LEB) e della batteriologia (messa a punto di un test immunoenzimatico 

per la ricerca dell’enterotossina β2 di C. perfringens in materiale patologico). Infine, verrà 

data continuità a fasi sperimentali (precedentemente programmate sempre in 

collaborazione con la U.O. Officina Farmaceutica) riguardanti lo studio delle capacità della β2 

atipica deleta di indurre o meno una risposta immunologica cellulo-mediata e/o anticorpale. 

Qualora l’esito delle prove sarà positivo, tale presidio immunizzante verrà impiegato nel 

vaccino stabulogeno.  
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Centro Sviluppo e Validazione Metodi (CSVM3): le attività di sviluppo del CSVM3 sono, per la 

missione stessa del Centro, legate agli obiettivi previsti dai progetti di ricerca attualmente in 

corso di cui il Responsabile del Centro è capofila o partner. Sostanzialmente l’impegno è 

verso la gestione delle attività previste nei progetti e la messa a punto e di validazione di 

metodi analitici innovativi nell’ambito della ricerca di residui di farmaci veterinari, di 

contaminanti ambientali emergenti e di sostante naturali mediante tecniche di 

spettrometria di massa. Inoltre in alcuni Progetti le metodiche sviluppate serviranno per la 

determinazione di residui durante le sperimentazioni animali previste. 

Particolare significato avrà poi lo sviluppo di un’attività analitica diagnostica per la 

rilevazione di residui di molecole antibiotiche in prodotti carnei e lo sviluppo di metodi per la 

ricerca degli stessi residui in altre matrici animali, in particolare latte, miele, uova. 

 

Centro di Studio e Ricerca Patogeni Emergenti (CSRPE3): L’attività proseguirà nello studio 

delle infezioni enteriche degli animali domestici, in grado di interferire con i costi di 

produzione (Brachyspira, Lawsonia), o di provocare patologie nell’uomo (Salmonella, 

Yersinia, Clostridium difficile). Attività principale del centro sarà rivolta allo studio dei 

rapporti tra il microbiota dell’ospite e i patogeni. Lo studio del microbiota verrà condotto 

attraverso tecniche di NGS e in real time PCR, grazie anche alla collaborazione con strutture 

di ricerca esterne all’Istituto e alla partecipazione a gruppi di ricerca internazionali (Cost 

Action). Verrà inoltre indagato l’effetto di vaccinazioni attraverso vaccini stabulogeni e l’uso 

di antimicrobici naturali per contrastare le infezioni. Sulla scorta dei dati raccolti nel corso 

del 2014, verrà poi studiata la presenza di high shedder per Salmonella nei macelli suini. 

Inoltre verranno acquisite nuove metodiche di caratterizzazione molecolare dei patogeni, in 

particolare di MLST, da utilizzarsi per la caratterizzazione di P.multocida. 

Si darà poi seguito al lavoro di ricerca sulle infezioni da micobatteri, in particolare 

Mycobacterium paratuberculosis, focalizzati all’ottimizzazione di metodi analitici basati 

sull’utilizzo della Johnina nel test del gamma interferone. Si valuterà poi il rischio di 

persistenza del batterio in prodotti lattiero caseari ottenuti con latte ovino non pastorizzato 

attraverso produzione e contaminazione sperimentale di formaggi.  

Si procederà poi alla produzione sperimentale di nuovi lotti di Johnina da utilizzare 

nell’ambito di progetti di ricerca sull’impiego di questo derivato nella diagnostica di 

laboratorio della paratubercolosi (test del gamma interferone). La johnina verrà poi 

caratterizzata attraverso spettrometria di massa, in collaborazione con l’Università degli 

Studi di Milano. 

Si prevede poi di collaborare con l’Università di Perugia sul comportamento delle cellule del 

Sertoli a fronte dell’infezione con Micobatteri. 

 

Complessivamente le strutture afferenti alla SC3RS saranno impegnate a vario titolo nei 

seguenti progetti di ricerca: 

 

Ricerca finalizzata 
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1. RF 2010 (Project Code: RF-2010-2311608) “An integrated analytical, in vivo and in vitro 

approach to characterize polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in Italian mussels: a 

basic for a Toxic Equivalent Factors (TEF) proposal” (Resp. R. Galarini); 

 

2. RF 2009 Reducing unjustified consumer alarmism by mapping, monitoring and improving 

food safety communication in the media (Capofila IZSVE); 

 

Ricerca corrente propria 

 

3. RC 2014 Sviluppo di un metodo per la determinazione di aminoglicosidi nel muscolo e nel 

latte (Responsabile R. Galarini); 

 

4. RC 2014 Innovazione nella diagnostica di laboratorio: dalla ricerca allo sviluppo di 

soluzioni diagnostiche (Responsabile M. Biagetti); 

 

5. RCIstituto 03/2014 Approcci alternativi per il controllo delle infezioni enteriche nella 

filiera suinicola ed avicola’ (Resp. C. Magistrali); 

 

6. RC Istituto 01/2013 “Nuove matrici target nel controllo dei trattamenti anabolizzanti in 

bovini” (Responsabile R. Galarini);  

 

7. RC Istituto 06/2013 “Amplificazione e clonaggio del gene codificante l’enterotossina CPE 

del Clostridium perfringens e valutazione di una sua potenziale espressione in sistema 

eterologo” (Resp. A. De Giuseppe); 

 

8. RC Istituto 02/2012 “Dai metodi multiresiduo ai multiclasse: sviluppo di protocolli 

innovativi nel campo della ricerca dei residui di farmaci veterinari vietati in urina” (Resp. 

R. Galarini); 

 

9. RCIstituto 13/2012 “Studio sulle interazioni tra l’infezione da B. hyodysenteriae e il 

microbiota nel corso di dissenteria suina per individuare sistemi innovativi di profilassi 

diretta ed indiretta” (Resp. C. Magistrali); 

 

10. RC Istituto 05/2012 “Valutazione della sopravvivenza di Mycobacterium avium subsp. 

paratuberculosis (MAP) ai processi di trasformazione del latte ovino” (Resp. P. Mazzone); 

 

11. RC Istituto 12/2012 “Tecnologie diagnostiche innovative basate su biosensori applicate 

per la diagnosi rapida di Peste Suina Africana (PSA) in campo” (Resp. M. Biagetti); 

 

12. RC Istituto 10/2012 “Amplificazione e clonaggio del gene codificante la proteina CP del 

virus della Sindrome della Lepre Bruna Europea (EBHS) e valutazione di una sua 

potenziale espressione in vitro” (Resp. A. De Giuseppe); 
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13. RC Istituto 02/2011 “Dai metodi multiresiduo ai multiclasse: sviluppo di protocolli 

innovativi nel campo della ricerca dei residui di farmaci veterinari negli alimenti” (Resp. 

R. Galarini); 

 

14. RC Istituto 04/2011 “Impiego di Johnina sperimentale nel gamma – interferon test per la 

diagnosi precoce di paratubercolosi bovina e bufalina” (Resp. P. Mazzone); 

 

 

Ricerca corrente partner 

 

15. RC Istituto 04/2013 Valutazione della sensibilità e specificità di test immunologici per la 

diagnosi precoce di Paratubercolosi negli ovini” (Resp. P. Papa);  

 

16. RC Istituto 02/13 Effetto del desametasone a dosi anabolizzanti sulla morfologia e sul 

profilo di espressione del timo in vitelloni di razza Chianina (Resp. E. Manuali); 

 

17. RC Istituto 14/2013 “Studio sulle caratteristiche epidemiologiche di Yersinia 

enterocolitica isolata da matrice umana, animale e alimentare”. (Resp. S. Farneti); 

 

18. RC Istituto 11/2013 “La pasteurellosi del coniglio: caratterizzazione genotipica mediante 

multiplex PCR e Multilocus sequence typing (MLST) di ceppi di Pasteurella multocida 

isolati in allevamenti cunicoli industriali, ed indagine sulla correlazione tra genotipo e 

patogenicità del germe” (Resp. P. Mangili); 

 

19. RC Istituto 07/2013 “Studio dell’immunogenicità di una tossina β2 purificata ed inattivata 

ricombinante da impiegare nella formulazione di un vaccino innovativo contro le 

clostridiosi delle diverse specie animali” (Resp. G. Severi); 

 

20. RC Istituto 06/2012 “Sviluppo di un metodo multi-residuo, multi-classe per la 

determinazione di contaminati organici e farmaci in prodotti ad uso zootecnico” (Resp. A. 

Piersanti); 

 

21. RC Istituto 07/2012 “Valutazione dell’effetto di una dieta integrata con polifenoli 

derivanti da reflui dell’industria elaiotecnica sulle caratteristiche igienico-sanitarie, 

chimico-fisiche, reologiche e organolettiche della carne fresca e delle preparazioni di 

carne: filiera del pollo da carne” (Resp. A. Valiani); 

 

 

Ricerche finanziate da altri Enti 

 

22. “Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007/2013. Diagnostica Molecolare rapida in 

stalla – Misura 124 (Cow are you ?) (Resp. M. Biagetti); 
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Progetti interni Istituto 

 

23. Produzione e caratterizzazione di una nuova Johnina da impiegare nel gamma-interferon 

test per la diagnosi di paratubercolosi bovina (Resp. P. Mazzone); 

24. Studio sulla presenza di suini eliminatori super-shedder di Salmonella spp. nella filiera 

suina (Resp. M. Paniccià); 

 

Ricerca Comunitaria 

 

Si prevede per l’anno 2015 di proseguire la attività di collaborazione con la Dr.ssa Cagiola, il 

Dr. Pasquali (ISS) e il dott. Alborali (IZSLER) nel progetto Network of Excellence MEDVETNET 

European Commission contract number FOOD-CT-2004-506122; Istituto Superiore di Sanità 

Intramural Research Project 11 US 24, by European Union Eranet-EMIDA project T99 and by 

Pfizer Ltd.  

 

Si prevede di partecipare come partner alla presentazione di almeno un progetto nell’ambito 

delle call di Horizon 2020. Si prevede inoltre di presentare due progetti nell’ambito della 

terza call ANIHWA. 

 

 

Formazione rivolta all’esterno  

 

Evento ECM: ‘Next generation sequencing: dalla tecnologia alle possibili applicazioni nella 

ricerca biomedica in ambito veterinario’. Scopo di questo corso sarà quello di informare sulle 

principali metodiche disponibili per le analisi in NGS, sulle modalità di analisi e di gestione 

dei dati e infine di illustrare alcune esperienze nella applicazione di tali metodi in corso 

presso l’Istituto. Responsabile scientifico: Chiara Francesca Magistrali. 

 

Evento non ECM da organizzare in collaborazione con APRE su tematiche relative al 

programma Horizon 2020. Responsabile scientifico: Giovanni Pezzotti. 
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STRUTTURA COMPLESSA 4 (SC4) - CONTROLLO AGROZOOTECNICO 

ALIMENTARE ED AMBIENTALE  

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della struttura complessa 

 

La struttura complessa Controllo Agrozootecnico Alimentare ed Ambientale (SC 4) fornisce 

supporto tecnico-scientifico ai piani di sicurezza alimentare con specifico riferimento al 

controllo ufficiale degli alimenti, ai piani nazionali (Piano Nazionale Residui, Piano Nazionale 

Alimentazione Animale e Piano Nazionale OGM negli Alimenti) e ai piani di monitoraggio 

regionali. La SC 4 fornisce, inoltre, un servizio in grado di soddisfare i bisogni espressi da chi 

opera sul territorio, specialmente veterinari, agronomi ed operatori del settore degli 

alimenti e mangimi. La struttura svolge attività di sperimentazione e ricerca scientifica 

nell’ambito di specifici programmi finanziati dal Ministero della Salute e dalle Regioni Umbria 

e Marche. Per assolvere alle funzioni e ai compiti sopra elencati la struttura complessa si 

avvale di quattro strutture semplici (Laboratorio anabolizzanti e residui, Laboratorio 

contaminanti ambientali, Laboratorio OGM e igiene dell’ambiente, Laboratorio controllo 

chimico e biomonitoraggio) e di un centro specialistico (Centro micotossine). 

 

Attività di sviluppo previste nel 2015  

 

Il numero particolarmente elevato di sostanze chimiche presenti nell'ambiente in grado di 

contaminare la catena alimentare, quali residui di farmaci veterinari, tossine di origine 

naturale, contaminanti organici persistenti e metalli pesanti, desta sempre maggiore 

preoccupazione soprattutto in relazione alle conoscenze acquisite nel corso degli ultimi 

decenni sui danni che esse possono arrecare alla salute dell’uomo, degli animali e 

all'ambiente. 

Per il 2015 si prevede, nell’ambito della SC 4, lo sviluppo di nuove attività in considerazione 

di quanto sopra espresso, e del fatto che le sostanze e i preparati immessi in commercio nel 

territorio dell’Unione Europea, sia prodotti nei paesi comunitari sia importati da paesi terzi, 

devono essere valutati per le loro proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed 

ecotossicologiche al fine di individuare la loro potenziale pericolosità per l'uomo e per 

l'ambiente. 

 

Introduzione di nuovi metodi analitici 

L’introduzione di nuove metodiche riguarderà i contaminanti organici persistenti e, in 

particolare, i polibromodifenileteri (PBDE) e, più in generale, i ritardanti di fiamma. A tale 

proposito, è prevista l’istituzione di un Laboratorio Europeo di Riferimento per i ritardanti di 

fiamma negli alimenti e mangimi, cui seguirebbe la designazione di un Laboratorio Nazionale 

di Riferimento (LNR). Il nostro Istituto potrà quindi sviluppare l’esperienza e la competenza 

tecnica necessarie per concorrere alla nomina di LNR in questo settore.  

Gli operatori della SC 4 collaboreranno, inoltre, con il Centro Specialistico per lo Sviluppo e 

Validazione di nuovi metodi analitici della SC 3, per l’acquisizione del metodo multi-classe 
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per la ricerca di residui di antibiotici e chemioterapici nel muscolo e nel latte finalizzata 

all’esecuzione delle relative prove analitiche nell’ambito dei piani di controllo.  

In merito agli organismi geneticamente modificati (OGM), il progressivo incremento di OGM 

autorizzati in Europa richiede il continuo aggiornamento dei relativi metodi analitici. 

Pertanto, il laboratorio già membro del “Network Italiano dei Laboratori ufficiali per il 

controllo degli OGM” (NILO) procederà alla revisione delle procedure operative standard 

seguendo un approccio orientato verso l’accreditamento flessibile, da adottare 

possibilmente nel futuro prossimo. 

In particolare, saranno inseriti 4 nuovi target (4 eventi di mais GM) nella procedura di 

tipizzazione accreditata, nonché all’emissione di una nuova procedura validata, relativa alla 

ricerca di OGM nelle matrici miele e polline; sarà, inoltre, validata la tipizzazione di almeno 

due nuovi eventi autorizzati di soia GM.  

 

Potenziamento delle attività del Centro di Referenza sui molluschi bivalvi 

In riferimento ai controlli chimici sui molluschi bivalvi vivi, saranno ulteriormente sviluppate 

le attività di sperimentazione e ricerca relative ai metalli e alle biotossine algali. Per i metalli, 

sarà rafforzata la collaborazione con l’Università Tecnica della Danimarca nell’ambito delle 

metodologie analitiche per la speciazione dell’arsenico e del mercurio. 

Per quanto concerne la ricerca sui metodi per l’analisi di nuove classi di biotossine algali, 

saranno sviluppate attività di collaborazione a livello internazionale, in particolare con il 

Laboratorio Europeo di Riferimento di Vigo, nell’ottica di favorire la formazione e 

aggiornamento tecnico del personale dell’Istituto impegnato in questo ambito. 

 

Ulteriori settori di sviluppo 

Per quanto riguarda l’analisi dei contaminanti, sarà proseguito lo sviluppo di metodi per la 

determinazione di micotossine appartenenti a diverse classi mediante cromatografia liquida 

in varie matrici destinate al consumo umano. È prevista la partecipazione a circuiti di prove 

inter-laboratorio al fine di validare metodi analitici basati sulla cromatografia liquida 

spettrometria di massa – massa (LC-MS/MS) in collaborazione con il laboratorio comunitario 

di riferimento (EURL-Mycotoxins), con l’istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e con altri enti organizzatori di prove inter-

laboratorio. 

L’Istituto parteciperà con un proprio esperto al gruppo di lavoro sull’incertezza di misura per 

le analisi in diluizione isotopica e spettrometria di massa coordinato dal Laboratorio di 

Riferimento Europeo per le diossine e i policlorobifenili (PCB). 

In merito all’analisi dei residui di pesticidi, sarà ulteriormente ampliata la gamma delle 

sostanze esaminate negli alimenti di origine vegetale, attraverso la messa a punto di 

metodiche mono-residuo per la determinazione di specifici antiparassitari. 

 

Attività istituzionale 

A fianco di queste nuove attività, la SC 4 continuerà a svolgere l’attività analitica collegata ai 

controlli previsti nei diversi piani attivi a livello nazionale e regionale, in particolare: 

• il “Piano Nazionale Residui”; 
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• il “Piano Nazionale di Sorveglianza e Vigilanza Sanitaria sull’Alimentazione Animale”; 

• il “Piano Regionale Integrato 2015 – 2018 sulla sicurezza alimentare” della Regione 

Umbria; 

• il “Piano regionale pluriennale integrato sui controlli in sicurezza alimentare per il 

periodo 2012 – 2015” della Regione Marche. 

Per le esigenze operative derivanti dall’attuazione dei suddetti piani, la SC 4 continuerà la 

realizzazione del programma di adeguamento tecnologico e di allineamento ai criteri di 

qualità analitica previsti dalla Norma ISO EN 17025 e dai requisiti legislativi attualmente 

vigenti: la Decisione 2002/657/CE per le sostanze vietate e i farmaci veterinari, il 

Regolamento (CE) N. 401/2006 relativamente ai metodi di campionamento e analisi di 

micotossine negli alimenti, il Regolamento (UE) N. 836/2011 per i metodi di campionamento 

e analisi di metalli e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) negli alimenti, il Regolamento (UE) 

N. 589/2014 sui metodi di campionamento e analisi per le diossine e PCB negli alimenti, il 

Regolamento (CE) N. 152/2009 relativo ai metodi di campionamento e analisi dei mangimi e, 

infine, il Documento SANCO/12571/2013 per i residui di pesticidi in alimenti e mangimi. 

Particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo di metodi per il controllo di contaminanti 

chimici in campioni di alimenti vegetali per rispondere in maniera adeguata ai compiti 

assegnati agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali con il D.M. 27 febbraio 2008.  

 

Progetti di ricerca 

 

I ricercatori dell’area sicurezza alimentare saranno coinvolti in vari progetti di ricerca corrente 

e finalizzata, di seguito riportati. I risultati della ricerche saranno divulgati nell’ambito di corsi, 

seminari e convegni, e pubblicati su riviste scientifiche. 

 

Ricerche correnti e finalizzate finanziate dal Ministero della Salute 

− Ricerca Corrente IZSUMRC 05/2011 (biennale) “Valutazione del contenuto di arsenico 

totale, organico e inorganico nei mitili italiani”. L’obiettivo del progetto è lo sviluppo e 

validazione di un metodo di analisi per la speciazione dell’arsenico nei mitili di 

produzione italiana, al fine di valutare il rischio per la popolazione legato all’assunzione 

di arsenico attraverso il consumo di tale prodotto, in particolare della forma più tossica 

costituita dell’arsenico inorganico. 

− Ricerca Corrente IZSUMRC 13/2011 (biennale) “Messa a punto e validazione di 

metodiche multi-residuo per la determinazione simultanea di Aflatossine B/G, 

Ocratossina A, Zearalenone, Deossinivalenolo, Fumonisine B1/B2, Tossina T-2 ed HT-2 in 

cereali ed alimenti ad uso zootecnico mediante cromatografia liquida accoppiata alla 

spettrometria di massa”. Il progetto si prefigge di valutare le prestazioni analitiche di 

differenti sistemi di estrazione e purificazione per la determinazione contemporanea 

delle micotossine normate nei cereali destinati al consumo umano e nei mangimi, da 

utilizzare in combinazione con l’analisi strumentale in cromatografia liquida – 

spettrometria di massa/massa, validando quindi i metodi sviluppati secondo protocolli 

riconosciuti a livello internazionale. 
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− Ricerca Corrente IZSUMRC 06/2012 (biennale) “Sviluppo di un metodo multi-residuo, 

multi-classe per la determinazione di contaminati organici e farmaci in prodotti ad uso 

zootecnico”. L’obiettivo del progetto è lo sviluppo e validazione di un metodo multi-

classe in grado di determinare i contaminanti organici persistenti normati e/o di cui è 

raccomandato il monitoraggio (PCB, PBDE, IPA e pesticidi organo-clorurati) e di alcune 

classi di farmaci veterinari (sulfamidici, tetracicline, beta-lattamici, macrolidi e chinoloni) 

negli alimenti ad uso zootecnico mediante GC-MS/MS e LC- MS/MS, rispettivamente. 

− Ricerca Corrente IZSUMRC 14/2012 (biennale) “Sviluppo di metodiche biomolecolari per 

l’identificazione di OGM nel miele”. L’obiettivo del progetto è lo sviluppo e validazione 

di metodi analitici innovativi, sia relativi all’estrazione di DNA da pollini presenti nel 

miele, sia di tipo biomolecolare per la rilevazione di pollini derivanti da colture GM e/o 

non GM presenti nel miele. 

− Ricerca Corrente IZSUMRC 03/2013 (biennale) “Presenza di azaspiracidi nei mitili 

dell’Adriatico: metodi di identificazione delle tossine e studio dei potenziali rischi 

ecotossicologici”. L’obiettivo principale del progetto è l’ottimizzazione di metodi analitici 

per la determinazione degli azaspiracidi nei mitili del Mare Adriatico, di ricercare e 

caratterizzare l’organismo produttore primario e il profilo delle tossine da esso 

prodotte, al fine di aumentare l’efficacia dei piani di monitoraggio previsti sui molluschi 

e le loro acque di produzione. 

− Ricerca Corrente IZSUMRC 13/2013 (biennale) “Messa a punto e validazione di 

metodiche singolo-residuo (SRM) per la determinazione di pesticidi non analizzabili 

tramite metodi multiresiduo (MRM) negli alimenti di origine vegetale”. Il progetto si 

prefigge di valutare le prestazioni analitiche di differenti sistemi di estrazione e 

purificazione per l’analisi di pesticidi analizzabili con metodi SMR in alimenti di origine 

vegetale, da combinare a sistemi di rilevazione strumentale basati sulla cromatografia 

liquida o gassosa accoppiata alla spettrometria di massa tandem, prescelti in funzione 

delle diverse caratteristiche strutturali delle sostanze in esame e della loro ionizzazione.  

− Ricerca Finalizzata IZSLT RF-2009-1506132 (triennale) “Development of guidelines, 

management systems and new methodologies for GMOs traceability, own-checks 

procedures and official control in the food and feed supply chain with respect to EU 

legal requirements”. L’obiettivo principale del progetto è migliorare l'attuazione a livello 

nazionale della normativa comunitaria sugli alimenti e mangimi GM rispetto ai requisiti 

di tracciabilità e di etichettatura. 

− Ricerca finalizzata IZSUM RF-2010-2311608 (triennale) “An integrated analytical, in vivo 

and in vitro approach to characterize polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in italian 

mussels: a basis for a Toxic Equivalent Factors (TEF) proposal”. L’obiettivo principale del 

progetto è di produrre nuove conoscenze sulla valutazione del rischio per la salute 

umana e degli animali relativamente all’esposizione ai PBDE, contaminanti organici 

persistenti noti per la loro tossicità. 

 

Ricerche finanziate dalle Regioni Umbria e Marche 
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− Regione Umbria – Filiere alimentari e inquinamento ambientale: sorveglianza di habitat 

terrestri e acquatici 

L’obiettivo è la valutazione dell’inquinamento ambientale di habitat terrestri e acquatici 

(lago Trasimeno, di Corbara e di Piediluco, e allevamenti di trote in Valnerina) attraverso 

l’utilizzo di bioindicatori, quali il cinghiale e pesci appartenenti all’ordine dei Ciprinidi e 

Salmonidi. Gli esami chimici prevedono la determinazione di metalli pesanti, diossine, 

PCB e pesticidi. 

− Regione Marche – Rafforzamento della sorveglianza sanitaria in ambiente marino 

L’obiettivo è la determinazione dei livelli di contaminazione di biotossine PSP, 

determinate attraverso metodi chimici alternativi al saggio biologico su topo, e di 

metilmercurio, la forma più tossica del mercurio, nel pescato commercializzato in 

ambito regionale al fine di stabilire la conformità rispetto ai limiti massimi vigenti per le 

sostanze in esame, e di valutarne l’assunzione con la dieta in rapporto ai livelli di 

accettabilità indicati dall’EFSA.  
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STRUTTURA COMPLESSA 5 (SC5) - IGIENE DELLE PRODUZIONI 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della struttura complessa –  

 

La struttura complessa Igiene delle Produzioni si occupa della verifica dei parametri igienico-

sanitari e merceologici degli alimenti destinati all'uomo e del controllo dei mangimi per 

l’alimentazione degli animali. Oltre al servizio di attività analitica di routine, nel corso 

dell’anno, i laboratori e i centri della struttura complessa forniscono un supporto tecnico-

scientifico e di consulenza per l’Autorità Competente sia a livello centrale (regionale) 

attraverso la partecipazione ad attività di pianificazione e rendicontazione di piani di 

controllo in ambito di Sicurezza Alimentare, sia a livello territoriale (locale) nelle fasi di 

attuazione dei piani e svolgimento di attività operative. Nell’ambito della Struttura 

Complessa vengono anche garantite le attività dedicate all'analisi del rischio con riferimento 

soprattutto alle produzioni tipiche delle regioni Umbria e Marche ed all’individuazione di 

sistemi specifici per il controllo di filiera. Sono assicurate tutte le attività correlate 

all’autocontrollo (sopralluoghi per visite ispettive interne o audit, campionamenti, 

assistenza, stesura o revisione di manuali, valutazione delle risultanze, gestione delle non 

conformità) per gli utenti convenzionati. Supporto tecnico scientifico verso le imprese 

alimentari viene correntemente offerto anche al fine di favorire il miglioramento tecnologico 

ed igienico-sanitario delle produzioni alimentari e dei mangimi da parte degli operatori del 

settore alimentare. Significativa è l’attività di gestione delle convenzioni che l’Istituto stipula 

annualmente con utenti sia pubblici che privati. Ad oggi sono circa 70 i contratti di cui il 

referente scientifico appartiene alla presente S.C. ed il loro numero è in costante aumento. 

Viene inoltre assicurata la gestione delle reti di sorveglianza Enter-Net ed Enter-Vet e le 

attività a queste connesse, mantenendo stretti rapporti di collaborazione con i laboratori 

pubblici e privati coinvolti a livello regionale. Come di consueto, inoltre, attraverso la 

partecipazione a circuiti interlaboratorio, viene posta particolare attenzione al monitoraggio 

delle performances di tutti i metodi analitici accreditati e non e al mantenimento della 

qualifica degli operatori coinvolti nelle prove.  

 

Attività di sviluppo previste nel 2015 

 

Nell’ottica di una razionalizzazione delle risorse e di contenimento della spesa, il Laboratorio 

Microbiologia Alimentare per il 2015 si prefigge l’obiettivo di valutare la precisione e 

l’accuratezza dei metodi relativi alla ricerca di Salmonella, Listeria monocytogenes ed 

Enterotossine stafilococciche quando applicati a pool di campioni dello stesso lotto (u.c.) in 

fase di arricchimento selettivo. Una cospicua quantità dei campioni che pervengono al 

laboratorio è costituita da 5 unità campionarie dello stesso lotto, così come previsto dal Reg. 

2073/2005 e smi; tali unità campionarie al momento vengono trattate come cinque 

campioni singoli anche quando il criterio previsto è lo stesso per tutte le uc (es. assenza in 25 

g). L’applicabilità dei metodi attualmente utilizzati e già accreditati a pool delle 5 uc 
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consentirebbe un notevole risparmio di reagenti e di tempo operatore, con indubbie positive 

ricadute sul costo analitico. 

Il Laboratorio Merceologia e Bromatologia si propone, nell’ambito delle proprie attività di 

sviluppo per l’anno 2015, il raggiungimento di due obiettivi fondamentali: 

a) Validazione della metodica in HPLC della determinazione di acrilammide, messa a punto 

nel corso del 2014. Tale esigenza nasce dal fatto che l’acrilammide è un composto tossico, 

mutageno e cancerogeno sotto osservazione della comunità europea. L’EFSA ha al 

momento l’incarico di raccogliere ed elaborare i dati ottenuti dall’attività di sorveglianza 

dei diversi paesi membri. La ricerca di acrilammide è inserita nei piani integrati delle 

regionali Umbria e Marche. 

b) Validazione della metodica analitica per la determinazione della composizione acidica in 

GC-FID, messa a punto nel corso del 2014. 

Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 1169/2011, la dichiarazione nutrizionale 

cambia fisionomia; la fibra alimentare diventa obbligatoria esclusivamente per i claims 

nutrizionali e facoltativa in tutti gli altri casi e viene introdotta la quantificazione degli 

acidi grassi saturi. Vista la complessità della validazione della suddetta determinazione, 

legata da una parte al numero di acidi grassi da determinare e dall’altra dell’alta 

variabilità dei prodotti alimentari, nel 2015 sarà approntata una validazione solo 

preliminare da concludere nell’anno successivo. 

Il Centro di Riferimento Regionale Patogeni Enterici sarà impegnato in una collaborazione 

scientifica con il Polo d’Innovazione Genomica, Genetica e Biologia di Perugia.  

Il progetto è quello di sviluppare un metodo di genotipizzazione su larga scala che permetta 

la tipizzazione di Salmonella, superando i limiti delle procedure esistenti e consentendo 

l’utilizzo in futuro di una sola tecnica di indagine che risponda sia agli scopi diagnostici che 

epidemiologici. Il metodo analitico risulta veloce ed economico perché permette 

l’identificazione di migliaia di marcatori genetici indagando solo una frazione del genoma e 

processando contemporaneamente molti campioni diversi nello stesso esperimento. In 

questo modo, i costi vengono notevolmente ridotti rispetto ad approcci di analisi dell’intero 

genoma. La tecnologia adottata (RAD sequencing), inoltre, supera i limiti riguardanti le 

attuali metodiche rispetto la laboriosità delle procedure, la standardizzazione dei protocolli, 

l’interpretazione del risultato e il potere discriminatorio, fornendo un nuovo livello di analisi, 

quello della genomica. 

Continuerà anche nel 2015 l’attività di verifica dell’applicabilità del metodo per la 

determinazione di DNA di ruminante mediante Real Time PCR in matrici destinate 

all’alimentazione animale. Il metodo è qualitativo e si basa sulla determinazione del DNA di 

ruminante nei mangimi. L’individuazione è condotta seguendo il Regolamento (UE) n. 

51/2013 e le SOP ad esso collegate definite da EURL-AP. La partecipazione al Circuito 

Interlaboratorio, organizzato annualmente dal Laboratorio Nazionale di Riferimento NRL 

Proteine Animali trasformate nei mangimi IZSPLV, sarà parte integrante della attività di 

verifica dell’applicabilità del metodo.  

Il Centro provvederà inoltre alla stesura della procedura operativa tecnica del metodo, 

sviluppato dal Centro Nazionale di Riferimento per il Botulismo (CNRB), per la ricerca dei 

clostridi produttori di tossine botuliniche mediante multiplex Real-Time PCR. Il metodo sarà 



43 
 

in grado di individuare i geni codificanti per le tossine botuliniche tipo C, D, e loro varianti 

mosaico (tipo CD e DC), responsabili del botulismo animale. Tale attività si ritiene importante 

anche per rispondere alle richieste provenienti dal settore della sanità animale. 

 

Progetto/i caratterizzante/i l’attività della struttura  

 

L’introduzione dell’attuale normativa comunitaria in ambito di produzione e 

commercializzazione degli alimenti ha definito responsabilità molto precise in regime di 

Sicurezza Alimentare, investendo l’operatore del settore alimentare (OSA) dell’obbligo di 

garantire, su base scientifica, la salubrità delle proprie produzioni. D’altra parte la stessa 

normativa ha individuato, nell’Autorità deputata al controllo ufficiale, l’organismo che ha la 

responsabilità di verificare, mediante monitoraggio, sorveglianza, verifica, ispezione, 

campionamento e audit, il rispetto da parte degli operatori degli obblighi loro imposti dalla 

legislazione alimentare. L’approccio alla sicurezza delle produzioni alimentari si sta sempre 

più orientando verso l’utilizzo degli strumenti della valutazione del rischio, che si basano su 

conoscenze tecnico-scientifiche ormai consolidate e condivise. Gli stessi piani di controllo 

ufficiale prevedono ormai che a monte della pianificazione delle attività venga fatta la 

categorizzazione in base al rischio delle imprese alimentari. Alla luce di quanto sopra detto e 

considerando che il settore agroalimentare italiano è caratterizzato da un elevato numero di 

“alimenti di pregio” che riscuotono un considerevole consenso anche nei mercati extra 

nazionali, la dimostrazione su base scientifica della rispondenza di tali alimenti ai requisiti 

igienico-sanitari della normativa comunitaria e di quella che regolamenta l’esportazione in 

ambito extra europeo, diviene un obiettivo prioritario sia per gli OO.SS.AA. che per l’autorità 

di controllo. La garanzia di salubrità di un alimento non può prescindere dalla approfondita 

conoscenza delle caratteristiche microbiologiche e chimico-fisiche delle materie prime e del 

prodotto finito, dalla corretta individuazione dei potenziali pericoli e dalla verifica della 

capacità del processo produttivo di eliminare o ridurre ad un livello accettabile il rischio per il 

consumatore finale. In ultimo, la condivisione di tutte le informazioni raccolte diviene 

elemento imprescindibile attraverso cui deve passare la politica della sicurezza alimentare. 

Proprio a tale riguardo, negli ultimi anni è stato sviluppato un sistema informativo “Ars 

Alimentaria” con l’obiettivo appunto di raccogliere le informazioni e i dati relativi agli 

alimenti ed ai loro processi tecnologici, rendendole disponibili sia agli operatori che alle 

Autorità di controllo nazionali e internazionali. La SC5IP ha già da qualche anno intrapreso 

attività di studio e verifica dei processi produttivi e delle caratteristiche igienico-sanitarie, 

merceologiche e nutraceutiche degli alimenti al fine di contribuire, con le altre istituzioni 

coinvolte a livello nazionale ed internazionale, all’implementazione dei sistemi informativi 

sulla Sicurezza Alimentare. Oltre alla raccolta delle informazioni relative alle realtà 

produttive presenti nel territorio di competenza, l’attività è principalmente orientata allo 

studio della cinetica dei pericoli negli alimenti ed alla validazione dei processi produttivi. 

Tutto questo è stato perseguito attraverso l’effettuazione di indagini documentali, challenge 

tests, studi di shelf-life e verifiche analitiche. In questa attività risultano attualmente 

coinvolte, sia in via diretta che indiretta, tutte le unità afferenti alla struttura complessa. I 

dirigenti e il personale tecnico, al di là dei propri compiti specifici, già contribuiscono 
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attivamente allo sviluppo dell’attività. In particolare, oltre a quanto già previsto in alcuni 

progetti di ricerca in corso a cui si rimanda, nel 2015 saranno integrati gli studi già effettuati 

o in essere con l’inserimento di nuove filiere produttive, quali quella delle carni fresche e 

prodotti derivati. L’obiettivo è quello di inserire tutte le filiere produttive di rilevanza nella 

Regione Umbria, nell’ambito dell’attività di studio dei principali pericoli microbiologici, onde 

contribuire alla definizione di procedure codificate di analisi statistica e di elaborazione di 

informazioni, finalizzate alla validazione di modelli predittivi sulla cinetica di comportamento 

dei microrganismi (patogeni e non) in prodotti alimentari. Così come già fatto per i 

precedenti anni, anche nel 2015 verrà assicurata l’assistenza tecnico-operativa e la 

consulenza a tutte le altre unità operative dell’Istituto che, in linea con il presente obiettivo, 

intenderanno effettuare studi analoghi. 

 

Progetti di ricerca corrente/finalizzata/propria/europea presentati all’istituzione erogante 

che si prevede avranno avvio nel 2015  

 

Ricerca Corrente 2014: 

 

− Valutazione del ruolo di Clostridium difficile quale agente di malattia a trasmissione 

alimentare (MTA) nella ristorazione ospedaliera. Il progetto di ricerca si prefigge di 

valutare il livello di contaminazione di alimenti ready-to-eat somministrati in alcune 

grandi strutture ospedaliere del territorio umbro-marchigiano, al fine di valutare le 

omologie genomiche esistenti tra ceppi di C. difficile isolati da alimenti e ceppi isolati da 

casi clinici verificatisi nelle stesse strutture ospedaliere. 

− Studio e controllo degli allergeni negli alimenti: valutazione e messa a punto di un 

metodo di conferma biomolecolare. Obiettivo della ricerca è la messa a punto di un 

metodo di conferma degli allergeni, in PCR Real time non esclusivamente qualitativo, ma 

anche quantitativo. L’intento è di ottenere un metodo univoco da proporre a livello 

nazionale ed internazionale che possa essere affidabile, accurato e riproducibile ma 

anche semplice e veloce e che possa garantire una uniformità dei controlli sull’intero 

territorio. 

− La struttura complessa sarà inoltre coinvolta nel progetto per la valutazione degli aspetti 

tecnologici, igienico-sanitari e nutrizionali delle semiconserve di paté di pesce 

affumicato, approvato dalla Regione dell’Umbria nell’ambito del Piano di Sviluppo 

Rurale 2007-2014. 

− Nel corso del 2015, infine, inizierà la fase del Progetto residenziale di gemellaggio con 

l’Algeria «Mise à niveau des laboratoires de l’Institut National de la Médecine 

Vétérinaire aux standards européens et internationaux», in cui Il Dott. Haouet sarà 

impegnato, con 6 visite di formazione pratica, in loco, della durata di una settimana 

l’una. 
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Formazione rivolta all’esterno  

 

− Avvelenamenti di animali domestici e selvatici: Norme sul divieto di utilizzo e di 

detenzione di esche o di bocconi avvelenati – Punto della situazione e prospettive future. 

La motivazione del corso è di formare ed aggiornare il personale del SSN e i libero 

professionisti su responsabilità e compiti alla luce della normativa vigente sul divieto di 

utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati. Tale esigenza prende vita dal 

nuovo scenario delineato da normative e linee guida relative alla diffusione di 

informazioni tecniche e scientifiche a vantaggio della comunità nel suo complesso. 

L’obiettivo formativo di tale evento è quello di fornire un quadro sulla situazione 

attuale, dando anche gli strumenti necessari al corretto svolgimento degli adempimenti 

previsti dalle normative cogenti. L’evento prenderà in considerazione anche le 

prospettive future in relazione all’imminente modifica della stessa normativa. 

 

− Evoluzione nell’approccio alla Sicurezza Alimentare: le dimostrazioni scientifiche a 

supporto della verifica di conformità ai requisiti microbiologici previsti dalla normativa 

comunitaria cogente. 

L’evento, rivolto a operatori degli organismi di controllo ufficiale e consulenti di imprese 

alimentari, ha l’obiettivo di illustrare i nuovi approcci scientifici alla Sicurezza 

Alimentare. 

Verranno descritti ed analizzati i protocolli scientifici attualmente disponibili, i criteri per 

un corretto impiego degli stessi e le relazioni che collegano i diversi strumenti di 

indagine tra loro. Saranno anche definite le conoscenze che risultano vincolanti ai fini 

dell’effettuazione delle prove sperimentali. Il corso fornirà indicazioni tecniche ai 

consulenti delle imprese alimentari e strumenti di valutazione agli operatori del 

controllo ufficiale.  
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STRUTTURA COMPLESSA 6 (SC6) – SEZIONE DI TERNI 
 

Funzioni e principali attività istituzionali e di servizio della struttura 

 

La Sezione Territoriale di Terni (SC6) è suddivisa in due strutture semplici: il Laboratorio di 

Diagnostica (LD6) ed il Laboratorio di Controllo Alimenti (LCA6). L’articolazione organizzativa 

è inoltre sede del Centro di Riferimento Regionale per l’Ittiopatologia e del Servizio di 

Entomologia Veterinaria.  

Il mix delle attività risulta costituito principalmente da esami di laboratorio, comprendenti: 

a) analisi anatomopatologiche, batteriologiche, virologiche e sierologiche su animali da 

reddito (bovini, ovi-caprini, suini, conigli, volatili, organismi acquatici, api), animali da 

compagnia e animali selvatici, unite ad analisi identificative sugli artropodi, il tutto con un 

peso relativo del 50%; b) analisi microbiologiche e parassitologiche sugli alimenti destinati 

all’uomo ed agli animali, con analogo peso relativo. Le analisi sono condotte facendo 

riferimento ai parametri dettati dal Sistema Qualità aziendale.  

I destinatari delle attività sono clienti/utenti operanti all’interno del Sistema Sanitario 

Nazionale (in primis i Servizi Veterinari dell’ASL2 Umbria - per le analisi sierologiche sugli 

animali da reddito e quelle batteriologiche sugli alimenti) e clienti/utenti privati (medici 

veterinari liberi professionisti, allevatori - per ciò che concerne le analisi 

anatomopatologiche, batteriologiche e virologiche su matrici animali, soprattutto pesci, e 

per ciò che attiene alle analisi identificative entomologiche). 

Nell’ambito del Piano Aziendale 2015, la SC 6 si propone di contribuire al conseguimento 

degli obiettivi strategici aziendali, di perseguire obiettivi istituzionali di efficacia/efficienza 

(aventi riflessi gestionali e tecnici sull’intera articolazione organizzativa) ed obiettivi 

istituzionali specifici (riguardanti soprattutto il Centro Regionale per l’Ittiopatologia ed il 

Servizio di Entomologia Veterinaria, settori di propria specializzazione). Tutto il personale (3 

veterinari e 5 tecnici di laboratorio) contribuirà al conseguimento di tali obiettivi. 

Sono previste ricadute per l’utenza esterna (sistema sanitario nazionale, associazioni di 

allevatori, veterinari liberi professionisti, privati), per l’utenza interna (personale sanitario ed 

amministrativo dell’Ente) e per la comunità scientifica.  

 

Attività di sviluppo previste nel 2015 

 

Le attività presso la SC6 verranno sviluppate attraverso le seguenti politiche:  

Politica dell’efficacia ed efficienza 

a) Attività diagnostica ittiopatologica: implementazione del monitoraggio sullo stato di 

salute/benessere dei pesci d’allevamento e selvatici nelle due Regioni di competenza; 

b) Attività identificativa entomologica: implementazione del monitoraggio sugli artropodi di 

interesse veterinario nelle due Regioni di competenza; 

c) Attività diagnostica micologica: implementazione del monitoraggio sullo status micologico 

di popolazioni canine e feline del territorio di competenza, con particolare riferimento ai 

canili/gattili; acquisizione e sviluppo di metodiche molecolari per la diagnosi rapida di 
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dermatomicosi direttamente da campione; studio della resistenza ad antifungini su ceppi di 

campo. 

 

Politica dell’innovazione 

Sviluppo di metodiche biomolecolari per la diagnosi delle malattie degli organismi acquatici e 

delle api: secondo una logica di specificità, sensibilità e rapidità diagnostica ed una logica di 

appropriatezza per il contenimento delle spese, sia in ittiopatologia che in patologia apistica 

risulta necessario passare dalle metodiche analitiche tradizionali, basate sulla 

caratterizzazione fenotipica di virus, batteri, miceti e parassiti, alle metodiche analitiche 

biomolecolari, basate sulla loro caratterizzazione genomica. In tale ottica, presso il Centro di 

Riferimento Regionale per l’Ittiopatologia e presso il Servizio di Entomologia Veterinaria, 

verranno messe a punto metodiche in PCR per la diagnosi delle principali malattie infettive 

ed infestive dei pesci e delle api.  

 

Politica della cooperazione 

Cooperazione con la Sezione Territoriale di Ancona: implementazione delle attività 

diagnostiche e di ricerca sulla sicurezza alimentare dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura (filiera ittica), attraverso una collaborazione trasversale con il CEREM. 

 

Politica della ricerca 

a) Progetti di ricerca: conduzione delle attività investigative relative ai progetti di ricerca di 

cui l’articolazione organizzativa è titolare, fra cui il progetto di ricerca propria dal titolo 

“Sviluppo di nuove procedure tecniche per la diagnosi delle malattie delle api” (codice 

RCRU82014); 

b) Proposte di ricerca: presentazione di proposte inerenti tematiche di ittiopatologia, 

entomologia veterinaria e/o micologia nell’ambito del programma di ricerca corrente e 

finalizzata 2015; 

c) Convegni: partecipazione a eventi scientifici, con presentazione di comunicazioni inerenti i 

programmi di ricerca svolti presso la struttura; 

d) Pubblicazioni: redazione di lavori scientifici per riviste nazionali e/o internazionali, inerenti 

i programmi di ricerca svolti presso la struttura. 

 

Politica della formazione 

Corsi di aggiornamento professionale: partecipazione alle attività di docenza nell’ambito di 

corsi aziendali ECM e non-ECM. 

  

Progetto/i caratterizzante/i l’attività della struttura  

 

Progetto “Implementazione del servizio di entomologia veterinaria”. 

Tre filoni entomologici verranno parallelamente implementati nel corso del progetto: 
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a) Patologia apistica - Oltre alle ben note patologie da batteri (Peste Europea, Peste 

Americana), microsporidi (Nosemiasi) ed acari (Varroasi), negli alveari italiani si stanno 

sempre più diffondendo alcune patologie virali (Paralisi Acuta, Paralisi Cronica, Ali Deformi), 

per le quali occorre mettere a punto e/o standardizzare metodiche diagnostiche 

biomolecolari. 

b) Artropodi vettori di malattie - La tropicalizzazione dell'area mediterranea, per i ben noti 

fenomeni di riscaldamento globale, sta favorendo la diffusione e l’acclimatazione di 

numerosi artropodi subtropicali sul nostro territorio. Alcune zoonosi tipicamente trasmesse 

da artropodi tropicali sono state rilevate in areali europei dove i vettori tradizionali sono 

assenti, facendo supporre il coinvolgimento di specie locali in nuovi binomi vettore-

patogeno. In situazioni di questo tipo, il riconoscimento specifico dei vettori reali o presunti 

diventa di cruciale importanza nello studio epidemiologico delle malattie. Per tali vettori 

sono disponibili chiavi dicotomiche, che hanno però dei limiti: l’identificazione a livello 

specifico di alcuni insetti, infatti, risulta difficile su sola base morfologica [es. ditteri 

nematoceri delle famiglie Ceratopogonidae (culicoidini), Culicidae (zanzare del genere 

Aedes) e Psychodidae (flebotomi)]. E’ dunque indispensabile sviluppare metodiche 

biomolecolari in grado di discriminare in maniera specifica i vari artropodi vettori di malattie. 

c) Insetti utili all’ambiente - La salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità attraverso 

l’impiego di sistemi di lotta biologica alle malattie delle piante e degli animali, in alternativa 

all’uso massiccio di pesticidi e/o farmaci, è un punto fermo dei programmi sulla sostenibilità 

ambientale. La tutela del benessere degli insetti utili a contrastare elementi nocivi che 

possono trasmettere malattie infettive ed infestive (es. insetti in grado di limitare la 

diffusione di ospiti intermedi - gasteropodi terrestri ed acquatici - che rientrano nel ciclo 

biologico di alcune parassitosi degli animali e dell'uomo - Dicroceliasi, Fascioliasi, 

Opistorchiasi, Schistosomiasi) è dominio veterinario, e quindi della rete zooprofilattica. 

Risulterà pertanto utile avviare studi per stabilire quali forme di intossicazione e quali 

malattie infettive (virus, batteri, miceti) ed infestive (altri artropodi) colpiscano questi insetti, 

al fine di contribuire alla tutela della loro sopravvivenza.  

Approccio metodologico: 

Nell’ambito del settore apistico verrà condotto un monitoraggio sulla diffusione delle 

malattie negli alveari umbro-marchigiani, con particolare riferimento alle patologie 

contemplate dal Regolamento di Polizia Veterinaria ed a quelle documentate come presenti 

sul territorio nazionale. A tal fine, verranno applicate le metodiche diagnostiche accreditate 

presso altri istituti della rete zooprofilattica e/o in via di standardizzazione ed 

accreditamento. La PCR verrà impiegata soprattutto per monitorare la presenza delle virosi 

complicanti la Varroasi. Verrà parallelamente condotto un monitoraggio sulle due malattie 

considerate esotiche per l’UE, vale a dire infestazione da Aethina tumida (SBH) ed acariasi da 

Tropilaelaps sp.  

Per giungere ad un’identificazione di specie degli artropodi vettori di malattie verranno 

sviluppate ed applicate metodiche in PCR. 

Per contribuire alla salvaguardia delle popolazioni di quelle specie di insetti utili all’ambiente, 

verrà monitorato il loro stato sanitario attraverso esami anatomopatologici/ 
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istologici/ultrastrutturali ed esami virologici/batteriologici/ parassitologici, sia con l’ausilio di 

metodiche tradizionali che biomolecolari. 

 

Progetti di ricerca corrente/finalizzata/propria/europea presentati all’istituzione erogante 

che si prevede avranno avvio nel 2015 

 

Progetto di ricerca propria  

“Sviluppo di nuove procedure tecniche per la diagnosi delle malattie delle api”  

(codice RCRU82014, termine 31/12/2015) 

 

Le malattie delle api hanno rilevanza sia internazionale (OIE, UE) che nazionale (Ministero 

della Salute), tanto che è stato deciso di prorogare il “Progetto pilota finalizzato alla 

sorveglianza della mortalità nelle colonie di api mellifere”. La moria di api, meglio conosciuta 

come Sindrome dello Spopolamento degli Alveari (SSA o CCD = Colony Collapse Disorder), è 

un fenomeno ancora poco conosciuto, in seguito al quale le colonie di api periscono 

bruscamente. La SSA è stata riportata per la prima volta nelle popolazioni di api del Nord 

America alla fine del 2006 e successivamente è stata riscontrata in molti paesi dell’Unione 

Europea, fra cui l’Italia. 

Negli ultimi anni è stato più volte segnalato un aumento di mortalità delle api, sia 

internamente che esternamente all'UE. Ciò sta sollevando vive preoccupazioni, visto che gli 

studi scientifici finora condotti non sono stati in grado di individuare né le cause precise, né 

la portata dell’incremento di mortalità. La salute delle api, infatti, è legata a vari fattori, fra 

cui le malattie di natura virale, batterica e parassitaria, la disponibilità di trattamenti 

adeguati, le alterazioni dell'ambiente, oltre che l'uso indiscriminato di pesticidi in agricoltura. 

La Sezione Territoriale di Terni funge da referente per l’applicazione delle metodiche 

diagnostiche previste dal “Progetto pilota finalizzato alla sorveglianza della mortalità nelle 

colonie di api mellifere” al territorio umbro-marchigiano. Scopo del presente progetto è 

quindi quello di studiare in maniera approfondita i casi di moria di api che si vengono a 

verificare nel territorio di nostra competenza, e di condurre tutta una serie di esami di 

laboratorio per giungere ad una diagnosi eziologica certa. A tal proposito, verrà condotto un 

monitoraggio sulla diffusione delle malattie negli alveari delle due Regioni, con particolare 

riferimento alle patologie contemplate dal Regolamento di Polizia Veterinaria ed a quelle 

documentate come presenti sul territorio nazionale dal CRN presso l’IZS delle Venezie. Oltre 

alle note patologie da acari (Varroasi), microsporidi (Nosemiasi) e batteri (Peste Americana e 

Peste Europea), infatti, negli alveari si stanno sempre più diffondendo patologie virali 

(Paralisi Acuta, Paralisi Cronica, Ali Deformi), per le quali occorre mettere a punto e/o 

standardizzare metodiche e protocolli diagnostici. Con l’impiego di PCR e PCR Real Time si 

potrà giungere a diagnosi eziologica delle malattie in tempi rapidi e fornire agli apicoltori 

umbro-marchigiani un miglior servizio diagnostico. 

L’obiettivo principale è quello di mettere a punto protocolli per la diagnosi di Paenibacillus 

larvae (Peste Americana), Melissococcus plutonius (Peste Europea), Virus della Paralisi Acuta 

(ABPV - Acute Bee Paralysis Virus), Virus della Paralisi Cronica (CBPV – Chronic Bee Paralysis 
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Virus), Virus delle Ali Deformi (DWV – Deformed Wing Virus), e quindi elaborare procedure 

tecniche (PRT) relative a detti protocolli. 

Obiettivo ulteriore è quello di studiare gli altri virus che possono essere isolati nelle colonie 

di api, quali il Virus delle Ali Opache (CWPV), il Virus Filamentoso (FV), il Virus della Covata a 

Sacco (SBV), il Virus della Paralisi Lenta (SPV) ed il Virus della Cella Reale Nera (BQCV). 

Sono previste ricadute per gli enti afferenti i Ministeri di Salute, Agricoltura ed Ambiente, 

oltre che per quelli afferenti le Regioni Umbria e Marche. I principali output del progetto 

saranno: 

- la mappatura delle morie di api nel territorio di competenza dell’Istituto; 

- la stesura di procedure tecniche (PRT) per la diagnosi delle principali malattie delle api; 

- il miglioramento della cooperazione tecnica tra gli organi ufficiali locali (ASL, IZS, ARPA ). 

 

Progetti di ricerca presentati e per cui è previsto l’avvio nel 2015 

 

Progetto di Ricerca Corrente 2014 – IZSUM14/RC 

“Valutazione dell’antimicoticoresistenza in miceti di interesse medico e veterinario isolati in 

Umbria” 

 

Nell’ottica di un approccio congiunto tra medico e veterinario, l’aspetto terapeutico è 

sicuramente un punto critico nella gestione della patologia micotica, poiché ancora oggi le 

infezioni fungine risultano spesso difficili da diagnosticare e da gestire, specie in relazione 

alla possibilità che alcuni ceppi siano resistenti ai comuni antimicotici. In particolare, la 

resistenza mostrata dal genere Candida costituisce oggi il problema più significativo in 

campo micologico, specie in ambito umano. Accanto a Candida però, anche altri lieviti 

(Cryptococcus, Malassezia, Rhodotorula) mostrano resistenza, o scarsa sensibilità, agli 

antimicotici. Scarsi sono invece i dati relativi alla resistenza agli antimicotici da parte di 

funghi filamentosi. 

Il progetto intende svilupparsi partendo da uno studio retrospettivo 

sull’antimicoticoresistenza mostrata da ceppi di miceti (lieviti e funghi filamentosi) isolati da 

campioni umani in Umbria negli ultimi 5 anni. Ciò in quanto nell’ambito della medicina 

umana, l’effettuazione di antimicogrammi è notoriamente una pratica diffusa ed effettuata 

in ambito ospedaliero, per cui è possibile studiare il fenomeno nel range di tempo stabilito, 

onde valutare il suo andamento e delineare i percorsi da seguire nello sviluppo del progetto 

qui descritto. Successivamente, attraverso la raccolta di campioni di origine umana ed 

animale, si procederà ad isolare gli eventuali ceppi fungini presenti, ad identificarli e 

caratterizzarli sia da un punto di vista biochimico che molecolare che in spettrometria di 

massa, onde constatare l’eventuale corrispondenza biologica, e ad eseguire su di essi test 

per valutare la sensibilità ai comuni antimicotici in uso, sia in ambito medico che veterinario. 

Verrà inoltre redatta una scheda anamnestica per la raccolta dei campioni, ed effettuato uno 

studio statistico sulla base dei risultati ottenuti, onde valutare dal punto di vista 

epidemiologico i dati e correlarli con quelli presenti sia a livello nazionale che internazionale. 

Gli obiettivi specifici prefissati sono i seguenti: 
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• standardizzazione del metodo antimicogramma per ceppi di origine animale, sia per 

funghi filamentosi che per lieviti; 

• isolamento ed identificazione di miceti da matrici umane e successiva valutazione della 

sensibilità agli antimicotici mediante determinazione della Minima Concentrazione 

Inibente (MIC) con metodi di diffusione in agar e micro diluizione in brodo; 

• isolamento ed identificazione di miceti da matrici animali, prevalentemente da animali da 

compagnia (convenzionali e non) e da selvatici-sinantropi, successiva valutazione della 

sensibilità agli antimicotici e determinazione dei valori di MIC con metodi di diffusione in 

agar e micro diluizione in brodo; 

• caratterizzazione degli isolati attraverso metodiche molecolari ed in spettrometria di 

massa (MALDI-TOF); standardizzazione delle metodiche suddette per l’identificazione dei 

miceti isolati da animali; conseguente ampliamento delle banche dati MALDI-TOF per i 

miceti; 

• studio dei fattori di resistenza, con particolare riferimento ai ceppi di origine animale;  

• correlazione epidemiologica dei dati ottenuti con quelli esistenti sia a livello nazionale che 

internazionale ed implementazione delle conoscenze sull’antimicoticoresistenza dei 

funghi filamentosi e non; 

• divulgazione dei risultati su riviste e/o atti congressuali di carattere nazionale ed 

internazionale. 

L'insieme delle conoscenze derivanti dalla ricerca, renderà disponibili informazioni 

d’interesse epidemiologico, sanitario e tecnico, utili a definire e ad eventualmente 

rivalutare le caratteristiche di sensibilità o resistenza agli antimicotici da parte dei ceppi 

fungini isolati in Umbria. Attraverso l’attività svolta dalle varie UU.OO., saranno prodotte 

informazioni disponibili per i seguenti soggetti: 

- Aziende Ospedaliere; 

- Servizi Veterinari ASL; 

- medici (con particolare riferimento agli specialisti in Dermatologia e Malattie Veneree) e 

veterinari operanti come liberi professionisti; 

- laboratori di analisi e ambulatori privati; 

- Società Scientifiche nazionali ed internazionali 

 

Formazione rivolta all’esterno 

 

Per il 2015 non è prevista l’organizzazione di corsi di formazione ECM per utenza esterna.  
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STRUTTURA COMPLESSA 7 (SC7) – SEZIONE DI PESARO 
 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della struttura complessa  

  

La Struttura Complessa Sezione di Pesaro funge da presidio territoriale allo scopo di rendere 

un servizio in grado di soddisfare i bisogni espressi da chi opera sul territorio di competenza 

relativamente alle diagnosi delle malattie degli animali con particolare riferimento alle 

malattie infettive diffusive e alle zoonosi.  

L’SC7 è inoltre impegnata nell’attività di prevenzione e ricerca in materia di igiene, sanità, 

salubrità e qualità dei prodotti alimentari oltre ad ogni altro compito di interesse veterinario 

che venga demandato alla Sezione dalle Regioni e dallo Stato. 

La Sezione, attraverso il Centro Regionale dell’Autocontrollo, svolge attività di consulenza-

assistenza e attività analitica in ambito di autocontrollo nelle aziende agroalimentari con 

particolare riferimento al settore della ristorazione collettiva e alla filiera lattiero-casearia.  

Per assolvere alle funzioni ed ai compiti sopra elencati, la SC7 si avvale di due laboratori 

(Laboratorio Controllo Alimenti e Laboratorio di diagnostica) e di un centro specialistico 

(Centro Regionale Autocontrollo). 

Il 2015 vedrà impegnato il Laboratorio Controllo Alimenti nell’esecuzione di esami 

microbiologici su alimenti ad uso umano e zootecnico nell’ambito dei piani nazionali, del 

piano alimenti regionale, dell’attività di autocontrollo effettuata dal Centro specialistico e 

dell’attività di ricerca.  

Il Laboratorio di diagnostica sarà impegnato in prove sierologiche, esami anatomo-

patologici, parassitologici batteriologici e attività diagnostica di campo non solo nell’ambito 

dei piani nazionali ma anche finalizzati alla pianificazione di interventi di sanità e benessere 

animale. 

Il Centro Regionale dell’Autocontrollo nell’anno 2014 provvederà alla gestione delle attività 

inerenti lo sviluppo di piani di autocontrollo nelle aziende agroalimentari con particolare 

riferimento alle aziende che operano nel settore della ristorazione collettiva. Verrà svolta 

anche attività di consulenza ed assistenza ed attività analitica nell’ambito di piani di 

autocontrollo implementati già in diverse strutture attualmente convenzionate con 

l’Istituto.Nell’ambito del Centro specialistico verranno anche effettuati studi di shelf life, 

challenge test e prove di cottura a supporto della valorizzazione di produzioni locali. 

 

Attività di sviluppo previste nel 2015  

 

Nell’ambito del Laboratorio Controllo Alimenti e del Centro Regionale per l’Autocontrollo 

verranno messe a punto tecniche biomolecolari per l’identificazione di patogeni alimentari 

attraverso l’utilizzo di Real-time PCR. 

 

Nell’ottica di una razionalizzazione delle risorse e di contenimento della spesa, il Laboratorio 

Controllo Alimenti di Pesaro in collaborazione con il Laboratorio Controllo alimenti di Perugia 

e di Ancona per il 2015 si prefigge l’obiettivo di valutare la precisione dei metodi relativi alla 
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ricerca di Salmonella, Listeria monocytogenes ed Enterotossine stafilococciche quando 

applicati a pool di campioni dello stesso lotto (u.c.) in fase di arricchimento selettivo. Una 

cospicua quantità dei campioni che pervengono al laboratorio è costituita da 5 unità 

campionarie dello stesso lotto, così come previsto dal Reg. 2073/2005 e smi; tali unità 

campionarie al momento vengono trattate come cinque campioni singoli anche quando il 

criterio previsto è lo stesso per tutte le uc (es. assenza in 25 g). L’applicabilità dei metodi 

attualmente utilizzati e già accreditati a pool delle 5 uc consentirebbe un notevole risparmio 

di reagenti, di tempo operatore, con indubbie positive ricadute sul costo analitico. 

 

Il Centro Regionale dell’Autocontrollo procederà all’implementazione di studi e di 

sperimentazioni (challenge test, storage test, calcolo della shelf-life ecc.) a supporto della 

giustificazione scientifica delle scelte effettuate in autocontrollo dagli OSA (operatori del 

settore alimentare). Il centro specialistico ha attualmente proposto per l’anno 2015 un 

progetto regionale finalizzato all’implementazione del sistema informativo Ars-Alimentaria 

nel settore carne. 

 

Il Laboratorio di Diagnostica sarà impegnato come di routine nell’implementazione 

dell’attività di diagnostica necroscopica e di consulenza sanitaria a supporto degli 

allevamenti bovini, ovicaprini e di lagomorfi della regione Marche al fine di rafforzare i 

contatti con il territorio e la collaborazione con i colleghi del settore pubblico e privato. In 

particolare l’attività verrà orientata prevalentemente verso gli allevamenti ovi-caprini ad 

orientamento produttivo latte poiché, essendo fra le realtà zootecniche più rappresentative 

della provincia di Pesaro-Urbino, necessitano di un maggior supporto di tipo tecnico-

consulenziale. In quest’ottica, il Laboratorio, nel corso del 2015, proseguirà la collaborazione 

con la Struttura SC1 DGBA per lo sviluppo e successiva validazione di percorsi diagnostici di 

assistenza sanitaria integrata da applicare nell’ambito dell’allevamento bovino ed ovino.  

Infine in base alle richieste pervenute a seguito del pathology round tenutosi nel mese di 

novembre 2014 (“Focus sulla mastite ovi-caprina: approccio diagnostico e strategie di 

controllo”), il Laboratorio Diagnostica propone l’organizzazione di più incontri per veterinari 

ed allevatori su tematiche relative alle problematiche sanitarie più salienti per gli allevamenti 

bovini ed ovi-caprini. Si ritiene infatti che il carattere formativo e divulgativo di questi 

incontri sia fra gli strumenti più efficaci per la tutela della salute e del benessere animale nei 

nostri allevamenti ed anche di fondamentale importanza per stringere rapporti sempre più 

capillari con il territorio. 

 

Progetti caratterizzanti l’attività della struttura 

 

− Programma di attività regione Marche: Implementazione di Ars Alimentaria con nuove 

filiere nel settore carne. Responsabile Scientifico: Annalisa Petruzzelli 

 

L’applicazione di piani di autocontrollo e le attività di controllo ufficiale rappresentano 

sicuramente lo strumento cardine a garanzia della sicurezza alimentare.  
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Tuttavia a supporto di tali attività sono ormai necessari studi scientifici che permettano di 

valutare lo sviluppo e la sopravvivenza di germi patogeni e di processo nei vari prodotti 

alimentari. Tra questi risultano importanti gli studi di shelf life, challenge tests e prove di 

cottura. L’importanza di tali studi si esplicano in particolare nella valorizzazione di produzioni 

locali tradizionali che, per quanto apprezzate dal punto di vista organolettico, necessitano di 

criteri oggettivi di valutazione. 

Da qualche anno il Ministero della Salute ha affidato agli IIZZSS il compito di verificare 

l’identità, la qualità e la sicurezza di alcune tipologie di alimenti prodotti sul territorio 

regionale al fine di effettuare una valutazione del rischio a tutela delle produzioni locali. Per 

il raggiungimento di questo obiettivo è stato implementato un sistema informativo comune 

a tutti gli IIZZSS chiamato Ars-Alimentaria. Gli IIZZSS, ciascuno per il territorio di competenza, 

raccolgono e ordinano in questo data-base le informazioni sanitarie e merceologiche di 

numerosi prodotti alimentari locali, a partire da quelli tradizionali. Le informazioni già 

presenti e costantemente aggiornate dagli IIZZSS rappresentano uno strumento di 

divulgazione finalizzato alla comunicazione di tutti i fattori afferenti alla sicurezza 

alimentare, rivolgendosi in modo trasversale al consumatore finale, alle diverse figure 

professionali interessate, ivi compresi gli operatori del settore alimentare e le autorità 

competenti. 

Il Centro Regionale dell’Autocontrollo intende proseguire tale attività per l’anno 2015 

nell’ambito di alcune aziende marchigiane del settore carne con particolare riferimento a 

prodotti fermentati e prodotti pronti a base di carne precotti e confezionati. La scelta di 

questi prodotti è motivata dal fatto che in essi si ritrovano da un lato caratteristiche di 

tipicità del prodotto, dall’altro potenziali fattori di rischio per la sicurezza del 

consumatore.Su tali prodotti verranno condotti studi di prodotto e di processo, studi di Shelf 

life, Challenge test e prove di cottura. In particolare le prove di cottura saranno necessarie 

per valutare se il processo di cottura eseguita a livello domestico secondo le indicazioni 

riportate in etichetta, sia sufficiente ad abbattere la carica microbica derivante da una 

contaminazione del prodotto con microrganismi patogeni in fase di confezionamento. 

Verranno valutati, in base a quanto riportato in bibliografia, ceppi patogeni riscontrabili nei 

prodotti in esame e tra questi saranno selezionati quelli maggiormente pericolosi e resistenti 

ai processi di cottura. Il prodotto sarà artificialmente contaminato e quindi sottoposto a 

diverse modalità di cottura sia seguendo le istruzioni riportate in etichetta sia applicando 

tempi di cottura inferiori a quelli indicati ma in grado di assicurare in ogni caso livelli di 

cottura plausibili. L’attività proposta coinvolgerà cinque unità operative ossia il Centro 

Regionale dell’Autocontrollo di Pesaro (UO1) (Istituto), l’unità operativa che si occupa di 

Shelf life di Perugia (UO2) (Istituto), il salumificio sperimentale di Perugia (UO3) (Istituto), Il 

Laboratorio Controllo Alimenti di Fermo (UO4) (Istituto) e la cucina sperimentale della 

Sezione territoriale di San Donà di Piave (UO5) (IZSVE). In tale studio verrà coinvolto un 

salumificio della provincia di Pesaro e Urbino e un salumificio della provincia di Fermo o 

Ascoli Piceno per quanto riguarda i prodotti a base di carne fermentati e un’azienda di 

lavorazione carni della provincia di Ancona relativamente a prodotti pronti precotti e 

confezionati.  

Gli indicatori saranno i seguenti: 
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- Studio di Shelf life, Challenge test e prove di cottura da fornire alle aziende: i vari studi 

effettuati verranno documentati con una relazione e consegnati ai rispettivi produttori a 

supporto del proprio piano di autocontrollo. 

- Implementazione del sito Ars-alimentaria: nel sito verranno inserite le caratteristiche 

merceologiche dei prodotti, il processo produttivo, le anagrafiche delle aziende e la 

rielaborazione dei dati scientifici  

 

 

− Approfondimento della problematica relativa al rischio di infezione da E. coli STEC nella 

regione Marche 

 

Gli E. coli produttori di shiga-tossine (STEC) sono considerati attualmente tra i patogeni 

emergenti e sono inclusi tra gli agenti di zoonosi nel piano di sorveglianza previsto dalla 

Direttiva 2003/99/Ce. Essi sono infatti responsabili di casi di malattia gastro-intestinale 

nell’uomo, tra i quali diarrea emorragica e colite emorragica (CE), che in alcuni soggetti 

possono essere complicate da fenomeni di tipo neurologico e renale (sindrome emolitico-

uremica o SEU). La presenza di STEC negli alimenti di origine animale costituisce un 

potenziale pericolo per la salute umana, come dimostrato dagli episodi epidemici verificatisi 

in molti paesi industrializzati, quali Canada, USA, Giappone ed Europa. I bovini costituiscono 

il principale reservoir di STEC, ma anche i piccoli ruminanti svolgono un importante ruolo 

nella trasmissione di ceppi patogeni all'uomo. Il sierogruppo O157 risulta il più 

frequentemente associato a casi di CE e SEU, insieme all’O111, O26, O113 ed O103. Tuttavia, 

sono frequenti, specialmente in Europa, casi di infezione determinati da altri sierogruppi 

(O91, O117, O118, O121, O128, O145 O104 e O146).  

La trasmissione all’uomo avviene prevalentemente per via alimentare, attraverso 

l’ingestione di derrate di origine animale contaminate in fase di produzione o lavorazione 

(carni contaminate e non sottoposte a cottura completa, latte crudo, latticini non 

pastorizzati) ma anche attraverso ortaggi e frutti coltivati su terreni fertilizzati o irrigati con 

reflui da allevamenti bovini infetti. Tra le potenziali fonti di infezione, un ruolo sempre più 

importante viene attribuito alle fonti idriche, siano esse destinate a usi civili, agricoli o per 

balneazione. Infine il contatto diretto con animali appartenenti alle specie serbatoio e la 

trasmissione persona-persona (per via oro-fecale) possono giocare un ruolo nella 

propagazione dell’infezione.  

In Italia sono molto frequenti oltre all’O157, anche i sierogruppi O26, O111 e O145.  

L’importanza dei ceppi STEC non-O157, come causa di CE, SEU ed altre malattie 

gastrointestinali, ed il loro ruolo epidemiologico, spesso sottovalutati in passato, negli ultimi 

anni sono stati indagati, anche grazie allo sviluppo e all’impiego di metodi molecolari ed 

immunologici.  

Nella regione marche nell’anno in corso si sono verificati 4 casi di Sindrome Emolitico-

Uremica (SEU) in età pediatrica. In particolare sono stati ospedalizzati 4 bambini con sintomi 

riferibili a SEU e la diagnosi è stata confermata attraverso l’isolamento di E. coli STEC dalle 

feci. Dall’analisi epidemiologica non è stato possibile risalire alle matrici alimentari 

responsabili.  
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Nell’anno 2015 il Laboratorio Controllo Alimenti di Pesaro in collaborazione con il 

Laboratorio Controllo Alimenti di Fermo propone di verificare la presenza di STEC su matrici 

alimentari considerate maggiormente a rischio al fine di ottenere dati utili all’attività di 

prevenzione del servizio sanitario marchigiano. 

 

 

− Valutazione sulla presenza di patogeni nella filiera ovi-caprina  

 

La mastite rappresenta a tutt’oggi per l’allevamento ovi-caprino da latte la problematica 

sanitaria in grado di interferire maggiormente con la produttività e la redditività aziendale, 

senza considerare i possibili risvolti di ordine igienico-sanitario per il consumatore legati al 

consumo di prodotti potenzialmente a rischio di trasmissione di malattie alimentari. A tal 

proposito nel 2014 è stato avviato un progetto sulla valutazione della presenza di patogeni 

nella filiera ovi-caprina con l’intento di investigare quali fossero gli agenti eziologici 

maggiormente coinvolti nel determinismo delle forme di mastite. Nello specifico il 

Laboratorio di Diagnostica si propone di proseguire l’indagine sulla diffusione dei principali 

agenti mastitogeni negli allevamenti ovi-caprini per valutare i fattori di rischio associati alla 

presenza di mastite, condizione quest’ultima fondamentale per la predisposizione di 

protocolli di intervento mirati in funzione di ciascuna realtà zootecnica individuata. La 

risoluzione del problema “mastite” in azienda permetterebbe di migliorare lo stato sanitario 

del gregge e la salubrità delle produzioni, ma soprattutto, tenuto conto del contesto 

economicamente sempre più disagiato per l’allevatore e della stretta correlazione fra la 

mastite ed il decremento fino al 30% della produzione lattea negli animali colpiti, 

permetterebbe un incremento quali-quantitativo della produzione lattiero-casearia con 

favorevoli ricadute sulla redditività aziendale. 

Infine facendo seguito all’indagine compiuta mediante Real Time PCR volta alla ricerca di 

Coxiella burnetii nel latte di massa ovino, si propone di testare nuovamente tutte le aziende 

campionate nel 2014 per confrontare lo status sanitario delle stesse rispetto all’anno 

precedente e per verificare l’efficacia delle misure sanitarie messe in opera nelle stalle 

risultate positive al primo screening. Inoltre si propone di individuare almeno un nuovo 

allevamento positivo per monitorare nel tempo il grado di eliminazione del germe nel latte 

e, grazie al supporto dell’Università di Urbino, di rilevare direttamente in allevamento con 

cadenza bimestrale mediante metodi molecolari la presenza del germe in campioni 

ambientali (feci, lettiera ed aria) al fine di valutare persistenza dello stesso nell’ambiente e di 

conseguenza l’esposizione all’infezione per le categorie professionali a rischio. Nel 

contempo, in collaborazione con l’IZS-Ve, i ceppi isolati verranno identificati mediante MLVA 

PCR per la verifica dei genotipi circolanti. 

 

Progetti di ricerca corrente/finalizzata/propria/europea presentati all’istituzione erogante 

che si prevede avranno avvio nel 2015. 
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− RC 05/13 Istituto: Sviluppo e validazione di un metodo in multiplex real-time PCR per 

l’identificazione rapida di ceppi virulenti di Listeria monocytogenes in prodotti “ready to 

eat”. 

 

Nell’anno 2015 verrà svolta l’attività inerente alla ricerca avviata il 15 settembre 2014. 

Il Progetto propone di effettuare uno studio di prevalenza di campioni “ready to eat” positivi 

a ceppi virulenti di L. monocytogenes al fine di verificare se gli esiti di positività a Listeria 

monocytogenes siano sovrastimati. In particolare si propone di modificare il metodo 

attualmente in uso (Mammina et al., 2009) per l’identificazione di geni di virulenza di Listeria 

monocytogenes convertendolo in un saggio in multiplex-real-time PCR che si avvantaggia di 

una maggiore sensibilità e tempi analitici ridotti. Nel nuovo metodo verrà introdotto un 

controllo interno di amplificazione (IAC), indispensabile per evidenziare eventuali falsi 

negativi dovuti alla presenza di inibitori di origine alimentare, come indicato nella norma ISO 

22174:2005 “Microbiology of food and animal feeding stuffs - Polymerase chain reaction 

(PCR) for the detection of food-borne pathogens - General requirements and definitions”  

In seguito alla fase di validazione prevista, la metodica in multiplex real-time PCR potrà 

essere quindi disponibile per l’identificazione rapida, specifica e sensibile di ceppi di L. 

monocytogenes virulenti in alimenti pronti al consumo. Tale metodo innovativo potrebbe 

essere utile per valutare l’effettivo rischio correlato alla presenza di L monocytogenes in 

prodotti “rady to eat”. 

 

− RC 11/13 Istituto: “La pasteurellosi del coniglio: caratterizzazione genotipica mediante 

multiplex PCR e Multilocus sequence typing (MLST) di ceppi di Pasteurella multocida 

isolati in allevamenti cunicoli industriali, ed indagine sulla correlazione tra genotipo e 

patogenicità del germe.”  

 

La pasteurellosi da Pasteurella multocida rappresenta una delle principali problematiche 

sanitarie riguardanti l’allevamento cunicolo intensivo e costituisce una seria minaccia per la 

redditività di uno dei settori fondamentali della zootecnia italiana. Il presente progetto si 

propone di collezionare ceppi di P. multocida isolati da animali sani e sintomatici (studio 

caso-controllo), caratterizzarli sotto il profilo molecolare mediante Multiplex PCR e 

confrontarli tramite MLST, per valutare eventuali correlazioni tra clusters genotipici e 

patogenicità del germe. Contestualmente a tali attività, verranno ricercati possibili fattori 

predisponenti estrinseci di natura ambientali/manageriale ed intrinseci, con particolare 

riferimento ad infezioni sub-cliniche di natura virale (myxomatosi), in grado di condizionare 

l’esacerbazione della malattia. 

Le finalità del progetto saranno pertanto:  

• Caratterizzare gli isolati di P.multocida 

• Acquisire strumenti idonei all’identificazione di stipiti particolarmente patogeni 

• Valutare il grado di influenza dei fattori predisponenti nel determinismo delle forme 

morbose 

• Garantire adeguate misure di prevenzione diretta  
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• Allestire - ove possibile - presidi immunizzanti specifici 

 

Formazione rivolta all’esterno 

 

Nell’ambito delle attività previste per la gestione di un Sistema di Audit nella Regione 

Marche, l’Istituto collaborerà nell’organizzazione di un corso ECM per la formazione 

continua inerente l’attività di controllo dell’AC ai sensi dei Reg882/2004 e dell’Accordo Stato 

Regioni del 7 febbraio 2013 (Rep. atti n. 46/CSR) “Linee guida per il funzionamento ed il 

miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle 

Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità 

pubblica veterinaria”. 

Obiettivo del corso sarà quello di formare, addestrare ed aggiornare gli auditor per la sanità 

pubblica veterinaria e la sicurezza degli alimenti in merito a: 

- gestione delle attività di audit dell’autorità competente per quanto riguarda i controlli 

ufficiali al fine di acquisire le conoscenze e le metodologie per operare secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia; 

- valutazione delle attività di controllo ufficiale; 

- normativa cogente e le interconnessioni tra la normativa cogente e la normativa 

volontaria applicabile in tema di audit di cui all’articolo 4(6) del Regolamento (CE) 

882/2004 (terminologia, principi, competenza degli auditor, programmazione e 

svolgimento delle attività di audit); 

 

Il Centro Regionale dell’Autocontrollo si occuperà di organizzare percorsi formativi sugli 

aspetti igienico-sanitari e sulle tecnologie di produzione, rivolti agli operatori di settore, ad 

associazioni di consumatori, ad aziende pubbliche e private ed agli organi istituzionali. In tal 

contesto si effettuerà il coordinamento ed organizzazione di corsi (per un totale di circa 40 

ore) per operatori del settore ristorazione collettiva relativamente all’applicazione di piani di 

autocontrollo, microbiologia alimentare, tossinfezioni, igiene del personale, sanificazione.  

 

Per quanto riguarda l’attività formativa del Laboratorio Diagnostica verranno organizzati nel 

corso dell’anno incontri rivolti a veterinari aziendali, ufficiali ed allevatori che riguarderanno 

temi, di volta in volta da concordare, che trovino corrispondenza con le reali necessità del 

territorio (Pathology Round). L’interesse sarà rivolto principalmente verso l’allevamento 

bovino ed ovi-caprino ad attitudine latte in considerazione delle numerose realtà 

zootecniche distribuite sul territorio di competenza. Tale attività verrà svolta da personale 

afferente sia al Laboratorio Diagnostica che al Laboratorio di Controllo Alimenti al fine di 

effettuare una formazione integrata sull’intera filiera ovi-caprina avvalendosi anche della 

partecipazione di personale afferente al Centro Specialistico patologie Piccoli Ruminanti e 

Centro Latte. 
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STRUTTURA COMPLESSA 8 (SC8) - SEZIONE DI ANCONA  

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della struttura complessa SC8AN 

 

Nel corso del 2015 l'attività proseguirà il suo sviluppo in due principali filoni di indagine per i 

quali la sezione di Ancona presenta particolare vocazione: l’attività legata alla ricerca 

applicata al campo dei prodotti ittici, molluschi bivalvi in particolare, con il LNR per le 

contaminazioni batteriologiche (LNRMB8) e il Centro di Referenza Nazionale per il controllo 

chimico e microbiologico dei molluschi bivalvi vivi (CEREM) e la attività di diagnosi delle 

malattie trasmesse da vettori con il Laboratorio di Diagnostica (LD8AN). 

Si intende inoltre, migliorare la gestione del personale, delle relazioni e dei flussi dei 

campioni in entrata e in uscita dai Laboratori e dalla Sezione, anche in relazione alla 

ristrutturazione della Sezione che impegnerà tutto il personale della Sezione, sia 

direttamente sia indirettamente, per i prossimi due anni. 

 

Attività di sviluppo previste nel 2015  

 

Il LNRMB8 e il LCA8 di Ancona intendono sviluppare nuove metodiche analitiche per 

patogeni alimentari legati al consumo di molluschi bivalvi. In particolare la politica 

dell’innovazione sarà perseguita mediante: 

– Partecipazione allo Studio di Validazione Interlaboratorio CEN mandato M/381 per i 

metodi ISO per la ricerca di Vibrio spp.: ISO 21872-1 “Detection of Vibrio parahaemolyticus 

and Vibrio cholerae” e ISO 21872-2 “Detection of species other than Vibrio 

parahaemolyticus and Vibrio cholerae” leader del progetto EU RL Cefas. 

– Sviluppo di un controllo esterno di qualità per i Laboratori di Controllo Ufficiale che 

effettuano l’analisi microbiologica dei molluschi bivalvi. 

Nel corso del 2015 il CEREM proseguirà l’attività di: 

– Studi e applicazione dell’analisi del rischio sul controllo microbiologico e chimico delle 

zone di produzione dei molluschi bivalvi. 

– Studi e applicazione della depurazione ai molluschi bivalvi. Ricerca dei parametri adatti 

all’applicazione della depurazione come previsto dalle GPG FAO. 

– Valutazione e ampliamento del codex alimentarius negli argomenti inerenti il controllo 

dei molluschi bivalvi in sede di working group organizzato dalla FAO/WHO. 

–  Analisi dei documenti e dati storici a livello europeo derivanti da ricerche e da azioni 

delle autorità competenti inerenti il controllo delle aree di produzione dei molluschi bivalvi. 

Questo per evidenziare punti critici da migliorare tramite progettazione e formazione 

pluriennale. 

Il Laboratorio LD8AN, intende aumentare il proprio ambito di attività specialistica al fine di 

assicurare un migliore servizio all’utenza per la diagnosi di laboratorio delle malattie 

trasmesse da vettori (Bluetongue, West Nile, Leishmaniosi). In particolare verranno 

effettuate una implementazione e un miglioramento delle attività di sorveglianza 

entomologica prevista dal Piano di Sorveglianza della Blue Tongue nelle Regioni Umbria e 
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Marche e relativamente alla gestione dell’emergenza da West Nile, verranno diffusi 

protocolli da condividere con gli operatori sul territorio.  

Il laboratorio continuerà ad assicurare il supporto laboratoristico al CEREM e proseguirà 

l’implementazione della diagnostica sui carnivori selvatici e domestici anche a supporto della 

Sezione di Tolentino soprattutto attraverso la consulenza e le tecniche di diagnostica 

molecolare messe a punto dall’ Unità Operativa Diagnostica del Territorio. 

 

Progetto/i caratterizzante/i l’attività della struttura  

 

Nel corso del 2015 si svilupperanno i seguenti progetti: 

– One Health: potenziamento dei sistemi di sorveglianza delle malattie infettive 

emergenti (di interesse umano e veterinario) a trasmissione vettoriale. 

– Rafforzamento della sorveglianza sanitaria in ambiente marino. 

Per l’anno 2015 il progetto caratterizzante per il CEREM prevede di raggiungere l’obiettivo 

generale di fornire precise indicazioni sull’utilizzo dei dati raccolti durante la sorveglianza 

sanitaria delle differenti specie di molluschi bivalvi delle aree di produzione in ambito 

nazionale. Tale obiettivo prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici: la 

valutazione del grado di impatto ambientale dei centri di depurazione delle acque reflue 

sulle aree di produzione dei molluschi e la categorizzazione del rischio di tali impianti, la 

valutazione dell’impatto ambientale sulle aree di produzione dei molluschi delle principali 

attività umane e zootecniche censite e geo referenziate su base nazionale, la valutazione 

dell’impatto ambientale delle precipitazioni e delle variabili ambientali implicate nella 

variazione temporale e spaziale dei contaminanti di origine microbiologica e chimica nelle 

aree di produzione dei molluschi, l’analisi del rischio nelle aree di produzione dei molluschi 

bivalvi mediante l’uso dei dati di classificazione e monitoraggio microbiologico e chimico. 

Le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi sono: la raccolta dei dati tramite il 

sistema SINVSA, il data management, l’analisi statistica, il GIS mapping e l’analisi spaziale dei 

dati ottenuti; la raccolta e il confronto dei dati ambientali tramite i contatti con gli 

stakeholders individuati, la visualizzazione delle caratteristiche descritte tramite l’uso 

dell’archGIS. 

– Sviluppo di un Ring Test per i laboratori di controllo ufficiale per il controllo qualità 

esterno per la numerazione di Escherichia coli nei molluschi bivalvi secondo ISO/TS 16649-

3:2005. 

 

Progetti di ricerca corrente/finalizzata/propria/europea presentati all’istituzione erogante 

che si prevede avranno avvio nel 2015  

 

Nel corso del 2015 avranno avvio le seguenti ricerche Correnti:  

– Ricerca Corrente Istituto10/13 Molluschi bivalvi from farm to fork: comportamento dei 

microrganismi enteropatogeni alla produzione primaria e nei prodotti moderni (RS Leoni, 

RUO D. Ottaviani, M. Latini). 

Nel presente progetto saranno indagati i seguenti aspetti: 



61 
 

1) il bioaccumulo e la eventuale persistenza nei molluschi bivalvi di specie batteriche 

enteriche invasive (p.e Salmonella enterica, E. coli enteroinvasivi, ecc.) patogene per l’uomo 

associate a contaminazione fecale. Per Salmonella il progetto approfondirà se meccanismi 

d’invasione e persistenza siano presenti anche in molluschi bivalvi diversi dalle ostriche.  

2) il comportamento dei microrganismi (Salmonella spp., E. coli enteropatogeni, 

Clostridium spp., Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes) nei diversi e, in alcuni casi, 

nuovi metodi di conservazione e di vendita dei molluschi bivalvi, allo scopo di valutare gli 

eventuali rischi di tossinfezione alimentare.  

– Ricerca Corrente IZSUM2014 Valutazione del ruolo di Clostridium difficile quale agente 

di malattia a trasmissione alimentare (MTA) nella ristorazione ospedaliera. (RUO F. Leoni). 

Il presente progetto di ricerca si prefigge di valutare il livello di contaminazione di alimenti 

ready-to-eat somministrati in alcune grandi strutture ospedaliere del territorio umbro-

marchigiano, al fine di valutare le omologie genomiche esistenti tra ceppi isolati da alimenti 

e ceppi isolati da casi clinici verificatisi nelle stesse strutture ospedaliere. 

– Ricerca Corrente IZSUM2014 “Sversamenti accidentali di inquinanti in mare. 

Costruzione di un sistema informativo per la gestione dell’emergenza. Acronimo: Shellship” 

(RS Mario Latini) 

– Ricerca Corrente IZSUM2014 come partner “The new Italian job: the oyster affaire. 

Una grande opportunità imprenditoriale da gestire tra la sicurezza alimentare e il culto 

gastronomico” IZS PLV 12/14 RC. (RUO Mario Latini) 

– Se approvati, inizio dei seguenti progetti di ricerca finalizzata: 

1) “Presence, bioaccumulation and toxicological risks from pharmaceuticals in marine 

bivalves” (RS Mario Latini) 

2) Strengthening the public health through the use of bivalve molluscs as indicators of 

environmental contamination by human activity that affect food safety (RUO Mario 

Latini) 

– Inizio del seguente progetto di ricerca LIFE ““Innovative assessment and mapping of 

the environment pollution along the Adriatic coast” (RS Mario Latini) (in corso di 

approvazione): 

 

Formazione rivolta all’esterno  

 

Nel corso del 2015 saranno organizzati i seguenti Eventi formativi: 

1) Workshop dei Laboratori di Controllo Ufficiale dei molluschi bivalvi. L’incontro in 

collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (LNR per le contaminazioni virologiche dei 

molluschi bivalvi) è previsto per giugno 2015 e si svolgerà a Roma. La finalità dell’incontro 

viene individuata oltre che nell’adempimento degli incarichi specifici del LNR, 

nell’armonizzazione delle procedure relative alla raccolta dei dati per la classificazione e il 

monitoraggio delle zone di produzione dei molluschi bivalvi su base nazionale. 

2) Corso professionalizzante sul controllo dei molluschi bivalvi vivi 

Corso da svolgersi in 6 giornate formative. L’obiettivo finale del corso è quello di formare 

personale che sia in grado di effettuare un piano di controllo efficiente basato sulla analisi 

del rischio nell’ottica dell’adeguatezza delle azioni. Per la riuscita del corso verranno 
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effettuati anche delle esercitazioni pratiche in laboratorio e nelle zone di produzione dei 

molluschi bivalvi.  

3) 2° Workshop degli operatori sanitari dei molluschi bivalvi 

Vista la richiesta avuta dagli operatori sanitari che lavorano sui molluschi bivalvi si vuole fare 

una seconda edizione del workshop effettuato in Tolentino in data 23 settembre 2014 in cui 

gli operatori affrontano, in una discussione guidata dal personale del CEREM, le attività di 

sorveglianza e controllo nelle aree di produzione dei molluschi bivalvi.  
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STRUTTURA COMPLESSA 9 (SC9) - SEZIONE DI TOLENTINO 
 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della struttura complessa  

 

Brevemente si ricorda la struttura organizzativa della sezione di Tolentino, che si articola in 

due laboratori, di Diagnostica e per il Controllo degli Alimenti, e in un Centro Specialistico, il 

Centro di Riferimento Regionale per gli Enteropatogeni. 

Il Laboratorio di Diagnostica svolge la sua attività in sanità animale in linea con quanto svolto 

negli anni precedenti e con quanto definito a livello aziendale. La maggior parte dell’attività 

diagnostica si svolge al fine di identificare le principali malattie infettive degli animali da 

reddito, con particolare riguardo ai conigli, ai bovini e agli ovi-caprini, suini, equidi. Il 

Laboratorio, come sempre, è impegnato nell’esecuzione dei campioni destinati alle grandi 

Profilassi di Stato come Brucellosi, Leucosi Bovina, Anemia Infettiva degli equidi e 

Salmonellosi, queste ultime due prove vengono svolte per conto di tutta la Regione Marche.  

Il Laboratorio del Controllo Alimenti collabora con i servizi veterinari del territorio fornendo il 

supporto, sia di laboratorio che consulenziale, necessario a garantire la sicurezza dei prodotti 

alimentari di origine animale. Inoltre, collabora con numerose realtà produttive locali, 

svolgendo gli esami di laboratorio previsti dai loro piani di autocontrollo. Un particolare 

attenzione è ricolta agli stabilimenti produttori del ciauscolo o ciabuscolo, un prodotto tipico 

delle Marche, che da qualche anno ha ottenuto il riconoscimento I.G.P., che proprio nei 

comuni del territorio maceratese in prossimità dei Monti Sibillini vede la maggiore 

concentrazione degli stabilimenti di produzione. Per conto di questi, la sezione di Tolentino 

svolge numerosi esami di laboratorio, finalizzati sia alla verifica dei parametri previsti dal 

disciplinare che alla garanzia dei necessari requisiti igienico sanitari. 

Il Centro di Riferimento, attivo dal 2002, rappresenta il nodo regionale di un sistema di 

sorveglianza delle infezioni enteriche denominato ENTER-NET. Il Centro di Riferimento 

collabora da anni con tutti i laboratori ospedalieri della Regione che eseguono la ricerca dai 

campioni clinici umani degli agenti patogeni enterici a trasmissione alimentare; colleziona e 

caratterizza i ceppi batterici isolati e raccoglie tutte le informazioni epidemiologiche che 

servono per alimentare il sistema di sorveglianza. 

 

Attività di sviluppo previste nel 2015  

 

Il laboratorio di Diagnostica nel corso del prossimo rafforzerà l’attività diagnostica nei 

confronti degli allevamenti bovini della provincia. Questa attività negli ultimi due anni ha 

trovato fondamento in due progetti di ricerca interni che hanno consentito al laboratorio di 

instaurare una proficua presenza sul territorio, concretizzatasi in numeri sopralluoghi e in 

un’intensa attività diagnostica di laboratorio.  

Per il 2015 il laboratorio di Diagnostica intende sviluppare ulteriormente la sua azione presso 

gli allevamenti bovini, anche attraverso il potenziamento delle tecniche di diagnostica, sia 

sierologica che batteriologica, che sarà in grado di offrire agli allevatori e ai veterinari 

aziendali. Saranno, quindi, incrementate le metodiche di diagnosi delle principali malattie 
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infettive dei bovini, in particolare nei confronti di PI3, VRSB, IBR, BVD, Paratubercolosi, 

Rotavirosi, coronavirosi, infezioni enteriche da E. coli e da Cryptosporidi, tutte patologie che 

hanno una forte incidenza nel territorio e che causa gravi perdite e danni economici. 

Il Laboratorio inoltre introdurrà la metodica in PCR per la ricerca della Taylorella 

equigenitalis sia dalla matrice tampone che dalla coltura batterica secondo il protocollo 

previsto dal manuale OIE e da riferimenti normativi (REG CEE del 4 agosto 2014 che modifica 

l’allegato D della 92/65/CEE). L’intenzione del laboratorio è di accreditare la prova in 

occasione della prossima visita di sorveglianza di Accredia. 

Il laboratorio per il Controllo Alimenti dal canto suo intende potenziare il supporto analitico 

che oggi è in grado di offrire alle industrie alimentari e ai consulenti per l’autocontrollo che 

operano sul territorio. In particolare, vista le numerose richieste, si intende ampliare la 

tipologia degli accertamenti analitici sia per quanto riguarda le matrici analizzate, con 

particolare attenzione a quelle diverse dagli alimenti, sia in termini di parametri 

microbiologici ricercati.  

Uno sforzo consistente sarà riservato all’introduzione, validazione ed accreditamento presso 

il laboratorio delle metodiche in RT-PCR per la ricerca dei principali patogeni alimentari, 

soprattutto per l’attività analitica rivolta ai privati, dove la celerità nella refertazione risulta 

sempre un elemento fortemente critico. 

Per quanto riguarda, infine, il Centro di Riferimento per gli Enteropatogeni, questo si 

prefigge per il prossimo anno diverse attività. 

La prima concerne la validazione e l’accreditamento della prova in PCR per la distinzione 

della variante monofasica di S. Typhimurium, il c.d. “nuovo sierotipo”. Oggi il laboratorio, per 

eseguendo questa metodica, non l’ha ancora inserita nel novero dei propri esami accreditati. 

La seconda attività riguarderà la messa a punto, validazione ed accreditamento della 

procedura sviluppata dal Centro di Riferimento Nazionale delle Salmonella per la tipizzazione 

dei soli sierotipi rilevanti per la salute pubblica, S. Typhimurium, compreso il c.d. “nuovo 

sierotipo” e S. Enteritidis. Questa procedura, consente di confermare o escludere 

l’appartenenza dei ceppi di Salmonella solo ad uno dei due sierotipi sopra indicati, che sono 

però gli unici considerati rilevanti per la salute pubblica negli allevamenti di polli da carne e 

da uova, e quindi, come tali, causa di interventi sanitari in caso di loro riscontro. La 

procedura, essendo molto rapida, permette di ottenere rapidamente l’esito analitico, e 

quindi di liberalizzare, se negativa, in tempi molto brevi un allevamento in caso di 

isolamento di Salmonella spp. dai campioni ambientali. 

Un’ulteriore attività è collegata alla studio dei fenomeni dell’antibiotico resistenza. Il 

fenomeno dell’antibiotico resistenza in Salmonella è legato alla presenza degli enzimi ESBL 

(che conferiscono resistenza principalmente alle cefalosporine di terza e quarta 

generazione), sta diventando un problema sempre più serio. Attualmente il fenomeno risulta 

più diffuso nei paesi dell’Asia e dell’Africa, mentre in Europa la segnalazione di salmonelle 

con fenotipo ESBL rimane ancora relativamente rara, tuttavia recentemente il CRAB (Centro 

di Riferimento nazionale per l’antibiotico resistenza) sta segnalando un aumento di tale 

fenomeno anche in Italia. La trasmissione clonale della multi resistenza dall’animale all’uomo 

è stata dimostrata e più volte è stato ipotizzato un possibile coinvolgimento del pollame 

come serbatoio per questi batteri. Considerando che spesso le salmonelle con fenotipo ESBL 
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risultano più virulente e che frequentemente coinvolgono comunità ospedaliere, riteniamo 

sia importante effettuare una sorveglianza della circolazione delle salmonelle resistenti alle 

cefalosporine di terza e quarta generazione in particolare nel settore avicolo, vista anche la 

presenza di alcune importanti aziende del settore nella regione Marche. 

 

Progetto/i caratterizzante/i l’attività della struttura 

 

Il Laboratorio di Diagnostica di Tolentino svilupperà il progetto "Monitoraggio sanitario 

all’interno della popolazione dei selvatici presenti nel territorio marchigiano della Regione 

Marche” che vede la partecipazione dei veterinari del servizio sanitario delle AA.SS.LL., i 

veterinari aziendali/liberi professionisti, agenti del Corpo Forestale dello Stato, veterinari 

appartenenti all’Ente Parco dei Monti Sibillini e i ricercatori dell'Istituto Zooprofilattico che si 

concluderà il 31/12/2015. Negli ultimi 30 anni alcuni animali selvatici come ad esempio gli 

ungulati, hanno accresciuto la loro consistenza numerica e diffusione; analogamente nel 

settore zootecnico le imprese ormai orientatesi verso produzioni a carattere industriale, 

convivono con una miriade di micro-imprese nei territori marginali che cercano una 

complessa integrazione con il territorio e con l’ambiente naturale. Le produzioni che ne 

derivano sono scelte dal consumatore secondo la qualità igienica, la salubrità ma anche dal 

punto di vista dell’etica della produzione. Le implicazioni di queste trasformazioni sono 

molteplici: i danni alle colture agricole causati dal cinghiale o quelli derivanti dallo 

sfruttamento dei pascoli nelle aree ad alta densità di caprioli, possono essere compensate 

dalla valorizzazione delle carni derivate dall’abbattimento selettivo della selvaggina.L’azione 

predatoria esercitata dal lupo (in forte espansione rispetto all’areale storico), interviene 

positivamente nel limitare la moltiplicazione degli ungulati selvatici, tuttavia è noto un 

incremento del danno anche nel bestiame; in particolare nelle aree di espansione e nuovo 

insediamento dove le tecniche di prevenzione non sono note. Pertanto come obiettivo 

generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche è quello di 

fornire degli elementi di supporto che attestino lo stato sanitario della popolazione dei 

selvatici del nostro territorio al fine di poter prevenire quelle patologie che potrebbero 

impattare negativamente negli animali allevati intensivamente e che con essi hanno dei 

contatti.  

 

Progetti di ricerca corrente/finalizzata/propria/europea presentati all’istituzione erogante 

che si prevede avranno avvio nel 2015. 

 

Il Centro di Riferimento per gli Enteropatogeni nel corso del 2015 sarà responsabile del 

progetto dal titolo “Studio su ceppi di Salmonella Enterica presenti nei bacini idrici delle 

Marche: confronto tra sierotipi rilevanti per la salute pubblica e sierotipi isolati da fonti non 

umane mediante tipizzazione molecolare (PFGE)". Il progetto, che trova finanziamento nei 

fondi assegnati all’Istituto dalla Regione Marche per il raggiungimento di obiettivi specifici 

regionali, trova inquadramento nell’obiettivo regionale “Rafforzamento della sorveglianza 

sanitaria in ambiente marino”. Lo scopo della presente ricerca è quello di definire le 

eventuali correlazioni epidemiologiche tra i sierotipi rilevanti per la salute umana isolati da 
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pazienti nella regione Marche e i ceppi dei medesimi sierotipi isolati dalle acque fluviali e 

marine. In sostanza, si vuole vedere se gli ambienti acquatici possano rappresentare una 

fonte di contaminazione per l’uomo o meno.  

In definitiva gli obiettivi sono i seguenti: 

a) Acquisire informazioni sulle siero varianti di Salmonella spp. circolanti nei bacini idrici 

della regione Marche. 

b) Identificare cloni epidemici circolanti di Salmonella spp. nella popolazione umana 

della Regione Marche. 

c) Conoscere e comprendere più approfonditamente il ruolo dei bacini idrici, sia lacustri 

che fluviali, della regione Marche nella trasmissione delle Salmonelle all’uomo. 

Per raggiungere questi risultati la ricerca si basa su: 

• Una sorveglianza passiva relativamente ai ceppi di origine umana. Saranno quindi 

tipizzati e caratterizzati i ceppi isolati da pazienti sintomatici recapitati dai laboratori 

periferici della rete regionale di sorveglianza Enter-net. 

• Una sorveglianza attiva per quanto riguarda i ceppi isolati dall’ambiente idrico, svolta 

dai Dipartimenti di Ascoli Piceno e di Pesaro dell’ARPAM. 

• La caratterizzazione biomolecolare dei ceppi isolati mediante la tecnica della 

Elettroforesi pulsata in gel di agar.  

 

Formazione rivolta all’esterno 

 

La struttura semplice del Laboratorio di Diagnostica nel 2015 organizzerà un corso/evento 

formativo rivolto all’esterno dal titolo “La Taylorella equigenitalis e la Metrite contagiosa 

equina: aggiornamenti diagnostici e normativi” la cui finalità sarà quello di fornire 

aggiornamenti sia dal punto di vista diagnostico che da quello normativo ed epidemiologico 

su questa patologia dei cavalli. Il corso, organizzato dall’Istituto sarà rivolto sia ai colleghi 

libero professionisti che ai veterinari pubblici che operano sul territorio.  

La sezione organizzerà un secondo evento formativo, intitolato “Aggiornamenti in tema di 

igiene urbana: il ruolo degli animali sinantropi per la salute animale e pubblica”. Il fenomeno 

di urbanizzazione delle aree antropizzate ha da sempre facilitato e condizionato lo 

spostamento e l'inserimento di "nuove" specie animali, siano esse domestiche che 

sinantrope gradite, sgradite o indifferenti. 

Gli animali sinantropi sono animali che, pur non rientrando tra le specie domestiche, vivono 

a stretto contatto o in rapporto con la popolazione umana.  

Molto spesso le aree antropizzate presentano una elevata biodiversità e la creazione di 

diverse nicchie ecologiche in un ambito territoriale limitato (zone di verde urbano artificiali, 

spontanee, discariche dei rifiuti, tetti delle case, etc.) favorisce l'insediamento di numerose 

specie animali selvatiche o/e esotiche la cui presenza comporta dei rischi e dei benefici per la 

salute umana.  

Inoltre alcune specie di animali selvatici, quali cinghiali e volpi, si sono oramai urbanizzate, 

finendo con il vivere a stretto contatto con l’uomo.  
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Il corso che si propone si prefigge lo scopo di aggiornare i veterinari in merito ai rischi che 

queste specie possono rappresentare per la salute umana ed animale. 
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STRUTTURA COMPLESSA 10 (SC10) – SEZIONE DI FERMO 
 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della struttura complessa 

 

La Sezione di Fermo porta avanti le attività istituzionali previste da piani nazionali e regionali, 

nel campo della sanità animale e della sicurezza alimentare, come supporto analitico e 

tecnico scientifico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aree Vaste dell’ASUR Marche ed 

all’utenza privata che si rivolge alla Sezione per problematiche in materia di sanità pubblica. 

Presso il laboratorio di Diagnostica della sezione di Fermo, è accentrata l’attività diagnostica 

per le TSE, portata avanti per l’intero territorio umbro e marchigiano, e il personale collabora 

quotidianamente con l’O.E.V. e i dipartimenti di Prevenzione per la gestione delle 

problematiche relative ai focolai di Scrapie. Inoltre il laboratorio esegue e coordina l’attività 

molecolare a livello regionale, sulle patologie emergenti dell’allevamento suino e bovino. Il 

laboratorio di Controllo Alimenti offre un particolare contributo al territorio con la 

valutazione e verifica della qualità e della sicurezza degli alimenti tipici della Regione Marche 

(progetto ARS alimentaria), fornendo supporto alle aziende agroalimentari per la conoscenza 

dei propri prodotti e dei processi.  

Oltre all’attività diagnostica il personale dirigente svolge un’importante funzione 

collaborando con la P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione, con l’ASUR e con il 

Ministero della Salute per la pianificazione e programmazione delle attività di prevenzione. 

Di particolare rilievo è il contributo dato negli ultimi anni alla redazione e alla revisione del 

Piano Regionale Integrato, in stretta collaborazione con il personale della P.F. Veterinaria e 

Sicurezza Alimentare e dell’ASUR. Negli ultimi anni è stato inoltre fornito supporto tecnico 

organizzativo per la realizzazione di corsi di formazione e addestramento per auditor. Dal 

giugno 2012 sono stati organizzati 5 corsi di formazione per Auditor e formati 99 

professionisti dei dipartimenti di prevenzione, tra veterinari e medici che hanno avuto la 

possibilità di acquisire le conoscenze e le tecniche operative per la programmazione e la 

realizzazione di attività di audit sugli operatori del settore alimentare.  

 

Attività di sviluppo previste nel 2015 

 

Il personale della sezione intende concentrare le attività di sviluppo, per il 2015 nella campo 

della prevenzione delle zoonosi. Si tratta di un campo di attività prioritario in sanità pubblica, 

è inserito infatti come obiettivo centrale nella pianificazione del Piano Nazionale della 

Prevenzione 2015-2018 e come programma di lavoro concordato dall’IZS con le regioni 

Umbria e Marche. Il settore delle zoonosi verrà affrontato con una logica di filiera, 

dall’allevamento al prodotto alimentare commercializzato, concentrando l’attenzione non 

solo sulla quantificazione della presenza dei patogeni, ma anche sull’individuazione dei punti 

critici di contaminazione e sulle possibilità di intervento. Inoltre sarà consolidata la 

collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione, i laboratori ospedalieri di diagnostica 

umana e con i reparti di malattie infettive, al fine di gettare le basi per una sorveglianza 

integrata delle zoonosi, attraverso lo scambio di informazioni, il confronto sulle metodiche 
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diagnostiche e la definizione di protocolli diagnostici. In particolare per il 2015, il personale 

approfondirà lo studio dei seguenti agenti di zoonosi, individuati come prioritari: Listeria 

monocytogenes, Escherichia coli verocitotossici, Campylobacter e Stafilococchi meticillino 

resistenti.  

Il laboratorio di Controllo Alimenti, nell’ambito del progetto Ars Alimentaria, continuerà le 

attività per i challenge tests su prodotti a base di carne tradizionali e/o industriali e la 

conseguente alimentazione della banca dati del sistema. Nell’ambito dell’attività di 

collaborazione con la P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare, il responsabile del Laboratorio 

di Controllo Alimenti farà parte dei gruppi selezionati dalla regione stessa per eseguire audit 

sulle autorità competenti. 

Il laboratorio di Diagnostica proseguirà l’impegno nella diagnostica delle TSE: oltre a portare 

avanti l’attività analitica, individuerà le soluzioni migliori per ottimizzare il flusso di campioni 

e dei risultati delle attività analitiche al fine di fornire agli utenti un servizio puntuale, con il 

migliore utilizzo possibile delle risorse e completerà il trasferimento delle l’attività di 

Genotipizzazione per la Scrapie. Il responsabile del laboratorio di Diagnostica sarà coinvolto 

in un gruppo di lavoro, coordinato dal Ministero della Salute riguardante le problematiche di 

gestione delle TSE. Infine sarà avviata l’attività per l’istituzione del Registro Regionale Tumori 

Animali (RRTA) in collaborazione con l’Università di Camerino, come previsto dagli obiettivi 

attribuiti dalla Regione Marche. 

 

Progetto/i caratterizzante/i l’attività della struttura  

 

• Valutazione del rischio da Listeria monocytogenes e Escherichia coli verocitotossico: il 

laboratorio LCA, nel 2015, lavorerà, nell’ambito delle Zoonosi, per approfondire lo 

studio della L. monocytogenes e dell’E. coli verocitotossico. Per quanto riguarda la L. 

monocytogenes, nel 2014 è stato posto come obiettivo per la sezione di Fermo, 

l’alimentazione del sistema informativo del Laboratorio nazionale di Riferimento dell’IZS 

di Teramo. È iniziato quindi un processo graduale che proseguirà anche nel 2015 per 

diventare punto di riferimento regionale per la raccolta e gestione dei ceppi isolati in 

ambito alimentare, ambientale ed umano. E’ intenzione quindi del Laboratorio 

proseguire nel potenziamento delle collaborazioni già in essere con i laboratori che 

operano sul territorio e crearne di nuove, in particolare con i Laboratori ospedalieri. Tale 

attività si concretizzerà attraverso l’organizzazione di riunioni periodiche, la 

predisposizione di schede tecniche per la raccolta delle informazioni necessarie, la 

definizione dei flussi per il conferimento al Laboratorio dei ceppi, lo stoccaggio e 

successivo invio al LNR e all’ISS degli stessi. Per quanto riguarda gli Escherichia coli 

produttori di verocitotossine (VTEC) o Shigatossine (STEC), questi rappresentano una 

problematica emergente di sicurezza alimentare, che negli ultimi anni ha acquisito 

particolare importanza in seguito al verificarsi di focolai epidemici rilevanti in vari paesi 

dell’Unione Europea. Nella regione Marche, nel corso del 2014, si è assistito ad un 

incremento di casi confermati di SEU causati da infezioni di E. coli VTEC, che hanno 

coinvolto bambini compresi tra i due e i tre anni, i quali sono stati ricoverati con una 

sintomatologia piuttosto grave. Nel 2015 è volontà del Laboratorio Controllo Alimenti di 
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Fermo, in collaborazione con il Laboratorio Controllo Alimenti di Pesaro, approfondire la 

conoscenza circa la diffusione degli STEC nel territorio marchigiano e l’individuazione 

delle matrici e dei processi produttivi ritenuti più a rischio. 

• Sorveglianza della Campylobacteriosi, studio della filiera e dei punti critici di controllo. 

Nell’ambito delle zoonosi, la Campylobacteriosi è al momento considerata una patologia 

prioritaria; si tratta infatti di una delle malattie batteriche gastrointestinali più diffuse al 

mondo ed il suo tasso incidenza ha superato in alcuni paesi europei quello relativo alle 

salmonellosi non tifoidee. In Italia i casi segnalati dai laboratori della rete Enter-net sono 

solo 676 suggerendo la possibilità di una sottostima della reale diffusione. Anche nelle 

Marche la reale diffusione della Campylobacteriosi non è nota, i piani nazionali di 

sorveglianza degli allevamenti, non comprendono tale patogeno e l’impatto nell’uomo 

probabilmente è sottostimato. Il personale del laboratorio di Diagnostica intende 

approfondire la diffusione della Campylobacteriosi nel settore avicolo, valutando la 

filiera al fine di individuare le fasi critiche di contaminazione e diffusione del patogeno e 

le fasi dove è possibile intervenire con attività di prevenzione. Si intende inoltre fornire 

evidenze per la scelta dei protocolli e procedure diagnostici, in termini di efficacia ed 

efficienza.  

 

Formazione rivolta all’esterno 

 

• Piano Regionale Integrato Di Sicurezza Alimentare: il Piano Nazionale Integrato dei 

controlli (PRIC), contiene informazioni generali sulla struttura e sull’organizzazione dei 

sistemi di controllo dei mangimi e degli alimenti e della salute e del benessere degli 

animali e costituisce uno strumento essenziale di integrazione ed ottimizzazione in 

ambito regionale di tutte le attività di controllo delle Autorità Competenti. Nel 2014 è 

stata organizzata la prima edizione di un giornata di formazione/informazione sul PRIC 

della regione Marche, con il fine di dare visibilità al piano e promuoverne l’applicazione 

a livello di dipartimenti di prevenzione. In particolare è stato affrontato il PRIC 2012-

2015, approfondendone la struttura, le modalità operative per la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi, le sinergie da mettere in campo tra i servizi coinvolti e i 

primi risultati raggiunti. Data la notevole richiesta di partecipazione al corso, è stato 

deciso di organizzarne una seconda edizione nel mese di gennaio.  

• Emergenze in sicurezza alimentare: pianificazione, procedure, integrazione 

professionale - Il corso, che avrà luogo nel secondo semestre 2015, ha la finalità di 

diffondere la conoscenza di procedure di intervento in caso di emergenze in sicurezza 

alimentare, sensibilizzare i discenti alla necessità di intervenire in modo tempestivo, con 

un intervento integrato tra le varie professionalità dei servizi dei dipartimenti di 

prevenzione e dei vari enti che partecipano alla gestione. L’articolo 13 del regolamento 

(CE) n. 882/2004 prescrive l’obbligo per gli stati membri di elaborare piani operativi di 

emergenza in cui si stabiliscano le misure da attuarsi senza indugio allorché risulti che 

mangimi o alimenti presentino un serio rischio per gli esseri umani o gli animali, 

direttamente o tramite l’ambiente. Il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 
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prevede, come obiettivo centrale, tra gli altri che riguardano il settore veterinario, la 

gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche e come indicatore centrale lo 

svolgimento di un evento esercitativo di scala regionale in applicazione del piano di 

emergenza riguardante la sicurezza alimentare. Con l’esecuzione del corso si risponderà 

al mandato del PNP, di formare il personale che opera nel sistema veterinario pubblico 

marchigiano sul tema della gestione delle emergenze; l’acquisizione di nozioni e abilità 

da parte dei discenti permetterà in caso di emergenza un approccio più consapevole, 

tempestivo ed efficace.  

• Valutazione degli standard operativi delle autorità competenti: il personale fornirà 

supporto tecnico, in collaborazione con la sezione di Pesaro per l’organizzazione di un 

evento formativo sull’attività di controllo dell’AC ai sensi dei Reg882/2004 e 

dell’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 (Rep. atti n. 46/CSR) “Linee guida per il 

funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del 

Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di 

sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”. 
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STAFF DIREZIONE GENERALE 

 

U.O. SEGRETERIA GENERALE 

 

La Segreteria della Direzione Generale dell’Istituto è collocata di staff alla Direzione Generale 

e, oltre a gestire tutti i contatti della Direzione con l’interno e l’esterno dell’Istituto, si 

occupa dello svolgimento di molteplici attività, a supporto del Direttore Generale e di tutte 

le attività di gestione e coordinamento dell’area della Direzione Strategica Aziendale. 

Nel corso del 2015, la U.O, provvederà a svolgere tutte le attività di routine previste dal 

Regolamento Interno dei Servizi. La gestione della corrispondenza ormai avviene 

ordinariamente per mezzo di ARCHIFLOW, l’applicativo che consente la protocollazione. Dal 

2015 tale applicativo verrà anche ottimizzato per la gestione della QUALITÀ, ovvero la 

procedura PRQ.QAS.025 “Gestione dei documenti attraverso ARCHIFLOW”, per la gestione 

della validazione della documentazione per il “Sistema Qualità”. 

Tra le attività importanti da svolgere nel 2015, va evidenziata la collaborazione con la 

Struttura Complessa Strategica, per quanto concerne la comunicazione, nelle attività di 

redazione dei comunicati stampa, anche in occasione di conferenze o eventi istituzionali. 

In merito alle attività attuate per la formazione degli studenti universitari, nel 2015, la 

Segreteria di Direzione provvederà alla gestione dei tirocini curriculari presso le strutture 

laboratoristiche dell’istituto, unitamente alle attività di gestione delle convenzioni con 

Università, Dipartimenti ed Istituti Tecnici. 

Inoltre, come per gli scorsi anni, la U.O. supporterà la Direzione nei contatti preliminari al 

perfezionamento di convenzioni con enti di ricerca pubblici e privati sia nazionali che 

internazionali.  

L’attività di Controllo strategico verrà anch’essa svolta dalla Segreteria, attraverso il 

monitoraggio degli obiettivi assegnati alle strutture complesse, dando anche supporto al 

Nucleo di Valutazione, nelle procedure di valutazione delle Equipes, dei dirigenti di struttura 

complessa, dei dirigenti di struttura semplice ed incarichi, nonché dei titolari di Posizione 

Organizzativa come previsto dal “Contratto Integrativo Aziendale personale delle tre aree 

della dirigenza, quadriennio 2002-2005” vigente, e dal “Contratto Collettivo Integrativo 

Aziendale personale del comparto sanità quadriennio 2002 – 2005”.  

La Segreteria Generale, come ogni anno, si occuperà della procedura di attribuzione degli 

obiettivi alle strutture complesse, supportando la Direzione nella definizione dei piani e 

l’attribuzione dei relativi punteggi. 

La Segreteria Generale collaborerà, insieme alla Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle 

Marche, per svolgere le attività inerenti al “Piano Nazionale della Trasparenza e 

Anticorruzione”. 

Come ogni anno la Segreteria si occuperà della Redazione del Piano Aziendale e del Piano 

Consuntivo.  
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STRUTTURA COMPLESSA 11 (SC11) - STRATEGICA 
 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della struttura complessa e per 

ogni struttura semplice afferente -  

 

La Struttura Complessa, SC11ST-Strategica, si occupa della gestione delle attività inerenti la 

Qualità, la Comunicazione, l’Informazione Scientifica ed i Servizi Tecnici, elementi 

determinanti per soddisfare le esigenze e le richieste del cliente/utente, mirando al 

miglioramento costante del servizio e delle prestazioni erogate. L‘ottimizzazione del 

rapporto con l’utenza è un elemento molto rilevante a garanzia della corretta 

interpretazione dei fabbisogni del territorio.  

La gestione programmata della Qualità e della Comunicazione, mediante la valorizzazione 

degli strumenti di informazione, sarà sempre più supportata da attività tendenti al 

miglioramento della “governance” della Sanità Pubblica Veterinaria, alla valorizzazione del 

cittadino utente, inteso come destinatario dei servizi resi ed anche come interlocutore 

privilegiato.  

La Struttura Complessa, per assolvere le funzioni ed i compiti assegnati, si avvale delle 

seguenti Unità Operative: 

Comunicazione e Informazione svolge tutte le attività esplicitate nel Regolamento interno dei 

servizi dell’Istituto. 

Editoria-Biblioteca svolge le attività inerenti la comunicazione e l’informazione scientifica e 

supporta gli utenti nella ricerca bibliografica e documentale. 

Unità Operativa Gestione Qualità, Ambiente e Farmacovigilanza, verifica e coordina 

l’attuazione della politica della Qualità in tutti i settori dell’Ente.  

Unità Operative Gestione Servizi Tecnici, della Sede Centrale e delle Sezioni territoriali, 

provvedono alla gestione di tutti i servizi tecnici dell’Istituto.  

 

Attività di sviluppo previste nel 2015 nell’ambito delle singole strutture operative 

 

Anticorruzione e Trasparenza Nel corso dell’anno 2014 la Dirigente della SC11 è stata 

nominata, con delibera del Direttore Generale n° 188 del 27 Maggio 2014, Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.  

Nel corso del 2015 la Responsabile avrà il compito di gestire, coordinare e sviluppare delle 

attività inerenti il “Piano nazionale della trasparenza e anticorruzione” dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche.  

 

Comunicazione 

Il ruolo strategico che la comunicazione pubblica ricopre in sanità fa propendere ancor più 

allo sviluppo di attività e finalità che consentono la partecipazione dei cittadini alla 

valutazione dei servizi offerti, la garanzia all’autonomia di scelta, il supporto allo sviluppo 

della cultura dell’appropriatezza. 
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Nel corso dell’anno precedente, nella Struttura Comunicazione, si e cercato di aumentare le 

attività al fine di migliorare la politica della comunicazione ed informazione, rivolta 

all’interno e soprattutto all’esterno, verso le comunità locali e l’universo scientifico, 

cercando di confermare l’importanza del proprio ruolo.  

Il cammino intrapreso nel 2014, ma che è ancora in alcuni settori solamente avviato, porterà 

ad una migliore illustrazione dei compiti dell’Istituto, con campagne di comunicazione 

integrate.  

Il nuovo Sito Internet, darà la possibilità di far passare attraverso il web parte della 

comunicazione istituzionale in maniera molto più esaustiva. 

In questo piano di comunicazione integrata, innovativa ed efficace, l’Istituto conferma 

l’impegno della diffusione delle proprie attività e del ruolo di riferimento sul web per gli 

utenti-navigatori, per le Istituzioni e per gli addetti al settore della Sanità Pubblica 

Veterinaria. 

Con tale fine saranno inoltre sviluppati: 

• Opuscoli tematici d’informazione 

• Incontri con i cittadini con garantire corrette informazioni sulla sicurezza alimentare.  

• Nel 2015 verrà portato a termine il PROGETTO “TEATRO DELLA SALUTE – DIVULGAZIONE 

A STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORRETTE INFORMAZIONI SCIENTIFICHE 

RELATIVE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE” 

Il Ministero della Salute, negli anni precedenti, in collaborazione con l’IZS Piemonte-Liguria-

Valle d’Aosta nell’ambito di un progetto di ricerca finalizzata, ha realizzato la pubblicazione 

“Il teatro della Salute”, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca. In relazione al suddetto progetto, il Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, 

della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della Salute del Ministero 

della Salute, nel 2014 ha proposto agli IIZZSS l’adesione ad un’iniziativa di divulgazione 

scientifica relativa a tematiche di sicurezza alimentare e comunicazione del rischio agli 

studenti della scuola primaria. L’iniziativa consiste nella realizzazione e pubblicazione di una 

Collana (10 numeri – 1 per ogni Istituto) del “Teatro della Salute” a cura degli IIZZSS e del 

Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi 

Collegiali per la tutela della Salute del Ministero della Salute. 

L’Istituto ha aderito all’iniziativa con la realizzazione di un numero della Collana, scegliendo 

la tematica da sviluppare fra quelle già oggetto di ricerca corrente o finalizzata, auspicando 

l’attivazione di una proficua sinergia tra Ministero della Salute e scuole direttamente 

coinvolte nel progetto e nel 2015 il progetto verrà portato a termine. 

• Nel corso del 2015 verrà riattivato il notiziario mensile dell’Ente, INSIDENEWS, al fine di 

avere maggiore diffusione delle informazioni tra tutti i Dipendenti. 

• Incontri periodici con i Dirigenti per una maggiore divulgazione e conoscenza delle 

attività di tutti i settori dell’Istituto. 
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Qualità, Ambiente e Farmacovigilanza  

 

L’Unità Operativa, secondo quanto esplicato nel Regolamento interno dei servizi dell’Istituto, 

coordina e verifica l’attuazione della politica della Qualità in tutti i settori del sistema 

organizzativo dell’Istituto. 

Indirizza e collabora con tutte le strutture dell’Istituto relativamente alle attività riguardanti 

l’applicazione del Sistema Qualità, finalizzando la propria attività allo sviluppo di processi 

gestionali controllati ed armonizzati e all’accreditamento di prove analitiche. 

Anche nel 2015 verranno garantite le attività di verifica volte al monitoraggio costante dei 

servizi offerti concorrendo alla razionalizzazione e all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse, 

al fine di raggiungere i risultati di economicità e funzionalità fissati dall’Istituto.  

Sistema di Redazione e Gestione dei Documenti Qualità (SRGDQ) 

Al fine razionalizzare il Sistema Qualità nella gestione documentale, verrà validato un nuovo 

“Sistema di Redazione e Gestione dei Documenti Qualità (SRGDQ)”. Il progetto già intrapreso 

negli anni precedenti, caratterizzerà in maniera sostanziale anche nel 2015, l’intera attività 

della struttura e vedrà il coinvolgimento di altri laboratori sia della sede centrale che delle 

sezioni territoriali. Tale sistema permetterà di attivare in maniera concreta il percorso della 

“dematerializzazione” dei documenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  

 

Supporto ai Laboratori/Unità Operative 

•••• Verrà garantito il supporto ai Laboratori e alle Strutture Complesse per la fase di 

accreditamento di nuove procedure tecniche al fine di soddisfare quando previsto nei 

Piani di monitoraggio nazionali e regionali.  

•••• La razionalizzazione e la riduzione delle procedure gestionali utilizzate per la 

movimentazione dei campioni sarà argomento di approfondimento che coinvolgerà 

anche il settore amministrativo (ADR).  

•••• Durante il 2015 inizieranno i lavori di ristrutturazione della sezione Diagnostica di 

Ancona, l’unità operativa della Qualità dovrà supportare i laboratori coinvolti per 

mantenere l’integrità del sistema di gestione implementato, cercando di limitare il 

disagio per l’utenza, sia istituzionale che privata. 

 

Collaborazione con i Gruppi di lavoro 

L’attività dei gruppi di lavoro, che permette il confronto tra i Professionisti che hanno le 

stesse problematiche, ci permetterà nel corso dell’anno di operare, come fatto in 

precedenza, anche nei settori che attualmente non operano secondo tale logica.  

Un altro settore di grande interesse, sviluppato dall’Unità Operativa, è rappresentato dal 

Centro Regionale di Farmacovigilanza Veterinaria, volto a incrementare un sistema di 

raccolta d’informazioni da trasmettere al Ministero della Salute, nonché allo sviluppo di 

progetti minati per valutare le problematiche legate al farmaco nell’attività di post 

marketing. Ne corso del 2015 sarà svolta l’attività inerente il Progetto obiettivo della 

Regione Umbria finalizzato Sviluppo del Centro regionale di Farmacovigilanza. Tale attività 

consentirà di monitorare i consumi di farmaci veterinari negli allevamenti zootecnici umbri. 
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L’analisi delle prescrizioni potrà essere un elemento importante per valutare 

l’appropriatezza prescrittiva in ambito veterinario. Verranno altresì valutati i profili di 

antibiotico-resistenza di Salmonella, E. coli e Enterococcus isolati da uomo, alimenti e 

animali. 

Inoltre il Centro collaborerà con il Servizio di Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare della Regione dell’Umbria per la progettazione del il nuovo Piano Regionale della 

Prevenzione 2014-2018. 

 

P.O. Gestione Ambientale e smaltimento rifiuti 

L’Unità Operativa Ambiente e Gestione Rifiuti riveste un ruolo di grande rilievo scaturito 

dall’importanza e l’attenzione che questo settore ha sempre avuto, ed oggi ancor più, nel 

mondo sanitario. La responsabilità principale, nell’approvazione delle procedure per la 

gestione dei rifiuti prodotti nell’Ente, è del Direttore Generale, come responsabile della 

gestione dei servizi sanitari e di delega organizzativa (Unità Operativa di Supporto), ma 

l’argomento investe trasversalmente l’intera organizzazione e richiede l’integrazione fra i 

diversi settori.  

La salvaguardia dell’ambiente e le modalità da attuare per la corretta gestione dei Rifiuti 

Sanitari, garantendo la sicurezza e la salute degli operatori e degli utenti, in conformità alle 

disposizioni normative vigenti, inducono l’Incaricato della Posizione Organizzativa a 

perseguire le seguenti finalità: 

• Uniformare la procedura medesima in tutti i contesti organizzativi aziendali. 

• Assicurare la corretta gestione dalla raccolta allo smaltimento, alla corretta tenuta del 

registro del carico e scarico dei rifiuti pericolosi, all’organizzazione degli spazi destinati a 

deposito temporaneo.  

• Migliorare la gestione dei rifiuti predisponendo mezzi e strumenti più adatti a tale 

scopo, (per esempio presenza di carrelli per la raccolta e contenitori che garantiscano in 

modo maggiore la sicurezza per gli operatori e per l’ambiente).  

• Migliorare l’applicazione delle procedure di gestione dei rifiuti, da cui presumibilmente 

potrebbe derivare una diminuzione della quota di rifiuti sanitari pericolosi.  

• Ridefinire le procedure per la raccolta differenziata dei rifiuti al fine di aumentare la 

quota di riciclo e recupero e diminuire la quota di frazione secca non riciclabile.  

• Definire tutte le precauzioni adeguate alla prevenzione di rischio biologico durante la 

fase di smaltimento dei rifiuti speciali sanitari pericolosi.  

• Prosecuzione del Progetto Obbiettivo, a valenza pluriennale, che coinvolge tutti i 

Responsabili della gestione ambientale dello smaltimento rifiuti delle Sezioni 

Diagnostiche Territoriali: Gestione del Sistema SISTRI. 

• Gestione emergenze ambientale. 

• Razionalizzazione ed incremento della raccolta differenziata in tutte le Strutture della 

Sede Centrale e delle Sezioni.  

• Contenimento dei costi di smaltimento. 
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Gestione Servizi Tecnici 

Nel 2015 le Unità Operative Gestione Servizi Tecnici della Sede Centrale e della Sezioni 

Marchigiane opereranno, come previsto nel regolamento organico, in tutti i settori dell’Ente 

espletando tutte le procedure previste nella loro unità operativa. 

Le attività previste sono: 

• Controllo delle temperature delle apparecchiature sottoposte a monitoraggio continuo, 

mediante il Sistema Evisense. 

• Taratura delle strumentazioni di misura e prova (bilance analitiche, tecniche, bagni, 

stufe, termometri, sonde di temperatura, micropipette, mastercycler, termostati a CO2 

inerenti il sistema qualità). 

• Supporto tecnico alla gestione strumentale.  

• Elaborazione pareri per l’acquisizione di nuove strumentazioni in funzione delle esigenze 

espresse dalle strutture aziendali tenendo in considerazione i principi di efficienza ed 

efficacia in relazioni alle risorse disponibili;  

• Collaudo dove necessario della strumentazione 

• Predisposizione delle specifiche tecniche necessarie all’avvio delle procedure di 

acquisizione delle apparecchiature scientifiche e di stipula di contratti di manutenzione 

o di servizio;  

• Gestione delle richieste di intervento di manutenzione provenienti dai singoli Laboratori 

della Sede Centrale e della Sezioni Territoriali, provvedendo al loro trasferimento 

all’affidatario del servizio;  

• Verifica del corretto svolgimento delle attività da parte di terzi relativamente alle 

manutenzioni delle apparecchiature;  

• Nel corso del 2015, inoltre, proseguirà il percorso di formazione e aggiornamento, già 

intrapreso nell’anno passato con il gruppo di lavoro, voluto fortemente dalla nostra SC, 

che ha visto coinvolti la quasi totalità degli Istituti (9 su 10) con l’obiettivo primario di 

ottimizzare l’attività valutando tutte le criticità inerente la metrologia. In quest’ottica 

oltretutto è emerso un forte desiderio dei componenti del gruppo di approfondire 

tematiche inerenti le tarature con l’obiettivo di trovare una linea comune per cooperare 

in sinergia nel rispetto della Qualità.  

• Proseguirà lo studio della possibilità di sviluppo di un programma di gestione dati 

metrologici mediante un software più moderno e aggiornato;  

• Supporto tecnico/scientifico per la organizzazione della nuova Sede di Ancona relative 

alle attività dei nuovi laboratori di chimica e bromatologia  

 

Editoria-Biblioteca 

In aggiunta alle attività svolte routinariamente, come previsto dal Regolamento interno dei 

servizi, per l’anno 2015, proseguirà nell’unità operativa l’implementazione delle attività di 

collaborazione con strutture bibliotecarie sul territorio. In particolare per quanto riguarda le 

attività condivise con le biblioteche degli IIZZSS verranno gestite le attività relative alla analisi 

degli impegni condivisi e le proposte editoriali sulla attivazione dei nuovi contratti.  
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Inoltre nel corso dell’anno verranno realizzate le seguenti attività: 

• Partecipazione alle attività del Comitato di Gestione Bibliosan, come rappresentante 

delle biblioteche del settore veterinario e come referente ministeriale per il nucleo di 

valutazione delle biblioteche Bibliosan.  

• Saranno pubblicati i 6 numeri annuali della Rivista SPVet.it (acquisizione del materiale e 

gestione del panel dei referee). Inoltre proseguirà l’attività finalizzata alla 

implementazione ed avviamento dell’OJS – Open Journal System. Il lavoro comprende 

alcune modifiche non standard del layout dell’attuale pubblicazione (SpVet). 

• Sarà realizzato un ciclo di esercitazioni sulle banche dati biomediche su PubMed 

MyNCBI, NILDE4.0 e i software per la scientometria. Le esercitazioni utilizzeranno la sala 

macchine della biblioteca e raggiungeranno gli operatori del servizio sanitario, i 

bibliotecari e gli studenti delle facoltà scientifiche.  

• Una lettura in Biblioteca su un argomento sinergico per l’attività dell’Unità operativa EB.  

• Servizio Iconografico I progetti che si propongono per il 2015, di varia entità e 

complessità, sono considerati prioritari per l’ufficio. I progetti e le richieste che vengono 

inoltrati, non sono generalmente programmabili, in virtù di emergenze e attività 

improvvise dei laboratori. Questo comporta una certa disponibilità da parte 

dell’operatore addetto al servizio.  

• Creazione CD-DVD Didattici audiovisivi sulle attività di ricerca espletate dalle varie 

articolazioni 

Queste proposte, dettate dall’esperienza maturata in questi anni, ci permette di offrire un 

servizio ancora più qualificato e quindi più apprezzato dai colleghi dell’Istituto. 

 

Principali progetti di ricerca corrente/finalizzata/propria/europea in corso di esecuzione 

e/o progetti presentati all’istituzione erogante che si prevede avranno avvio nel 2015. 

 

− Progetto obiettivo Regione Umbria “Sviluppo del Centro Regionale di Farmacovigilanza”. 

 

− Progetto Bibliosan. Finanziato dal Ministero della Salute e realizzato dalla Unità 

Operativa Editoria e Biblioteca. Proseguiranno per l’anno 2015 le attività connesse alla 

realizzazione del progetto. A fine Febbraio 2015 termineranno le attività assegnate alla 

borsista e verrà redatta la relazione finale da trasmettere al Ministero. 

 

− Progetto per la promozione della cultura scientifica (Ministero Università e Ricerca – 

MIUR) BibliOpen - BIBLIOTECHE SCIENTIFICHE, OPEN ACCESS REPOSITORY E RETI DI 

DOCUMENT DELIVERY PER L’INFORMAZIONE SOSTENIBILE DI EDUCATORI, DOCENTI E 

STUDENTI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (presentato in 

collaborazione con l’Istituto Tecnico Agrario di Todi)  

 

− Progetto Regione Umbria “Data – Value: Valorizzazione del dato sanitario regionale per 

la Ricerca dei Servizi Sanitari (Health Service Research)” Lunità operativa Editoria e 
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biblioteca è inserita nel progetto quale unità operativa assieme alla Università degli 

Studi di Perugia (Dipartimento di medicina Sperimentale). 

 

− Progetto Ministero della Salute, ricerca finalizzata Bando 2013/2014 per Giovani 

Ricercatori presentato nel corso dell’anno 2014 dalla Regione Umbria e che ci vede 

coinvolti come Unità Operativa “Increasing Value and Reducing Waste in Biomedical 

Research: Study Design, Conduct Analysis and Publication Bias of Protocols and Funded 

Projects in Italy” 

 

− Progetto LIFE+ Biodiversity project application: Management of grey squirrel in Umbria: 

conservation of red squirrel and preventing loss of biodiversity in Apennines 

La componente Biodiversità del programma LIFE Natura e Biodiversità è stata 

appositamente creata per lo sviluppo di iniziative che mirano alla conservazione della 

biodiversità in generale, senza focus sulla Direttiva Habitat. Gli altri fondi europei non si 

occupano specificamente di conservazione della natura/biodiversità, e non sono al 

momento attivi fondi strutturali che mirano alla prevenzione delle invasioni biologiche e 

alla gestione delle specie aliene. Inoltre il tema della prevenzione, contrasto gestione 

delle specie alloctone sono rientrate tra le “National annual priorities for Italy 2013”, 

per cui lo strumento LIFE+ Biodiversità è certamente lo strumento maggiormente 

idoneo ad affrontare la presenza dello scoiattolo grigio in Centro Italia. Inoltre per la sua 

quota di cofinanziamento, il LIFE+ garantirà la possibilità di contrattualizzare il personale 

necessario, dedicatamente assegnato allo stesso, per far fronte all’importante sforzo di 

lavoro di campo e comunicativo che si prospetta. 

− Partecipazione partner come comunicatori d’informazioni inerenti il progetto.  

 

Formazione rivolta all’esterno 

 

− Progetto Formativo Aziendale CASI DI STUDIO: LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE 

COME RISORSE STRATEGICHE per il personale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche.  

 

− Evento Formativo ECM: IL RUOLO DEI DPC, DUSPOSITIVI PROTETTIVI COLLETTIVI, NEL 

LABORATORIO DI ANALISI ED IN QUELLO BIOLOGICO 

 

− Corso ECM: VALORE RICERCA: strumenti per l’orientamento, la misurazione ed il 

potenziamento dell’attività di pubblicazione, a supporto dell’attività scientifica e di 

pubblicazione dell'ente e del sistema sanitario, specificatamente: 

 

− Corso ECM: E-Journal Open Scripta: Corso di scrittura in ambito tecnico-scientifico & 

divulgativo  

Sarà realizzato un ciclo di esercitazioni sulle banche dati biomediche, su PubMed 

MyNCBI, NILDE4.0 e i software per la scientometria. Le esercitazioni utilizzeranno la sala 
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macchine della biblioteca e raggiungeranno gli operatori del servizio sanitario, i 

bibliotecari e gli studenti delle facoltà scientifiche.   
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U. O. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

 
Negli ultimi anni molte sono state le attività intraprese a livello nazionale ed internazionale 

per migliorare la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione dei professionisti sanitari, 

molte delle quali riguardano la definizione di standard e la creazione di sistemi volti a 

valutare i programmi e le istituzioni educative che, anche in considerazione dei rapidi 

cambiamenti che interessano il mondo sanitario, impongono ai formatori la responsabilità di 

indirizzare i professionisti verso una formazione che favorisca lo sviluppo di un servizio 

sanitario di livello avanzato. Di fatto, ciò si fonda anche sulla necessità di superare le logiche 

di programmazione e progettazione eccessivamente centrate sulle specifiche discipline o 

campi professionali per favorire una crescita professionale più orientata ad una condivisione 

multidisciplinare e interprofessionale basata su una formazione evidence – based e/o su una 

formazione sul campo anche attraverso forme di cooperative learning.  

Oggi, infatti, la formazione deve essere finalizzata a riqualificare, consolidare e migliorare le 

competenze, le attitudini, le abilità, per rispondere anche al nuovo sistema economico che 

richiede adattamento, flessibilità e costante aggiornamento delle conoscenze e capacità nel 

preparare i professionisti a competere nell’economia globale.  

In considerazione di ciò, da tempo la Formazione continua costituisce, per questo Istituto, 

una leva importante per supportare e favorire la crescita culturale e professionale del nostro 

personale e di quello del Servizio Sanitario Nazionale, anche alla luce delle profonde 

trasformazioni del sistema formativo pubblico, nonché di quanto stabilito negli Accordi Stato 

Regione del 2007, 2009 e 2012 in materia di Formazione in Educazione Continua in 

Medicina.  

Proprio in considerazione di tale obiettivo, dal 2010 al 2014, l’Unità Formazione ed 

Aggiornamento ha operato affinché l’Istituto potesse conseguire dapprima la qualifica di 

Provider Nazionale Provvisorio e poi la qualifica di Provider Definitivo Standard ECM (ID 

925), risultato che è stato raggiunto nell’ottobre 2014. Il Ministero della Salute ha, infatti, 

riconosciuto l’Istituto quale “soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione 

continua in sanità”, abilitato a realizzare attività didattiche ECM certificate e di qualità, ad 

assegnare direttamente i relativi crediti formativi, in considerazione sia del raggiungimento 

di tutti gli standard gestionali e tecnici che delle competenze/ esperienze /qualità per 

operare nel campo della formazione continua in sanità. Il mantenimento di tale qualifica 

costituisce di fatto uno dei più rilevanti Progetti/Obiettivi assegnati a questa Articolazione 

per l’anno 2015. Infatti, il Progetto Sviluppo della formazione continua ECM quale Provider 

Nazionale Definitivo ECM, comporterà: 

- il rigoroso rispetto delle procedure/regolamenti ECM; 

- il costante presidio del sistema formazione teso ad individuare potenziali spunti di 

miglioramento e soluzioni/azioni necessarie e finalizzate a garantire la qualifica di 

Provider Standard ECM; 

- la gestione dei rapporti con l’Ente Accreditante (Verifiche Ispettive, Azioni Correttive, 

revisioni documentali, aggiornamenti legislativi, etc..). 
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Le attività formative ECM che saranno sviluppate nell’arco dell’anno, saranno realizzate 

secondo la visione e le linee d’azione già concretamente delineate ed attuate a partire dagli 

anni 2012 – 2014. Detta visione prevede, infatti, la progettazione e la realizzazione di attività 

di formazione in sanità pubblica in stretta collaborazione con il Ministero della Salute, le 

Regioni Umbria e Marche, le strutture sanitarie locali, le Università e le Società Scientifiche. 

Tutte le attività formative, in considerazione anche del recente riordino dell’Ente, saranno 

indirizzate a consolidare e promuovere il ruolo formativo e tecnico – scientifico dell’Istituto, 

valorizzando le competenze presenti sia nel territorio nazionale sia con azioni rivolte ad altri 

Paesi e organizzazioni internazionali. Nel 2015 si cercherà, quindi, di promuovere e 

condividere le esperienze formative acquisite sul territorio nazionale con Paesi 

industrializzati, emergenti ed in via di sviluppo.  

Questa Articolazione continuerà ad operare di concerto con la Direzione Aziendale, al fine di 

adempiere ai compiti ed alle attività/responsabilità affidate dal Regolamento per 

l’Ordinamento Interno dei Servizi dell’Istituto, entrato in vigore nel 2012, con lo specifico 

obiettivo di:  

- definire e dare attuazione al Piano Formativo Aziendale secondo un approccio per 

processi, nel pieno rispetto delle procedure e perseguendo una politica della qualità della 

formazione progettata ed erogata; 

- elaborare sistemi e report per monitorare e valutare costantemente le attività formative 

direttamente organizzate e, conseguentemente, misurare la soddisfazione del 

cliente/utente; 

- individuare una migliore informatizzazione delle procedure relative alle attività formative; 

- elaborare e realizzare i Progetti Obiettivi indicati nel Piano Aziendale 2015; 

- presentare/elaborare il Piano Formativo ECM 2016 entro il 31/10/2015 termine indicato 

dal Ministero della Salute. 

 

Di seguito si riportano sinteticamente alcuni dei più significativi Progetti/Obiettivi che si 

propone di realizzare nel 2015, le attività programmatiche, i risultati attesi, avendo cura di 

renderli specifici e misurabili. Per quanto riguarda i tempi si prevedono verifiche annuali. 

 
Progetto: Linee programmatiche e politiche per la realizzazione del Piano Formativo 

Aziendale – Anno 2015.  

 
Il Piano di Formazione Aziendale Anno 2015 rappresenta uno degli strumenti di 

pianificazione aziendale a supporto del Piano Aziendale e costituisce uno degli atti di 

programmazione dell’Ente nell’ambito delle attività di sviluppo delle risorse umane e 

finanziarie. Il Piano dovrà supportare e facilitare la realizzazione delle scelte strategiche 

aziendali in coerenza con gli obiettivi: sanitari nazionali, regionali, in continuità con quanto 

già pianificato nel 2014. 

Il Piano Formativo Aziendale Anno 2015 è già stato in gran parte approvato dal Comitato 

Scientifico per la Formazione ECM e dalla Direzione Aziendale dall’ottobre 2014 con la 

definizione del Piano Formativo ECM Anno 2015. Detto Piano prevede la 

progettazione/realizzazione di Eventi formativi strutturati sia per il personale dipendente 
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dell’Istituto Zooprofilattico che per il personale esterno all’Ente ed è rivolto in particolare 

alle seguenti categorie professionali: 

� Medici Veterinari, Medici Chirurghi, Biologi, Chimici, Tecnici della Prevenzione 

nell'ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, Liberi 

Professionisti ed altro personale senza obbligo ECM. 

 

Costituisce la base strutturata della programmazione annuale dell’Ente (Piano Formativo) e 

si configura in continuità con quanto già realizzato negli anni precedenti, come un processo 

organico caratterizzato da attività formative proprie del Piano Formativo aziendale 

supportato e completato da attività formative specifiche delle Strutture Complesse e 

Semplici, nella convinzione che la formazione debba essere sviluppata in una logica sistemica 

e non con interventi frammentati ed episodici ma coordinati e condivisi fra i vari livelli di 

responsabilità, ciò per operare in conformità alla Politica della Qualità della Formazione 

(progettata ed erogata) che costituisce un obiettivo strategico aziendale volto a 

razionalizzare l’offerta formativa ed offrire iniziative di Qualità per il personale dipendente e 

per quello esterno e/o convenzionato.  

Il Piano di Formazione Aziendale Anno 2015 tiene conto:  

- delle indicazioni e degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e dei Piani Sanitari delle 

Regioni Marche ed Umbria, nonché del Programma di Educazione Continua in Medicina;  

- delle indicazioni e degli obiettivi formulati dal Comitato Scientifico per la Formazione ECM 

e di quelli contenuti nel Piano Aziendale;  

- delle valutazioni rispetto alle attività di formazione effettuate nell’anno precedente; 

- dell’analisi dei bisogni di formazione delle diverse figure professionali. 

Le attività formative saranno realizzate sia con l’intento di dare attuazione ai compiti e alle 

finalità istituzionali dell’Ente sia con lo specifico obiettivo di contribuire all’individuazione di 

possibili e specifiche aree d’intervento formativo rispetto alle criticità organizzative 

evidenziate ed ai bisogni di salute. Saranno, inoltre, attuati interventi finalizzati allo sviluppo 

professionale delle figure sanitarie che operano all’interno e all’esterno dell’Ente, con 

l’intento di fornire strumenti operativi che si confida possano contribuire ad offrire al 

mercato nazionale, servizi efficaci/appropriati con elevato contenuto di conoscenza e 

innovazione nel campo della sanità animale e della sicurezza alimentare. 

L’Ente sarà, pertanto, impegnato in azioni formative che riguarderanno argomenti 

d’interesse nazionale e regionale in tema di: sanità veterinaria, igiene degli alimenti, igiene 

degli allevamenti e delle produzioni animali, emergenze sanitarie, emergenze epidemiche 

non sanitarie, di controllo ufficiale, ai sensi del Regolamento CEE 882/04, percorsi formativi 

quale Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus e da Asfivirus 

(CEREP) e quale Centro di Referenza Nazionale per il Controllo Microbiologico e Chimico dei 

Molluschi Bivalvi Vivi (CEREM) che prevedono, tra l’altro, anche specifiche 

competenze/incombenze formative nelle rispettive materie di competenza, anche in 

situazioni di “Emergenza” sanitaria.  
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A tale proposito si specificano gli obiettivi sanitari indicati dalla Conferenza dei Servizi delle 

Regioni Umbria e Marche di febbraio 2015, che prevedono interventi formativi, in 

particolare: 

- obiettivo sanitario n. 3 - Regione Umbria: realizzazione di un Corso di formazione e 

aggiornamento inerente lo Sviluppo della collaborazione con il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria per il potenziamento del registro Tumori animali; 

- obiettivo sanitario n. 4 - Regione Umbria: realizzazione di un Corso di formazione e 

aggiornamento inerente la Prevenzione e controllo delle malattie e della mortalità delle 

api; 

- obiettivo sanitario n. 7 - Regione Marche: Supporto tecnico organizzativo per la 

formazione continua inerenti l’attività di controllo dell’AC, ai sensi dei Reg. 882/2004 e 

dell’ Accordo Stato Regioni del 7/2/ 2013. 

Le correlate attività, in tema di formazione ed aggiornamento, sono state articolate in 

diverse tipologie formative: corsi di formazione e/o aggiornamento, convegni, seminari, 

workshop, congressi, training, audit, formazione sul campo. 

Con tali azioni si confida di dare attuazione a quanto indicato nel citato Piano Aziendale 

relativamente alla necessità di promuovere in modo sistematico, pianificato e documentato 

attività che consolidino il ruolo dell’Istituto quale Ente formatore, anche quale Provider 

Nazionale ECM. 

La Formazione organizzata nel 2015 dall’Istituto dovrà:  

- nei limiti del possibile garantire l’acquisizione dei crediti formativi ECM al personale 

appartenente al ruolo sanitario; 

- favorire la realizzazione di percorsi formativi caratterizzati da integrazioni 

multiprofessionali; 

- progettare una formazione che superi la formazione tradizionale in aula di tipo 

residenziale prevedendo attività di formazione/lavoro e processi di formazione durante 

il lavoro stesso; 

- utilizzare/valorizzare il contributo di docenti ed esperti aziendali o appartenenti al SSN, 

minimizzando il ricorso a professionisti esterni ed a Scuole/ Società/ Agenzia di 

formazione esterni, pertanto ottimizzando le risorse interne al fine di rispettare gli 

indirizzi di contenimento della spesa in materia di formazione e gli obblighi normativi; 

- sviluppare metodi e strumenti per valutare le ricadute e l’impatto organizzativo sulla 

qualità dei servizi resi. 

 

Progetto: Garantire il miglioramento continuo degli interventi metodologici – didattici. 

 
Tale Progetto si configura in continuità con quello già indicato negli anni precedenti. Nel 

2015, in considerazione delle valutazioni delle attività formative svolte nel 2014, si 

sperimenteranno e consolideranno metodologie didattiche che consentano di migliorare e 

rilevare la Qualità dei servizi formativi, attraverso il rispetto di standard e procedure, 

riconosciuti e/o confrontati con soggetti terzi (Accreditamenti ECM e dei Servizi Formativi), 
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sostanzialmente introducendo sistemi di valutazioni che riducono l’autoreferenzialità 

rispetto alle performance direttamente e/o indirettamente connesse alle attività di 

formazione, che utilizzino strumenti di feedback (questionari di gradimento, relazioni, 

modulistica di controllo...). 

  

Progetto: Rilevazioni statistiche finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa ECM nei 

suoi aspetti organizzativi (qualità percepita, implementazione). 

Si significa che, conformemente a quanto previsto nel Programma di Educazione Continua in 

Medicina e nei Regolamenti e procedure attuative, l’Unità Formazione ed Aggiornamento, 

anche nel 2015, somministrerà una Scheda/Questionario di Valutazione della Qualità 

percepita ai singoli partecipanti delle attività formative ECM, al fine di ottenere tutta una 

serie di informazioni utili per la valutazione degli indicatori di qualità previsti nel Piano 

Aziendale della Qualità ECM. Di fatto si continuerà l’attività, ormai intrapresa da tempo che 

riguarda la rilevazione della qualità percepita dagli utenti relativamente alle attività 

formative direttamente organizzate da questo Istituto. Tale Indagine di Customer 

Satisfaction prevede la distribuzione della citata Scheda / Questionario di Valutazione della 

Qualità percepita dai partecipanti ECM esterni ed interni (stakeolder). 

La scheda sarà sistematicamente somministrata ad ogni Evento ECM e presso gli archivi 

dell’Istituto sono già repertate, agli atti, tutte quelle compilate anche negli anni passati. I dati 

elaborati saranno correlati con gli indicatori di processo previsti dal Sistema AGENAS 

significando, altresì, che i medesimi sono stati adottati da questo Istituto, come indicatori 

aziendali nell’ambito del “Progetto di Valutazione delle Performance”, di concerto con la 

“Rete italiana degli Istituti Zooprofilattici”. Sono stati denominati U6.1 - Rilevanza degli 

argomenti, U6.2 - Qualità educativa e U6.3 - Efficacia dell’Evento (Valutazione della 

dimensione Utente e Qualità percepita degli Eventi formativi ECM). 

Di fatto questi strumenti di verifica permettono, all’Istituto, un costante monitoraggio delle 

performance in modo da permettere di perseguire il continuo miglioramento dell’offerta 

formativa ECM a garanzia e tutela dei Committenti e dei Clienti. All’interno del Piano della 

Qualità della Formazione dell’IZSUM, redatto e revisionato dall’U.O. Formazione e 

Aggiornamento, sono descritte le modalità attraverso le quali viene controllato il rispetto dei 

citati standard fissati.  
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GESTIONE RICERCHE E PROGETTI SPECIALI  

 

Di seguito si riportano i progetti di ricerca che sono già attivi o si prevede che si attiveranno 

nel corso dell’anno 2015. 

Nell’elenco dei progetti che viene di seguito riportato sono evidenziati i responsabili 

scientifici; si fa presente che per quanto attiene la ricerca corrente, in maniera trasversale, 

partecipano in qualità di unità operative tutte le strutture dell’Ente. 

 
Ricerca corrente – anno 2011 

Codice 

ricerca 
Titolo ricerca Responsabile scadenza 

RC0022011 
Dai metodi multiresiduo ai multiclasse: sviluppo di protocolli innovativi nel 
campo della ricerca dei residui di farmaci veterinari negli alimenti 

Roberta 
Galarini 02.03.2015 

RC0042011 
Impiego di johnina sperimentale nel gamma-interferon test per la diagnosi 
precoce di paratubercolosi bovina e bufalina 

Piera 
Mazzone 02.05.2015 

RC0052011 
Valutazione del contenuto di As totale, organico e inorganico nei mitili 
italiani 

Roberta 
Orletti 02.03.2015 

RC0062011 
Leucosi Bovina Enzootica: studio della dinamica di infezione nel Bufalo 
(Bubalus bubalis) mediante riproduzione sperimentale della malattia 

Francesco 
Feliziani 02.03.2015 

RC0102011 

Metodi analitici per patogeni emergenti (E.coli vero-citotossici, Arcobacter 

spp., Clostridium difficile) trasmessi dai molluschi bivalvi: messa a punto e 
applicazione in zone di produzione per la valutazione preliminare del rischio 
legato alle fonti di contaminazione 

Donatella 
Ottaviani 02.03.2015 

RC0132011 

Messa a punto e validazione di metodiche multi-residuo per la 
determinazione simultanea di Aflatossine B/G, Ocratossina A, Zearalenone, 
Deossinivalenolo, Fumonisine B1/B2, Tossina T2 ed HT2 in cereali ed alimenti 
ad uso zootecnico mediante cromatografia liquida accoppiata alla 
spettrometria di massa. Ivan Pecorelli 02.05.2015 

 

Ricerca corrente – anno 2012 

Codice 

ricerca 
Titolo ricerca Responsabile scadenza 

RC0012012 Definizione e validazione della popolazione canina in Umbria 
Carmen 
Maresca 31.08.2015 

RC0022012 
Dai metodi multiresiduo ai multiclasse: sviluppo di protocolli innovativi nel 
campo della ricerca dei residui di farmaci veterinari vietati in urina  

Roberta 
Galarini 31.08.2015 

RC0032012 
Utilizzo di metodiche innovative per l’identificazione delle fonti di 
inquinamento organico delle zone di produzione dei molluschi bivalvi. Mario Latini 31.08.2015 

RC0042012 

Omologia genetica degli isolati umani e suini di Dientamoeba fragilis: 
dall’epidemiologia molecolare alla sperimentazione di tecniche xenobiotiche 
per la ricerca delle forme infettanti del parassita 

Elisabetta 
Manuali 30.04.2016 

RC0052012 
Esposizione all’acrilammide da parte del consumatore di prodotti RTE e 
valutazione di metodi di cottura per limitarne la formazione. 

Hoauet 
Altissimi 31.08.2015 

RC0062012 
Sviluppo di un metodo multi-residuo, multi-classe per la determinazione di 
contaminati organici e farmaci in prodotti ad uso zootecnico. 

Arianna 
Piersanti 30.12.2015 
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RC0072012 

Valutazione dell’effetto di una dieta integrata con polifenoli derivanti da 
reflui dell’industria elaiotecnica sulle caratteristiche igienico-sanitarie, 
chimico-fisiche, reologiche e organolettiche della carne fresca e delle 
preparazioni di carne: filiera del pollo da carne.  

Andrea 
Valiani 31.08.2015 

RC0082012 

Applicazione di metodi diretti ed indiretti per indagare la presenza di vettori 
in grado di trasmettere il virus della peste suina africana nel territorio 
italiano 

Francesco 
Feliziani 31.08.2015 

RC0092012 
Implementazione e validazione di un protocollo diagnostico nei confronti del 
virus della immunodeficienza bovina (BIV) 

Monica 
Giammarioli 28.02.2016 

RC0102012 

Amplificazione e clonaggio del gene codificante la proteina CP del virus della 
Sindrome della Lepre Bruna Europea (EBHS) e valutazione di una sua 
potenziale espressione in vitro. 

Antonio De 
Giuseppe 31.08.2015 

RC0112012 
Effetto di una dieta integrata con lino estruso e vitamina E sul benessere e le 
funzioni immunitarie della pecora nel periparto Livia Moscati 31.08.2015 

RC0122012 
Tecnologie diagnostiche innovative basate su biosensori applicate per la 
diagnosi rapida di Peste Suina Africana (PSA) in campo 

Massimo 
Biagetti 31.08.2015 

RC0132012 

Studio sulle interazioni tra l’infezione da B. hyodysenteriae e il microbiota 
nel corso di dissenteria suina per individuare sistemi innovativi di profilassi 
diretta ed indiretta. 

Chiara 
Magistrali 30.04.2016 

RC0142012 
Sviluppo di metodiche biomolecolari per la rilevazione di OGM nel miele – 
Development of biomolecular methods for GMO identification in honey. 

Cristina 
Rondini 31.08.2015 

RC0152012 
Valutazione della sopravvivenza di Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis (MAP) ai processi di trasformazione del latte ovino 

Piera 
Mazzone 30.04.2016 

RC0152012 
Studio pilota sulla pianificazione della continuità operativa nel settore agro- 
alimentare in un territorio esposto a rischi naturali Gina Biasini 31.08.2016 

 

Ricerca corrente – anno 2013 

 

 

Codice 

ricerca 
Titolo ricerca Responsabile scadenza 

RC0012013 Nuove matrici target nel controllo dei trattamenti anabolizzanti in bovini 
Roberta 
Galarini 14.09.2016 

RC0022013 
Effetto del desametasone a dosi anabolizzanti sulla morfologia e sul profilo di 
espressione del timo in vitelloni di razza Chianina 

Elisabetta 
Manuali 14.09.2016 

RC0032013 
Presenza di azaspiracidi nei mitili dell’Adriatico: metodi di identificazione 
delle tossi ne e studio dei potenziali rischi ecotossicologici 

Roberta 
Orletti 14.09.2016 

RC0042013 
Valutazione della sensibilità e specificità di test immunologici per la diagnosi 
precoce di Paratubercolosi negli ovini Paola Papa 14.09.2016 

RC0052013 

Sviluppo e validazione di un metodo in multiplex real-time PCR per 
l’identificazione rapida di ceppi virulenti di Listeria monocytogenes in 
prodotti “ready to eat” (RTE). 

Analisa 
Petruzzelli 14.09.2016 

RC0062013 

Amplificazione e clonaggio del gene codificante l’enterotossina cpe di 
Clostridium perfringens e valutazione della sintesi in sistema d’espressione 
eterologo 

Antonio De 
Giuseppe 14.09.2016 

RC0072013 

Studio dell’immunogenicità di una tossina β2 purificata ed inattivata 
ricombinante da impiegare nella formulazione di un vaccino innovativo 
contro le clostridiosi delle diverse specie animali Giulio Severi 14.09.2016 

RC0082013 

Uso o abuso di additivi nei prodotti a base di carne: Valutazione e 
interpretazione dei fattori che intervengono nella trasformazione dei nitriti e 
dei nitrati 

Haouet 
Naceur 14.09.2016 
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Ricerca corrente partner Istituti Zooprofilattici - anno 2012 

 

Istituto capofila Titolo ricerca Responsabile scadenza 

 
IZS Abruzzo e 
Molise 

Realizzazione di un Geoportale Nazionale a supporto delle attività 
veterinarie Anna Duranti 31.12.2015 

IZS Lombardia ed 
Emilia Romagna 

Sviluppo e validazione di modelli matematici di microbiologia 
predittiva per la documentazione scientifica della sicurezza della 
filiera igienico sanitaria dei prodotti tradizionali italiani Andrea Valiani 31.12.2015 

IZS del 
Mezzogiorno 

Studio e validazione di metodiche alternative per la diagnosi in 
vita della tubercolosi bufalina Piera Mazzone 31.12.2015 

 
IZS Lazio e Toscana 

Implementazione e standardizzazione dei metodi molecolari per 
la tipizzazione dei principali agenti zoonosici come rafforzamento 
della sorveglianza Silvana Farneti 31.12.2015 

 

 

Ricerca corrente partner Istituti Zooprofilattici - anno 2013 

 

Istituto capofila Titolo ricerca Responsabile scadenza 

 
IZS del 
Mezzogiorno 

Virus della Diarrea Virale Bovina:studio della dinamica di infezione 
nel bufalo (bubalus bubalis) mediante riproduzione sperimentale 
della malattia 

Francesco 
Feliziani 31.12.2016 

 
IZS Lombardia ed 
Emilia Romagna 

Verso Expò 2015: analisi e comunicazione del rischio attraverso la 
rete degli II.ZZ.SS. avvio 1 ottobre 2014 Andrea Valiani 31.12.2016 

IZS della Sardegna 

RASF (Analisi del rischio Peste Suina Africana): Identificazione e 
rivalutazione dei fattori di rischio della persistenza endemica in 
Sardegna e delle sue possibili diffusioni in altre regioni. 

Francesco 
Feliziani 31.12.2016 

 
IZS Lazio e Toscana 

 Influenza dei fattori stressogeni sulla depurazione dei molluschi 
bivalvi. Valutazioni dell’impatto sulle produzioni locali  Francesca Leoni 31.12.2016 

 

   

 Ricerca finalizzata – anno 2009 

RC0092013 
Caratterizzazione fenotipica e genotipica di ceppi di Staphylococcus aureus 
isolati in prodotti lattiero-caseari tradizionali di aziende umbro-marchigiane Giuliana Blasi 14.09.2016 

RC0102013 
Molluschi bivalvi from farm to fork: comportamento dei microrganismi 
enteropatogeni alla produzione primaria e nei prodotti moderni 

Francesca 
Leoni 14.09.2016 

RC0112013 

La pasteurellosi del coniglio: caratterizzazione genotipica mediante multiplex 
PCR e Multilocus sequence typing (MLST) di ceppi di Pasteurella multocida 
isolati in allevamenti cunicoli industriali, ed indagine sulla correlazione tra 
genotipo e patogenicità del germe.  

Piermario 
Mangili 14.09.2016 

RC0122013 Potenziale uso dei fluidi orali per la diagnosi di Peste Suina Classica 
Stefano 
Petrini 14.09.2016 

RC0132013 

Messa a punto e validazione di metodiche singolo-residuo (SRM) per la 
determinazione di pesticidi non analizzabili tramite metodi multiresiduo 
(MRM) negli alimenti di origine vegetale Ivan Pecorelli 14.09.2016 

RC0014013 
Studio sulle caratteristiche epidemiologiche di Yersinia enterocolitica isolata 
da matrice umana, animale e alimentare. Silvana Farneti 14.09.2016 



89 
 

 

Codice 

ricerca 
Titolo 

Responsabile 

Scientifico U. O. 
scadenza 

RF0012009 

Validation and application of a biomolecular method for Escherichia coli 
O157, Salmonella spp. and Listeria monocytogenes examination in raw 
ovine milk. Franco Tonucci 30.05.2015 

 

Ricerca finalizzata – anno 2010 

 

Codice 

ricerca 
Titolo 

Responsabile 

Scientifico U. O. 
scadenza 

RF0012010 

An integrated analytical, in vivo and in vitro approach to characterize 
polybrominated diphenyl ethers (PDBEs) in Italian mussels: a basic for a 
Toxic Equivalent Factors (TEF) proposal. Roberta Galarini 30.07.2016 

 

 

Ricerca finalizzata partner Istituti Zooprofilattici - anno 2009  

 

Istituto capofila Titolo 
Responsabile 

Scientifico U. O. 
scadenza 

IZS Lazio e Toscana 

Development of guidelines, management systems and new 
methodologies for GMOs traceability, own-checks procedures and 
official control in the food and feed supply chain with respect to 
EU legal requirements Cristina Rondini 01.12.2015 

IZS Venezie 
Reducing unjustified consumer alarmism by mapping, monitoring 
and improving food safety communication in the media Giovanni Pezzotti 30.05.2015 

 

Ricerca finalizzata partner Istituti Zooprofilattici - anno 2010  

 

Istituto capofila Titolo 
Responsabile 

Scientifico U. O. 
scadenza 

IZS Venezie 

Innovative molecular platform for tick-borne diseases: suspension 
array and pyrosequencing for the rapid, accurate and cost-
effective multi-pathogen detection in ticks and biological samples 

Stefano 
Gavaudan 30.11.2015 

 
 

Ricerca finalizzata partner Istituti Zooprofilattici - anno 2015  

 

Istituto capofila Titolo 
Responsabile 

Scientifico U. O. 
scadenza 

IZS Lombardia e 
Emilia Romagna 

Lo sviluppo e la gestione di sistemi di valutazione del benessere e 
della biosicurezza nelle diverse tipologie di allevamento dei 
bovini, bufalini e ovi-caprini. Giovanni Filippini 30.12.2015 

 
 

Ricerca finalizzata partner Istituti Zooprofilattici - anno 2010  

 

Istituto capofila Titolo 
Responsabile 

Scientifico U. O. 
scadenza 

IZS Venezie 

Innovative molecular platform for tick-borne diseases: suspension 
array and pyrosequencing for the rapid, accurate and cost-
effective multi-pathogen detection in ticks and biological samples 

Stefano 
Gavaudan 30.11.2015 
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Ricerca Finalizzata UE – anno 2012 

 

Titolo Responsabile scadenza 

Targeted research effort on African swine fever” (Acronimo: ASFORCE) 
Francesco 
Feliziani 30.09.2015 

 

 

Ricerca Finalizzata UE Eranet – anno 2013 

 

Titolo Responsabile scadenza 

Development and assessment of alternative animal-friendly housing systems for rabbit 
does with kits and growing rabbits - ERAnet ANIHWA 2013 Livia Moscati 30.11.2016 

 
 

Ricerca Finalizzata UE LIFE – anno 2014 

 

Titolo Responsabile scadenza 

“L I F E  U - S A V E R E D S  -  Management of Grey Squirrel in Umbria: Conservation of Red 
Squirrel And Preventing Loss of Biodiversity In Apennines” - L I F E 1 3  
B I O / I T / 0 0 0 2 0 4  Silvia Crotti 01.10.2018 

 
 

Progetti Speciali – anno 2015 

 

Titolo 
Responsabile 

Scientifico U. O. 
scadenza 

Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007-2013, asse 1. misura 1.2.4. – 
Diagnostica molecolare rapida in stalla (acronimo Cow are you?) Massimo Biagetti 08.05.2015 

Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007-2013 – Misura 124 “Valorizzazione 
sostenibile dei prodotti ittici del lago Trasimeno attraverso innovazione tecnologica di 
prodotto e di processo” Andrea Valiani 30.09.2015 

Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007/2013. Asse 1 - Misura 1.2.4. 
“Produzione suinicola regionale e filiera integrata (PSR.FI)”  

M. Naceur 
Haouet 07.07.2015 

Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007/2013. Asse 1 - Misura 1.2.4. “Il patè 
omega 3 del Trasimeno buono e sicuro” Andrea Valiani 29.05.2015 

Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007/2013. Asse 1 - Misura 1.2.4. “Carbon 
Footprint degli allevamenti bovini Umbri” Giovanni Filippini 30.09.2015 

Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007/2013. Asse 1 - Misura 1.2.4. 
“Superamento dei punti critici della filiera avicola rurale: macello itinerante, tipo 
genetico, alimentazione, marketing” Giovanni Filippini 30.09.2015 

Progetto “S & I BIBLIOSAN – Sostegno & indirizzo del sistema BIBLIOSAN ANNO 2014 Luisa Fruttini 02.02.2018 

Progetto CCM Regione Marche “Sorveglianza delle zoonosi e delle malattie da vettore: 
razionalizzazione dell’approccio diagnostico di laboratorio e dei flussi informativi per la 
pianificazione degli interventi in campo medico e veterinario”. Anna Duranti 19.03.2016 

Studio delle caratteristiche genetiche del virus PSA e della sua capacità di 
sopravvivenza nei prodotti di salumeria 

Gian Mario De 
Mia 30.12.2015 
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Ricerca corrente obiettivi Regioni Umbria – anno 2015 

 

Titolo 
Responsabile 

Scientifico U. O. 
scadenza 

Prevenzione e controllo delle malattie e della mortalità delle api (implementazione 
anagrafica apistica, gestione dell’apiario e trattamenti sanitari)  Carmen Maresca 31.12.2015 

One Health: Patenziamento dei sistemi di sarveglianza delle malattie infettive 
emergenti (di interesse umana e veterinario) a trasmissiane vettoriale – Ruolo 
dell’immunità post infezione da virus BT-1 nelle greggi ovine della regione Umbria  Giovanni Filippini 31.12.2015 

Implementazione di Ars Alimentaria con nuove filiere nel settore carne  
 
Andrea Valiani 31.12.2015 

 
Sviluppo del Centro regionale di Farmacovigilanza 

Marinella 
Capuccella 31.12.2015 

Sviluppo dello collaborazione con il Dipartimento di medicina veterinario per il 
potenziamento del Registro Tumori Animali dell'Umbria 

Elisabetta 
Manuali 31.12.2015 

Monitoraggio delle filiere alimentari per la sorveglianza e il contenimento 
dell’inquinamento ambientale - Sorveglianza di habitat terrestri e acquatico  Livia Moscati 31.12.2015 

 

 

Ricerca corrente obiettivi Regioni Marche – anno 2015 

 

Titolo 
Responsabile 

Scientifico U. O. 
scadenza 

Implementazione di Ars Alimentano can nuove filiere nel settore carne  
Annalisa 
Petruzzelli 31.12.2015 

Monitoraggio sanitario all'interno della popolazione dei selvatici presenti nel territorio 
marchigiano  

Giovanni 
Perugini 31.12.2015 

One Health: potenziamento dei sistemi di sorveglianza delle malattie infettive 
emergenti (di interesse umana e veterinario) a trasmissione vettoriale. Valutazione e 
gestione del rischio della Campylobacteriosi  Marta Paniccià  31.12.2015 

Monitoraggio e gestione del flussi annuali LEA e DIVO della regione Marche: Supporto 
allo sviluppa integrato del SIVA-SIGLA  Anna Duranti 31.12.2015 

Rafforzamento della sorveglionza sanitaria in ambiente marino  Roberta Orletti 31.12.2015 

One Health: potenziamento dei sistemi di sorveglianza delle malattie infettive 
emergenti (di interesse umano e veterinario) a trasmissiane vettoriale – Miglioramento 
della sorveglianza delle malattie da vettore  

Stefano 
Gavaudan 31.12.2015 

Rafforzamento della sorveglianza sanitaria in ambiente marino – analisi del rischio 
dell'inquinamento chimico dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione della costa 
marchigiana: Relazione tra attività antropiche, caratteristiche ambientali e risposta dei 
biomarker  Mario Latini 31.12.2015 

Rafforzamento della sorveglianza sanitaria in ambiente marino. Studio su ceppi di 
salmonella enterica presenti nei bacini idrici delle marche: confronto tra sierotipi  
rilevanti per la salute pubblica e sierotipi isolati da fonti non umane mediante 
tipizzazione molecolare (PFGE) Stefano Fisichella 31.12.2015 
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Progetti per i quali si prevede l’attivazione nel corso del 2015 

Ricerca corrente – anno 2014  

 

Codice 

ricerca 
Titolo ricerca Responsabile 

RC0012014 
Indagine preliminare sulla presenza del patogeno emergente Prototheca spp. in bovine da 
latte: aspetti epidemiologici, istopatologici e caratterizzazione molecolare 

Giovanni 
Filippini 

RC0022014 Sviluppo di un metodo per la determinazione di aminoglicosidi nel muscolo e nel latte 
Roberta 
Galarini 

RC0032014 Approcci alternativi per il controllo delle infezioni enteriche nella filiera suinicola ed avicola 
Chiara 
Magistrali 

RC0042014 
Valutazione dell’antimicoticoresistenza in miceti di interesse medico e veterinario isolati in 
Umbria 

Francesco 
Agnetti 

RC0052014 
Futuri POPs della convenzione di Stoccolma.  Esabromociclododecani (HBCDDs): sviluppo di 
un metodo multi-residuo ed indagine tossicologica  

Arianna 
Piersanti 

RC0062014 
Sversamenti accidentali di inquinanti in mare. costruzione di un sistema informativo per la 
gestione dell’emergenza Mario Latini 

RC0072014 
Studio e controllo degli allergeni negli alimenti: valutazione e messa a punto di un metodo 
di conferma biomolecolare 

Nacer 
Haouet 

RC0082014 
Studio e realizzazione di un “modello” per la quantificazione economica delle risorse  
necessarie alla gestione/eradicazione di un focolaio di Peste Suina Africana 

Marco  
Sensi 

RC0092014 
Sviluppo e messa a punto di un test rapido (T-Clos IZSUM) da utilizzare in campo per la 
diagnosi delle clostridiosi negli animali e nell'uomo 

Monica 
Cagiola 

RC0102014 Caratterizzazione molecolare degli stipiti BLV isolati in Italia 
Francesco 
Feliziani 

RC0112014 

Indagine epidemiologica sulla diffusione del virus dell’influenza suina negli allevamenti 
umbri: identificazione dei sottotipi circolanti, caratterizzazione genetica e valutazione dei 
livelli di biosicurezza aziendali come efficace strumento per l’analisi del rischio 

Silva 
Costarelli 

RC0122014 

Valutazione del benessere animale in popolazioni animali confinate: studio pilota per la 
costruzione di un modello per la valutazione dello stato di benessere in una popolazione di 
cani residente in canili 

Livia 
Moscati 

RC0132014 
Valutazione del ruolo di Clostridium difficile quale agente di malattia a trasmissione  
alimentare (MTA) nella ristorazione ospedaliera 

Stefania 
Scuota 

RC0014014 
Innovazione nella diagnostica di laboratorio dalla ricerca allo sviluppo di soluzioni 
diagnostiche 

Massimo 
Biagetti 

 

 

Titolo 
Responsabile 

Scientifico U. O. 

Prevenzione delle Malattie a Trasmissione Vettoriale: Sviluppo e Implementazione Pilota di 
strumenti di Supporto Operativo – CCM Regione Emilia Romagna Stefano Gavaudan 

Misure intese a preservare la fauna e la flora acquatiche presenti nel Lago Grande di Monticchio 
(Rete Natura 2000, ZPS “Monte Vulture” IT9210210 - FEP Basilicata 2007- 2013, Misura 3.2 - 
“Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche” Giovanni Filippini 
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U. O. GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO 

 

Open data 

L'Istituto farà seguito alle direttive imposte dalla normativa sull'accesso civico e sulla 

trasparenza (D.lgs. 33/2013), agli articoli 58 e 62 del Nuovo Codice dell'Amministrazione 

Digitale (D.lgs. n. 235/2010) che fanno assumere ai dati aperti il ruolo di strumento 

privilegiato per la diffusione di dati nel paradigma della trasparenza della Pubblica 

Amministrazione. In questo senso, rispetto alle pubblicazioni già avvenute, saranno 

individuati nuovi settori di interesse, nell'ambito del patrimonio dati dell'Istituto, e saranno 

pubblicati nuovi dataset in grado di garantire informazioni in modalità proattiva e open by 

default consentendo sia l'accesso civico che la rappresentazione creativa degli stessi dati a 

soggetti che mostrano questo interesse. L'obiettivo è quello di produrre dati di qualità che 

abbiano la caratteristica dell'accuratezza sintattica, del rilascio in maniera continuativa e del 

continuo aggiornamento. I dati saranno pubblicati, proseguendo l'esperienza già maturata, 

in formato machine readable. Per il raggiungimento di questo obiettivo, di valenza 

istituzionale, è necessario, come indicato dal Vademecum ministeriale, che la Direzione 

Generale supporti l'individuazione di settori di interesse per la fornitura di dati che saranno 

oggetto di pubblicazione. Un'azione fattiva in questo senso potrebbe essere quella di 

istituire un nuovo gruppo di lavoro per gli 'Open Data' che coinvolga i responsabili delle 

strutture che detengono il patrimonio informativo oggetto di possibile pubblicazione o, 

comunque, prevedere che l'obiettivo sia definito come strategico per l'Azienda. 

 

Attivazione di un servizio on-line per il supporto alle produzioni primarie 

Nel corso del 2015 saranno finalizzate le attività di progettazione effettuate lo scorso anno 

per la realizzazione di nuove funzionalità, connesse alla piattaforma di gestione dei dati 

analitici Sigla 4.0, a supporto della produzione primaria del latte. Saranno realizzate e rese 

operative funzionalità che consentiranno di accedere, attraverso Internet ed in modalità 

controllata, ad una nuova reportistica rappresentante indici di qualità finalizzata alla 

determinazione del costo delle produzioni di latte. Queste funzionalità saranno rese 

disponibili ad utenti delle ASL e dei Caseifici conferenti opportunamente accreditati. 

 

Studio di fattibilità di un procedimento di semplificazione funzionale per la realizzazione 

della fatturazione anticipata 

Al fine di consentire un più efficace sistema di fatturazione delle prove analitiche effettuate 

per conto di utenti privati non convenzionati, l'Istituto realizzerà lo studio di fattibilità per la 

realizzazione di un nuovo procedimento informatico orientato al pagamento anticipato. Il 

procedimento da studiare si basa sull'integrazione, attraverso tecniche di collaborazione 

applicativa, delle piattaforme di gestione dei dati analitici e di quelli contabili. Il fine ultimo è 

quello di creare un procedimento di correlazione informatica tra parte sanitaria ed 

amministrativa che determini i presupposti per l'istituzione di un centro di pagamento 

analogo a quello previsto nei casi di richiesta di prestazioni in ambito umano. L'obiettivo sarà 

quello di studiare il caso, in collaborazione con gli stakeholder interni, e determinare le 
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specifiche tecniche necessarie ad una valutazione, da parte della Direzione, della fattibilità 

economica della realizzazione. Date le sue peculiarità, la realizzazione potrà avvenire solo 

attraverso il coinvolgimento tecnico e quindi economico dei partner tecnologici che 

detengono i diritti all'aggiornamento delle piattaforme applicative interessate. Per il 

raggiungimento di questo obiettivo è necessario che la Direzione Generale stimoli l'interesse 

delle altre strutture amministrative e sanitarie coinvolte. Sarà fondamentale creare un nuovo 

gruppo di lavoro per la Fatturazione Anticipata che abbia come obiettivo quello di 

formalizzare un procedimento operativo in grado di risolvere il maggior numero di problemi 

aperti. Questo al fine di creare un supporto applicativo di interrelazione in grado di 

soddisfare le esigenze evidenziate. 

 

Studio di fattibilità per l'attivazione di un servizio di richiesta analitica via web 

L'UOD Gestione Sistema Informatico, al fine di contribuire al miglioramento del livello di 

efficienza ed efficacia del servizio offerto dall'Istituto alla sua utenza, propone la 

realizzazione dello studio di fattibilità per la creazione di un nuovo servizio pubblico di 

richiesta analitica realizzato attraverso un'applicazione web interattiva. Questa iniziativa 

potrebbe porre l'Istituto in condizione, utilizzando un nuovo servizio operante in modalità 

digitale attraverso il web, di proporre prestazioni analitiche nell'ambito delle sue competenze 

ed eccellenze, che l'utente possa richiedere da remoto. Il sistema, basato su metodi di 

pagamento anticipato ed on-line, e su risposte inoltrate attraverso il canale della Posta 

Elettronica Certificata, permetterà di gestire rapporti di collaborazione a distanza. I vantaggi 

che apporterebbe la realizzazione di un sistema di questo tipo sarebbero molteplici. In primo 

luogo si potrebbe, in maniera naturale, regolamentare la gestione della prestazione analitica 

che si basa sull'invio di materiale attraverso corriere, fattispecie che genera oggettivi 

problemi di riscossione degli importi dovuti. Inoltre potrebbe favorire lo sviluppo in ambiti 

territoriali extra regionali sfruttando nuovi mercati in grado di compensare la contrazione di 

attività legata alla crisi. Non ultimo si potrebbe sfruttare questo strumento per incrementare 

il livello di visibilità dell'Ente in ambito extra regionale. Per il raggiungimento di questo 

obiettivo è necessario che la Direzione Generale stimoli l'interesse delle altre strutture 

amministrative e sanitarie coinvolte. Sarà fondamentale creare un nuovo gruppo di lavoro 

specifico in cui siano inclusi tutti gli stakeholder interni in grado di contribuire alla più 

efficace progettazione del sistema suddetto. 

 

Pubblicazione nuovo sito web 

Nel 2015 dovrà avvenire l’entrata in funzione del nuovo sito web. L’ UODGSI curerà i dettagli 

tecnici che permetteranno il passaggio dall’attuale sito al nuovo coordinando le attività di 

collaudo e di interfacciamento con l’azienda esterna che ha ricevuto dall’Ente l’incarico di 

ristrutturazione del sito web. 

 

Rinnovamento del parco server aziendale 

Nel corso del 2015, al fine di rinnovare tecnologicamente il parco server aziendale, sarà 

progettato e realizzato l'acquisto di nuovi server in grado di sostituire elementi obsoleti, 

presenti nella Sede Centrale e nelle Sezioni Diagnostiche, non più idonei alla manutenzione 
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in caso di guasto. Il principio alla base di questa attività, in prosecuzione di quanto già fatto 

in passato, sarà quello del consolidamento delle risorse attraverso criteri di virtualizzazione 

in grado di contrarre l'esigenza di hardware e favorire le logiche di sicurezza dei servizi. 

 

Introduzione di nuovi sistemi per la protezione perimetrale dei dati aziendali e per il 

collegamento WiFi nell'ambito dell'Istituto. 

Nel corso del 2015, al fine di rinnovare tecnologicamente il sistema di protezione informatica 

perimetrale dell’Ente, si realizzerà l’acquisto e l’installazione di un nuovo firewall aziendale. 

Il nuovo sistema della tipologia multifunzionale UTM (Unified Threat Management) sarà in 

grado di affrontare in maniera centralizzata problemi di sicurezza ad ampio spettro. Il 

sistema, che sarà progettato in cluster per mantenere le funzionalità in caso di guasto, 

effettuerà il controllo ed il blocco sulle applicazioni inappropriate che vengono utilizzate 

attraverso Internet, aggiungerà un controllo antivirus centralizzato che permetterà di 

incrementare il livello di sicurezza della rete interna, realizzerà un controllo antispam che si 

baserà sia sulla verifica del contenuto dei dati trasmessi via mail sia sul controllo degli 

indirizzi mittenti bloccando il messaggio quando necessario. Sarà in grado inoltre di bloccare 

applicazioni che, anche se non ancora classificate come virus, saranno qualificate come tali, 

sarà in grado di filtrare i siti web per evitare navigazioni inappropriate e prevenire la 

fuoriuscita dall’azienda, volontaria e non, di dati sensibili. 

 

Realizzazione di nuove applicazioni per la rendicontazione dei dati. 

Realizzazione di nuove applicazioni per la rendicontazione dei dati relativi al debito 

informativo istituzionale verso il Ministero ed i Centri di Referenza. Saranno realizzate nuove 

applicazioni che consentano il calcolo dei dati secondo i protocolli prestabiliti dalle varie 

Entità istituzionali. 
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U. O. PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione nasce allo scopo di affiancare al Datore di Lavoro una 

struttura in possesso di conoscenze specifiche in grado di far fronte, in maniera efficace, ai 

complessi obblighi di prevenzione previsti dalla normativa in materia di sicurezza. 

In particolare, il Servizio di Prevenzione e Protezione è utilizzato dal datore di lavoro per 

compiti di valutazione dei fattori di rischio, di individuazione delle misure di prevenzione, di 

informazione e formazione dei lavoratori. A tale scopo il datore di lavoro fornisce al Servizio 

informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, alla descrizione 

degli impianti e dei processi produttivi, ai dati del registro infortuni e alle prescrizioni degli 

organi di vigilanza. 

 

Nella convinzione che tale politica garantirà l’Istituto sotto il profilo del rispetto della salute 

degli operatori e dei loro diritti in materia di sicurezza sul lavoro e, nel contempo, tenderà 

inevitabilmente a migliorare il servizio esterno ed a salvaguardare l’immagine aziendale, le 

principali attività che l’UOPP propone di realizzare, per l’anno 2015, sono: 

- la verifica e l’eventuale aggiornamento del documento di valutazione del rischio 

cancerogeno; 

- l’aggiornamento del registro degli esposti agli agenti cancerogeni/mutageni da inviare 

all’INAIL ed alle ASL di competenza dell’Umbria e delle Marche, da effettuare mediante 

l’uso di strumenti informatici, in modo da migliorarne la gestione; 

- la verifica e l’eventuale aggiornamento del documento di valutazione del rischio da stress 

lavoro-correlato; 

- la verifica e l’eventuale aggiornamento della valutazione del rischio da radiazioni ottiche 

artificiali; 

- il piano di emergenza antincendio, primo soccorso, abbandono locali della nuova sezione 

territoriale di Tolentino; 

- la formazione rivolta ad eventuali nuovi assunti; 

- la sorveglianza sanitaria destinata a tutto il personale dipendente, secondo il protocollo 

sanitario indicato dal medico competente. 
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STAFF DIREZIONE SANITARIA 
 

Le strutture alle dirette dipendenze della Direzione Sanitaria (U.O.D. Accettazione e 

Refertazione, U.O. Sistemi Informativi Sanitari ed Anagrafe, U.O.D. Osservatorio 

Epidemiologico Umbria, U.O.D. Osservatorio Epidemiologico Marche e U.O.D. Officina 

Farmaceutica), operano in stretta collaborazione fra di loro e con l’U.O. Gestione sistema 

informativo. Sulla base degli indirizzi e degli obiettivi definiti dalla Direzione, le cinque 

strutture si adoperano per definire, in accordo con i responsabili delle strutture complesse, 

la pianificazione ed il coordinamento tra le diverse strutture dell’Istituto, realizzando un 

raccordo funzionale condiviso. Le competenze epidemiologiche, di valutazione del rischio e 

biostatistiche sono applicate sia per il livello di competenza territoriale dell’Istituto sia per 

quello nazionale sulle tematiche attinenti ai centri e ai laboratori di riferimento nazionale e 

regionale. L’elaborazione e la valutazione dei dati da parte dei due Osservatori 

epidemiologici veterinari offre una visione complessiva della situazione sanitaria su ambiti 

locali, regionali, nazionali ed internazionali in tema di sanità animale, sicurezza alimentare ed 

ambientale.  

Di seguito sono riportate le attività e i programmi di sviluppo di ogni U.O. per l’anno 2015.  

 

U.O. ACCETTAZIONE E REFERTAZIONE 

 

La struttura ha il compito di fornire una risposta efficace alle richieste dell’utenza nell’ottica 

del miglioramento continuo del servizio offerto. Da parte delle autorità sanitarie, permane 

l’interesse a favorire il conferimento di campioni seguendo procedure di preaccettazione 

tale da permettere una più rapida e precisa accettazione dei campioni stessi e ridurre nel 

contempo al minimo gli errori di refertazione e reporting, attraverso l’interfaccia S.I.V.A. 

(Sistema Informativo Veterinaria Alimenti) e S.I.G.La. (Sistema Informativo per la Gestione 

dei Laboratori). Nel 2015 s’intende, pertanto, proseguire nell’attività di potenziamento 

dell’integrazione dei due sistemi informativi effettuando, in stretta collaborazione con l’U.O. 

Sistema Informativo Sanitario ed Anagrafe, tutte le attività connesse alla messa in 

produzione dei flussi di preaccettazione, estendendo lo studio dei processi di 

preaccettazione a tutti i campioni pervenuti in Istituto e prelevati nell’ambito dei piani 

sanitari e continuando a trasferire l’esperienza acquisita nella sanità animale all’ambito della 

sicurezza alimentare. Nel corso del 2015 si darà anche spazio ad uno studio di fattibilità per 

la preaccettazione dei campioni per sospetto avvelenamento conferiti in Istituto da 

veterinari libero professionisti per il tramite delle AASSLL, dalla Polizia provinciale, dal Corpo 

Forestale dello Stato, dai Carabinieri e dai Vigili Urbani; i risultati delle analisi di tali campioni 

dovranno ritornare alla ASL territorialmente competente, al Sindaco, all’eventuale libero 

professionista e i positivi alla Procura della Repubblica. L’implementazione del sistema di 

preaccettazione in questo delicato settore analitico comporterà un notevole impegno da 

parte del personale addetto all’Accettazione e Refertazione, all’U.O. Sistema informativo 

Sanitario e Anagrafe e all’U.O. Sistema informativo dell’Istituto. Con la realizzazione di questi 
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obiettivi, il processo di integrazione dei due sistemi compie un importante passo avanti, 

ponendo le basi per la creazione di uno strumento indispensabile per il controllo del 

territorio e per la programmazione e verifica delle attività svolte.  

L’U.O. Accettazione e Refertazione sarà inoltre di supporto, in collaborazione con la Facoltà 

di Veterinaria di Camerino, alla PF veterinaria Regione Marche per l’istituzione del RTA 

(Registro Tumori Animali) della regione Marche. L’U.O.D. parteciperà quindi all’avviamento 

delle attività per l’implementazione del Registro e all’informazione/formazione dei Medici 

Veterinari iscritti agli Ordini Professionali della Regione Marche. 

L’impegno dell’U.O. per l’anno 2015 sarà pure quello di rendere sempre più appropriato il 

contributo offerto a supporto di tutte le attività laboratoristiche rese dall’Istituto, attraverso 

la messa a disposizione di competenza e qualificazione del personale che opera in 

Accettazione. Particolare attenzione, infine, sarà posta al coordinamento del Gruppo di 

Lavoro delle Accettazioni che continuerà a curare l’armonizzazione delle procedure e la 

formazione per la loro corretta applicazione in tutte le sedi del laboratorio multi sito. 

 

U.O. SERVIZI SANITARI E ANAGRAFE 

 

Nel 2015 l’obiettivo principale dell’Unità Operativa sarà costituito dalla progressiva 

informatizzazione dei flussi informativi richiesti dal Ministero della Salute nell’ottica 

dell’utilizzo degli stessi per una progressiva valutazione di tipo epidemiologico. La 

prosecuzione nell’attività di potenziamento dell’integrazione dei due sistemi informativi 

S.I.V.A.-S.I.G.La. rappresenterà un’attività corposa in quanto dovranno essere effettuate, in 

stretta collaborazione con l’U.O.Accettazione e Refertazione, tutte le attività connesse alla 

messa in produzione dei flussi di preaccettazione, estendendo lo studio dei processi di 

preaccettazione a tutti i campioni prelevati nell’ambito dei piani sanitari ed iniziando a 

trasferire l’esperienza acquisita nella sanità animale all’ambito della sicurezza alimentare. 

L’U.O. parteciperà pienamente anche al progetto di fattibilità della preaccettazione dei 

campioni pervenuti in Istituto per sospetto avvelenamento. Le attività sopra indicate 

saranno svolte in sinergia con l’U.O. Gestione Sistema Informativo dell’Istituto. 

 

U.O.D. OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO UMBRIA 

 

La pianificazione delle attività dell’UODOEU per il 2015 riguarda, data la funzione trasversale 

ed interdisciplinare tipica di un Osservatorio Epidemiologico, principalmente la 

continuazione di progetti e ricerche iniziati nell’anno/i passato/i e di quelli programmati ex 

novo, svolti in collaborazione con altri laboratori dell’Istituto o con altre strutture che si 

occupano e producono dati di tipo sanitario.  In particolare l’U.O.D. svilupperà la prima fase 

del progetto regionale denominato “Prevenzione e controllo delle malattie e della mortalità 

delle api” (implementazione anagrafe apistica, gestione dell’apiario, trattamenti sanitari) che 

consisterà in un’analisi descrittiva degli apiari della regione Umbria. La preparazione di un 

survey, la raccolta dati, l’aggregazione e l’elaborazione degli stessi costituiscono l’obiettivo 

dell’U.O.D. per il 2015 e saranno la base per una conoscenza più approfondita di un settore 

fino ad ora ritenuto minore dai servizi veterinari, nonostante l'obbligo di vigilanza. Il 



99 
 

progetto si propone anche la riqualificazione professionale di coloro che operano nel settore 

apistico, dall'apicoltore al medico veterinario. All’interno dell’Istituto si rafforzerà la 

cooperazione con i Centri di referenza, per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus 

e per lo studio dei retrovirus correlati alle patologie infettive dei ruminanti, tramite l’analisi 

statistica dei dati derivanti dai piani nazionali di controllo delle patologie oggetto di studio e 

la partecipazione alle attività del Comitato di Pronto Intervento per pestivirus ed asfivirus. 

Inoltre verranno elaborati i dati, prodotti dal laboratorio di Diagnostica di Fermo, relativi alla 

genotipizzazione di ovini in allevamenti sede di focolaio di Scrapie. L’Osservatorio sarà 

inoltre di supporto, in collaborazione con la Facoltà di Veterinaria di Camerino, alla PF 

veterinaria Regione Marche per l’istituzione del RT regione Marche. Parteciperà 

all’avviamento delle attività per l’implementazione del Registro e 

all’informazione/formazione dei Medici Veterinari iscritti agli Ordini Professionali della 

Regione Marche. 

Numerose sono le ricerche correnti finanziate dal Ministero della Salute in cui l’Osservatorio 

è unità operativa o responsabile scientifico; in primis la ricerca dal titolo “Definizione e 

validazione della popolazione canina in Umbria” che nel 2015 si concluderà e i cui risultati 

oltre a determinare la “bontà” dei dati presenti nell’Anagrafe Canina Regionale, forniranno 

le basi per definire i denominatori del Registro Tumori Animali della Regione Umbria. 

La responsabile dell’Osservatorio veterinario Umbria è la coordinatrice del gruppo di lavoro 

zoonosi di nuova istituzione (disposizione del Direttore Sanitario “riesame gruppi di lavoro” 

23 dicembre 2014). I macro-obiettivi che si propone di raggiungere tale gruppo nel medio 

periodo sono condivisi dalla Direzione e sono piuttosto ambiziosi:  

1. Realizzazione di un approccio multidisciplinare per la prevenzione primaria e secondaria 

delle zoonosi con creazione di una rete regionale umbra (da realizzare ex novo) e 

marchigiana (da rafforzare) di professionisti (medici, medici veterinari, biologi) che lavorano 

nell’ambito delle zoonosi ed attuazione di protocolli diagnostici condivisi.  

2. Realizzazione di linee guida regionali (Umbria e Marche) che identifichino le fonti dei dati 

e le modalità di utilizzo delle stesse. 3. Realizzazione di un portale regionale “zoonosi“.  

 

U.O.D. OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO MARCHE 

 

L’U.O. a valenza dipartimentale Osservatorio Epidemiologico Marche è parte integrante del 

Centro Epidemiologico Regionale Veterinario (CERV). Il CERV è stato attivato con lo scopo di 

migliorare l’efficacia delle attività di vigilanza, di sorveglianza e degli interventi di chi opera a 

livello locale per il miglioramento della salubrità degli alimenti di origine animale e dello 

stato sanitario delle popolazioni animali da reddito e da affezione a tutela della salute 

umana.  Per ottenere tale scopo persegue l’obiettivo di produrre informazioni utili per la 

pianificazione e la programmazione da parte della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare 

della Regione Marche e da parte dell’ASUR tramite le Zone territoriali. L’attività del CERV è 

stata avviata nel dicembre 2008 con personale in utilizzo sia dell'ASUR che dell'IZS Umbria e 

Marche. La D.G.R. 1664/2010 ha demandato alla P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare gli 
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atti necessari per dare completa attuazione alla stessa, garantendo nel tempo la continuità 

del progetto e dei professionisti ad esso dedicati. 

 Nel 2015 l’OEV/CERV intende sviluppare le seguenti attività: 

• Collaborazione con il Centro Nazionale di referenza dei Molluschi Bivalvi, in particolare: 

valutazione a livello nazionale dei trend spazio temporali delle contaminazioni da metalli 

pesanti nelle aree di produzione di mitili, per una futura possibile classificazione delle 

acque di produzione dei molluschi bivalvi in base al rischio chimico. 

• Produzione di un report sulle attività di sorveglianza veterinaria nelle Marche che riporti 

una valutazione degli obiettivi previsti dal Piano Regionale Integrato. 

• Partecipazione al gruppo di lavoro zoonosi: in particolare per la realizzazione di un 

approccio multidisciplinare per la prevenzione primaria e secondaria delle zoonosi con 

creazione di una rete regionale umbra (da realizzare ex novo) e marchigiana (da 

rafforzare) di professionisti (medici, medici veterinari, biologi) che lavorano nell’ambito 

delle zoonosi ed attuazione di protocolli diagnostici condivisi. 

• Collaborazione nell’ambito del Piano regionale della Prevenzione, con i laboratori 

ospedalieri marchigiani per completare le linee guida per diagnosi di laboratorio delle 

zoonosi e malattie da vettori. 

• Approfondimento delle situazioni territoriali ed epidemiologiche prioritarie ed 

individuazione dei fattori di rischio correlati che preveda una elaborazione statistica e 

spaziale dei dati, al fine di quantificare il rischio di diffusione delle malattie nel bestiame, 

la diffusione di zoonosi, la diffusione di malattie da vettori o la contaminazione degli 

alimenti al consumo.   

Nel 2015 sarà ulteriormente sviluppato il progetto “Sorveglianza delle zoonosi e delle 

malattie da vettori: razionalizzazione dell’approccio diagnostico di laboratorio e dei flussi 

informativi per la pianificazione degli interventi in campo medico e veterinario” per il quale 

l’IZS è responsabile scientifico e l’OEVM referente. Il progetto, al quale partecipano, oltre 

alle Marche, Lazio, Sicilia, Lombardia, Emilia Romagna, ha come obiettivo generale il 

miglioramento della sensibilità complessiva del sistema di sorveglianza delle zoonosi 

trasmesse da vettori e da alimenti attraverso l’adozione di protocolli diagnostici armonizzati 

e lo scambio di informazioni tra i laboratori dell’attività diagnostica nell’uomo, per le regioni 

coinvolte e verrà avviata la stesura delle linee guida.  

Altro obiettivo che sarà perseguito dall’U.O.D. nel 2015 sarà il monitoraggio e gestione dei 

flussi annuali LEA e DIVO della Regione Marche: supporto allo sviluppo integrato del SIVA-

SIGLA, il cui piano attuativo consiste nella preparazione e invio delle tabelle per la 

soddisfazione dei debiti informativi obbligatori verso il Ministero della Salute, Centro di 

Referenza, Commissione Europea. Monitoraggio continuo dell’avanzamento delle attività di 

sorveglianza.  

 

U.O.D. OFFICINA FARMACEUTICA 

 

Le attività svolte presso la UODOF hanno un ruolo che possiamo definire strategico 

nell’applicazione dei piani di profilassi e sorveglianza e nell’attività di controllo dei servizi 
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veterinari. Infatti, la struttura collabora con i laboratori di analisi, nella fornitura continua dei 

terreni colturali impiegati nell’espletamento delle attività diagnostiche. Con la produzione 

delle tubercoline bovina e aviare, del vaccino nei confronti della PSC, dei Kit diagnostici LEB E 

PSC e dei vaccini stabulogeni svolge attività che vanno a integrarsi con quelle attività 

istituzionali degli altri II.ZZ.SS e delle AASSLL relativamente alla realizzazione dei piani di 

eradicazione e di controllo delle malattie infettive degli animali da produzione. Analizzando il 

trend di produzione degli ultimi anni, anche per il 2015 si prevede un ulteriore incremento 

della produzione dei terreni colturali e dei presidi immunizzanti. 

L’obiettivo specifico della UODOF per il 2015 è un’implementazione della produzione dei 

presidi immunizzanti sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo, in 

quanto è stata pianificata la distribuzione di una nuova linea di vaccini stabulogeni da 

impiegare nella specie ittica. A tale proposito è stato raggiunto un accordo con l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) che è stato formalizzato con un contratto 

tra il sopra menzionato Istituto ed il nostro per la fornitura di vaccini stabulogeni ed 

autovaccini da impiegare negli allevamenti del territorio di competenza dell’IZSVE. L’IZSVe 

infatti non dispone attualmente delle strutture e delle attrezzature per la produzione dei 

medicinali veterinari immunologici inattivati aventi caratteristiche di vaccini stabulogeni e 

autovaccini; mentre il nostro Istituto è in possesso di idonee autorizzazioni ministeriali -prot. 

600.9/v/24320/OFF. 14 /1095 del 05/04/1996 e prot. 19795 del 17/10/2013 – DGSAF-

COD_UO-P- per la produzione di vaccini stabulogeni ed autovaccini. Pertanto l’Istituto si 

impegna a fornire all’IZSVe i presidi immunizzanti che vanno sotto il nome di vaccini 

stabulogeni e/o autovaccini nei confronti di patogeni diversi isolati nel corso di infezioni di 

uno o più allevamenti, destinati ad animali di qualsiasi specie comprese le specie ittiche. In 

base alla diversa tipologia, l’antigene per l’allestimento del vaccino, potrà essere prodotto, 

previa autorizzazione Ministeriale, dall’IZSVe in accordo con le specifiche tecniche definite 

con l’Istituto. L’IZSVe provvederà a monitorare l’efficacia dei Presidi Immunizzanti attraverso 

la raccolta di dati di campo forniti dall’Utente/Cliente dell’IZSVe e/o dal Medico Veterinario 

dell’Utente/Cliente dell’IZSVe. Il format di raccolta dei dati da utilizzare sarà 

preventivamente concordato trai due Istituti coinvolti. I report così redatti saranno messi a 

disposizione dell’Istituto per valutazioni scientifiche. Tale accordo comporterà un notevole 

impegno per il personale e si auspica che possa produrre un cospicuo aumento del fatturato 

prodotto dall’Officina Farmaceutica. 

La qualità delle prestazioni erogate sarà il punto cardine su cui si baserà l’attività della 

struttura per tutto il 2015, a partire dalle procedure informatizzate che nel corso dell’anno 

subiranno un notevole cambiamento. Infatti, si è iniziato a lavorare per la creazione di un 

nuovo programma di gestione informatizzata dei vaccini stabulogeni ed autovaccini, il cui 

collaudo è previsto entro fine anno, che dovrebbe migliorare le procedure di acquisizione 

delle richieste e quelle di consegna dei prodotti allestiti. Tale progetto nasce dall’esigenza di 

creare un programma per la gestione dei vaccini, flessibile in grado di interagire al massimo 

con il sistema SIGLA, in grado di bypassare tutte le criticità finora riscontrate con i 

programmi in access, affrontate di volta in volta ma mai risolte esaustivamente.  
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Attivita’ di Ricerca  

Nel corso del 2015 si svolgeranno le fasi finali del progetto di ricerca finanziato dal Ministero 

della Salute dal titolo “Studio dell’’immunogenicità di una tossina β2 purificata e inattivata 

ricombinante da impiegare nella formulazione di un vaccino innovativo contro le clostridiosi 

delle diverse specie animali". Saranno svolte, in qualità di partner, le attività pianificate nel 

progetto di ricerca finanziato dal Ministero della Salute dal titolo “Amplificazione e clonaggio 

del gene codificante l’enterotossina CPE del Clostridium perfringens e valutazione di una sua 

potenziale espressione in sistema eterologo”. 

Fra i programmi di attività previsti dall’Officina Farmaceutica per il 2015, riveste particolare 

impegno il progetto “Tubercolosi: studio di protocolli operativi per il miglioramento e la 

standardizzazione delle procedure di produzione delle tubercoline PPD bovina e aviare 

secondo le Good Manifacture Practice (GMP”). La Tubercolosi è ancora una malattia assai 

diffusa nel mondo ed oltre a costituire un serio ostacolo alla produttività, rappresenta un 

pericolo per la salute umana a causa del suo carattere zoonosico. La strategia che ha 

permesso il controllo della malattia in Italia è basata sull’impiego del test cutaneo, 

l’isolamento e l’abbattimento degli animali infetti. E’ importante sottolineare come la 

diagnosi in vivo di tubercolosi, più ancora che sull'esame clinico, si basi principalmente sul 

rilievo dell'immunità cellulo-mediata. In particolare la lotta alla Tubercolosi bovina in 

allevamento si basa sull'esecuzione di una prova di intradermotubercolinizzazione mediante 

tubercolina PPD bovina e aviare, il cui esito rappresenta, di fatto, il punto centrale per 

l'attribuzione della qualifica sanitaria degli allevamenti e per l'allontanamento dei capi 

infetti. A motivo di quanto sopra esposto risulta quindi evidente l’importanza di poter 

disporre di mezzi diagnostici aggiornati prodotti utilizzando tecnologie avanzate e 

contraddistinti da uno standard qualitativo elevato derivante dall’applicazione di procedure 

di fabbricazione in linea con le attuali norme di legge che regolano la produzione dei presidi 

veterinari ad azione immunizzante. Le PPDs prodotte dal nostro Istituto presentano elevati 

standard qualitativi e partecipano frequentemente a “ring test” a livello Europeo 

dimostrando sempre elevati livelli di efficacia e sicurezza (potency and safety tests) a 

conferma della validità dei protocolli che nel tempo si sono evoluti e perfezionati. Dal 

momento che le tubercoline rientrano nel capitolo dei farmaci ad azione immunologica che 

sono regolamentati a livello mondiale (E.M.A. e F.D.A.) da protocolli e standard di 

produzione ben definiti e vincolanti (Good Manufacturing Practice – GMP), risulta necessario 

per la loro distribuzione ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio (A.I.C.). 

Quindi al fine del raggiungimento di tale obiettivo risulta indispensabile intraprendere un 

percorso per allineare le attuali procedure operative in uso presso la UODOF alle procedure 

operative standard (P.O.S.) imposte dalle GMP. Il raggiungimento di tale obiettivo 

nell’ambito di struttura conforme a quanto richiesto per le produzioni in GMP consentirebbe 

la produzione di un farmaco veterinario da distribuire non solo in ambito nazionale ma 

anche internazionale. Tale progetto si propone di impostare un’attività volta a individuare 

tutti i possibili diagrammi di flusso e tutte le procedure operative che consentano di 

produrre le tubercoline PPD bovina e aviare secondo quanto previsto dalle Good 

Manifacture Practice (GMP). Il progetto valuterà tutte le possibili strategie per ottimizzare le 

strutture di produzione, i flussi di lavoro e le procedure operative ponendo particolare 
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attenzione su tutti quelli aspetti che realmente incidono sulla qualità dei lotti e sulla 

standardizzazione del prodotto. Il progetto si pone anche l’obiettivo di individuare una serie 

di passaggi che rappresentano punti chiave nella produzione di questo medicinale ad azione 

immunizzante al fine di comprendere i meccanismi che intervengono nei vari passaggi tra le 

prime fasi di coltivazione del Micobatterio fino ad arrivare al prodotto finito da utilizzare in 

campo sull’animale. Sinteticamente quindi il progetto si articolerà in due fasi: Fase 1: 

Valutare le fasi del processo di produzione delle PPD bovina e aviare al fine di individuare 

eventuali margini di miglioramento nel processo produttivo. FASE 2: Elaborare tutta una 

serie di protocolli e procedure da inserire nella documentazione necessaria per la 

produzione delle PPD bovina e aviare secondo GMP. 

 

Innovazione e miglioramento delle strutture.  

Nei programmi di innovazione e miglioramento delle strutture ed apparecchiature 

laboratoristiche dell’Istituto, trova posto il rinnovamento dei laboratori di produzione 

afferenti all’UOD Officina Farmaceutica. E’ stato pertanto incaricato un esperto del settore 

per sviluppare un progetto di fattibilità o preliminare per la realizzazione di una moderna 

officina farmaceutica che apporti vantaggi innovativi e proficui per l'utilizzatore sotto il 

profilo funzionale. La finalità dello studio è stata tale da permettere di fissare gli elementi 

necessari per un successivo sviluppo progettuale e realizzativo, stabilendo l’impostazione 

generale del progetto ed il taglio tecnico-economico di insieme in cui le strutture esistenti e 

le parti di nuova realizzazione si integrino reciprocamente e vadano a costituire un sistema 

architettonico, paesaggistico e funzionale organico. 

Le finalità di questo progetto preliminare sono state rivolte essenzialmente a fornire gli 

elementi guida per verificare la congruità degli spazi e definire il lay out di riferimento con 

varie alternative; identificare vincoli e condizioni al contorno da determinare; stabilire le 

caratteristiche tecniche dell’intervento sotto il profilo dei requisiti; valutare un costo di tipo 

budgettario per l’intervento selezionato; definire un quadro temporale per la realizzazione. 

Queste finalità si sono consolidate in proposte qualitativamente e quantitativamente 

individuate attraverso un interscambio costruttivo con il DS e il DA e con i responsabili dei 

vari settori interessati (U.O.D.O.F., U.O.G.B.S.L). 

Il passaggio ad una fase progettuale successiva richiede un passaggio di verifica puntuale 

delle soluzioni e decisionale con il coinvolgimento del C.d.A., nel corso del quale alcuni punti 

potranno essere ulteriormente focalizzati. 
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Il 2014 non è stato un anno facile perché il susseguirsi di emanazioni di normative legate al 

fenomeno dell’anticorruzione, della “Spending review”, della digitalizzazione delle P.A. 

dell’attuazione del D.lgs 106 ha impegnato il personale dei servizi amministrativi in maniera 

pesante al fine di garantire e in alcuni momenti addirittura a rincorrere le scadenze. 

E’ evidente che l’introduzione della fattura elettronica passiva a partire dal 31/03/2015, 

comporta la riorganizzazione del flusso di gestione delle fatture passive con conseguente 

adeguamento delle procedure informatiche di contabilità e di conservazione. D’altra parte 

anche i tempi (2013-2015) previsti dal legislatore per l’adeguamento al complesso di norme 

sulla gestione del ciclo passivo della P.A., dimostrano la complessità del processo. 

Relativamente ai tempi di pagamento, è stato introdotto a partire dall’anno 2015 l’obbligo di 

pubblicazione, ai sensi del D.lgs. 33/2013, dell’indicatore trimestrale dei tempi medi di 

pagamento, ponendo le Pubbliche Amministrazioni in situazione di continua rincorsa 

all’assolvimento dei nuovi obblighi introdotti. 

A tal proposito va sottolineata la complessità dell’applicazione della “Spendig Review”, con 

particolare riferimento all’Istituto, tenuto conto dei finanziamenti specifici per l’attività di 

ricerca e l’esecuzione dei progetti/programmi di attività dettati dalle regioni. 

A tal proposito va sottolineato che l’istituzione di nuove normative in materia di IVA e dei 

pagamenti connessi, ha determinato l’assunzione della delibera del Direttore Generale n.59 

del 03/02/2015 con la quale si è dato atto che all’Istituto non si applica il meccanismo dello 

“Split Payment”, come per tutti gli altri Istituti, tenuto anche conto delle successive circolari 

interpretative. 

Premesso che le leggi regionali di attuazione del D.Lgs 106/2012 di riordino degli IIZZSS, sono 

state definite dalle regioni dopo l’estate del 2014, si è proceduto, quale incombenza 

amministrativa strategica dell’Istituto a definire entro 90 gg. dalla data dell’entrata in vigore 

delle leggi regionali di attuazione del D.lgs stesso, ad emanare le proposte del Direttore 

Generale per: 

 Elaborazione del nuovo statuto; 

 Approvazione della nuova Dotazione Organica. 

 Approvazione del Nuovo Regolamento per l’ordinamento interno dei Servizi; 

A tal proposito si sottolinea che il CDA dell’Istituto, ha deliberato nella seduta del 26/2/2015, 

la revisione dello Statuo, il Regolamento interno e la Dotazione organica, rispettivamente 

con Delibere n. 1,2,3 approvate con DGRU n.467 del 09/04/2015. 

Come già avvenuto per gli anni precedenti, anche per l'anno 2015 i responsabili delle 

Articolazioni Organizzative afferenti alla Direzione Amministrativa hanno concordato con il 

Direttore Amministrativo appositi accordi di programma nei quali sono stati definiti il piano 
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di lavoro annuale, comprendente gli obiettivi di carattere generale e le azioni specifiche da 

compiere e risultati da conseguire per contribuire al perseguimento degli obiettivi dell’Ente. 

Gli accordi di programma sono stati condivisi come sempre da tutti gli operatori coinvolti in 

un’ottica di lavoro di squadra e di reale e pro attivo coinvolgimento nelle attività e nel 

perseguimento degli obiettivi fissati. 

Gli accordi programma sono stati individuati, per quanto attiene agli obiettivi strategici, 

secondo quelli definiti dal quadro generale e riguarderanno tutti gli Uffici e UU.OO, mentre 

quelli specifici sono stati finalizzati alla specificità dell’Ufficio o UO, secondo il seguente 

schema: 

 

• U.O.A.P. Dirigente Dr. Carlo Castrucci; 

• U.O.A.G.L. Dirigente Dr.ssa Rosetta Paola Russo; 

• U.O.G.E.F.  Dirigente Dr.ssa Renata Bianchi; 

• U.O.G.B.L.S. dirigente Dr. Andrea Garghella; 

• U.I.S.A. Responsabile Sig.ra Maria Rita Ascani; 

In considerazione che alla data attuale la Conferenza delle Regioni non ha ancora assegnato 

gli obiettivi economici e finanziari, si ritiene che l’istituto debba in ogni caso impegnarsi a 

perseguire i seguenti indicatori: 

1. Equilibrio economico generale - rapporto tra il risultato d’esercizio e il valore della 
produzione. 
Valore atteso: indice positivo superiore a 0; 
 

2. ROI (Return On Investment) - rapporto tra il margine operativo netto ed il capitale 
investito (totale attivo patrimoniale).  
Valore atteso: indice positivo superiore a 0; 
 

3. Equilibrio patrimoniale e finanziario – indice di disponibilità  
Indicatore: rapporto tra l’attivo corrente ed il passivo corrente. 
Valore atteso: maggiore di 2.  

 
 

Il Direttore Generale 

Dr. Silvano Severini 
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