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

Marche, la Direzione Generale ha definito, 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 2017 che costituiscono la relazione programmatica annuale. 

 

Il Piano di attività tiene conto: 

 

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

con i rappresentanti delle due Regioni di competenza. 

 delle risultanze delle Conferenze dei Servizi del 7 e del 24 Novembre 2016; 

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

norme comunitarie inerenti la Sanità Pubblica Veterinaria; 

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

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

dalla Conferenza Stato Regioni; 

 del Piano Sanitario Regionale Umbria, approvato con Deliberazione della Giunta 

regionale n. 1799 del 29.12.2014 e del Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018, 

approvato con deliberazione DGRU n. 746 del 28/05/2015); 

 del Piano Sanitario Regionale Marche, approvato con DGR n. 1434 del 22.12.2014 e del 

Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018, approvato con deliberazione DGRM n. 

540 del 15/07/2015; 

 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2017-2019 dell’IZS dell’Umbria e 

delle Marche in applicazione della Legge n. 190 del 6.11.2012; 

 delle specifiche esigenze del territorio di competenza dell’IZS dell’Umbria e delle 

Marche. 

 

Nel presente documento sono definite le attività volte al raggiungimento degli obiettivi che 

rappresentano la continuazione di quanto già pianificato e intrapreso negli ultimi anni e vengono 

illustrate le linee di sviluppo che esplicitano le prospettive future di crescita dell’Istituto. 

 

  



3 
 

LINEE DI SVILUPPO 
 
Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, con le loro 10 sedi centrali e 90 sezioni periferiche, 

rappresentano uno dei più importanti strumenti operativi di cui dispone il Servizio Sanitario 

Nazionale per la salvaguardia della salute umana e degli animali. 

Negli ultimi anni sono state ampliate le aree di intervento degli IIZZSS che hanno iniziato a 

lavorare sempre più in un contesto internazionale rispondendo ai rischi sanitari a questo 

collegati. 

Tale cambiamento ha reso necessaria una rapida e profonda evoluzione in termini di obiettivi 

aziendali, pianificazione delle risorse e sviluppo di un’efficace comunicazione interna ed esterna. 

Il Progetto di Reingegnerizzazione 

L'evoluzione dello scenario globale, nell’ultimo periodo, ha messo in evidenza come la gestione 

delle organizzazioni sia influenzata dal contesto e dai relativi cambiamenti. 

Come risposta ai mutamenti del panorama tecnico – scientifico, l’Istituto ha rilevato l’esigenza di 

valorizzare al meglio il proprio patrimonio organizzativo. 

La Direzione nel corso del 2017 darà seguito al già avviato progetto di Reingegnerizzazione 

Funzionale, obiettivo strategico anche per l’anno in corso. 

Nella riorganizzazione verranno sviluppati quattro grandi temi: 

 lo sviluppo e il consolidamento dei meccanismi operativi destinati ai ruoli apicali 

dell’Ente, quali il sistema di programmazione e controllo aziendale e i sistemi connessi 

alla gestione strategica delle risorse umane (incarichi, valutazione, strumenti per 

incentivare la crescita del capitale intellettuale).  

 l'individuazione di modelli progettuali (strategie) a cui tendere e sui cui impegnare la 

squadra dei dirigenti a livello di coordinamento strategico, sia per quanto riguarda le 

attività dei vari laboratori, sia per lo sviluppo di nuovi filoni di ricerca.  

 l'individuazione di percorsi formativi sempre più adeguati alle esigenze dei professionisti 

a vari livelli di competenza. 

 la piattaforma informatica come unico strumento di gestione dei complessi percorsi 

tecnico amministrativi dell'Istituto, al fine di uniformare e standardizzare al massimo le 

modalità di acquisizione, elaborazione e gestione dei dati. 

Con queste prospettive, è iniziata una sperimentazione di nuovi assetti aziendali ed un processo 

di sviluppo orientato alla costruzione di un modello organizzativo dinamico e flessibile, in grado 

di far fronte ai continui mutamenti dell’ambiente esterno. Un percorso di sviluppo tendente alla 

gestione dell’incertezza e alla considerazione del cambiamento come una grande risorsa.  
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Tale percorso sarà accompagnato da un cambiamento “culturale”, attraverso attività formative 

rivolte a tutto il personale per promuovere un atteggiamento positivo e coerente con il nuovo 

disegno aziendale. 

Innovazione, ricerca e sviluppo 

Per il 2017 l’Istituto ha previsto un consistente impegno economico per investimenti nella 

ricerca e nell'innovazione, in termini strumentali e strutturali, fondamentali per affrontare le 

continue sfide nel campo scientifico. Questo si concretizzerà nella dotazione di nuova 

strumentazione avanzata per il settore della chimica, per rafforzare gli interventi nel controllo 

ambientale e per la sicurezza alimentare, nonché in apparecchiature per il settore Ricerca e 

Sviluppo, in particolare un sistema di Next Generation Sequencing (NGS), per analisi avanzate sul 

DNA e di una sistema MALDI TOF per la caratterizzazione microbica.  

I campi nei quali l’Istituto intende continuare il percorso dell’eccellenza sono l’innovazione dei 

processi prodotti, lo sviluppo di nuove progettualità di ricerca e di cooperazione, a livello 

interregionale, nazionale ed internazionale. 

In particolare si punta all’ottimizzazione dell’integrazione delle attività svolte, con lo scopo di 

ottenere informazioni epidemiologiche attendibili e spendibili in termini di governo sanitario del 

territorio.   
In questo contesto un elemento importante sarà la collaborazione tra il settore pubblico e quello 

privato, che andrà costantemente rafforzato e facilitato, incentivando forme di collaborazione e 

co-finanziamento, per sostenere una ricerca avanzata e rispondere alle necessità del mondo 

agrozootecnico ed industriale. Questo anche attraverso l’adesione ai Cluster Tecnologici, come 

interfaccia preferenziale con le aziende e base di confronto per l’accesso a programmi comuni di 

finanziamento (PSR, FEASR, ecc.). Nel 2017 sarà anche confermata la totale apertura dell’Istituto 

al mondo della produzione farmaceutica, per intercettare eventuali bisogni e possibilità di 

collaborazione all’interno di progetti condivisi di ricerca e sviluppo. L’ampiezza del contesto nel 

quale ci si muove, l’innumerevole serie di fonti di potenziale finanziamento, la complessità delle 

regole che le governano (basti pensare alle modalità di presentazione di un progetto 

internazionale e di rendicontazione economica) sono sufficienti a dimostrare come, per gestire al 

meglio l’ambito della ricerca sia necessaria un’altissima professionalità ed un campo di 

competenze molto ampio. Sarà quindi implementato in Istituto un nucleo di risorse umane 

specificamente formate su queste tematiche, per permettere un’efficace supporto ai ricercatori 

sia di tipo tecnico che amministrativo. 

Cooperazione internazionale  

L’Istituto ha l’obiettivo di continuare ed impegnare risorse per consolidare nel prossimo futuro la 

partecipazione a progetti di cooperazione (Twinnings, Taiex, ecc.) onde poter dare risalto al 

vasto ambito di specializzazioni professionali di cui dispone nonché valutare nuove possibili aree 
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geografiche nelle quali operare possibili attività di cooperazione (es. Namibia). Nello specifico si 

darà seguito alla gestione economico e tecnica relativa al progetto Twinning MK 12 IPA AG 01 

2016: “Further development of Competent Authorities’ control systems to protect the human, 

animal and plant health”, a favore della Autorità macedoni. Verranno inoltre monitorati i bandi 

presenti a livello internazionale e coltivata la rete di collaborazioni già esistenti in Italia (IIZZSS, 

Ministeri, soggetti privati) e all’estero, per elaborare eventuali proposte di progetti nei quali 

intervenire, mettendo a disposizione le competenze tecniche in termini di esperti veterinari e 

Mandated Body. Anche per questo settore, l’Istituto ha definito un team dedicato a tale attività 

di gestione dei progetti avviati, di monitoraggio dei bandi e delle opportunità presenti a livello 

internazionale, e che supporta il personale tecnico-scientifico nelle procedure di presentazione e 

rendicontazione dei progetti. 



6 
 

IL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO COME LEVA STRATEGICA PER LO SVILUPPO 
DELL'ISTITUTO  
 
Nel 2016 L’IZS dell’Umbria e delle Marche ha avviato, con il supporto dell’azienda ISSOS Servizi 

S.r.l., un processo di riorganizzazione aziendale per far fronte all’evoluzione del contesto 

competitivo e rispondere alle esigenze del territorio. 

Il nuovo assetto organizzativo è stato ridisegnato sulla base del nuovo quadro normativo, 

dell’esigenza di attuare nuove misure di gestione del personale, come ad esempio la rotazione, 

dei vincoli di spesa, degli obiettivi di efficientamento interno e di valorizzazione delle 

competenze. 

Partendo da un’accurata analisi delle attività svolte dalle Strutture in rapporto al personale 

assegnato è stato possibile definire una nuova struttura organizzativa a matrice caratterizzata da 

linee di processo in grado di interpretare al meglio le esigenze operative dell’IZSUM: 

- maggiore produttività delle strutture; 

- maggiore efficienza nella produzione dei servizi all’utenza; 

- migliore utilizzo delle professionalità interne; 

- migliore propensione all’attività di ricerca e sviluppo; 

Nel corso del 2017 si procederà con l’avvio della reingegnerizzazione dei processi aziendali, 

inoltre Il nuovo organigramma e funzionigramma, condivisi con le organizzazioni sindacali e il 

Collegio di Direzione dovranno essere approvati dal C.d.A. e successivamente da Regione Umbria 

e Regione Marche in sede di Conferenza dei Servizi; infine, come ultimo step, si procederà con la 

redazione nel nuovo regolamento aziendale. 

 

Un ulteriore obiettivo strategico a valenza pluriennale, collegato alla Reingegnerizzazione, è 

rappresentato dalla realizzazione di un “Data Warehousing”, finalizzato all’integrazione degli 

attuali sistemi operativi utilizzati dal settore sanitario e da quello amministrativo, tale obiettivo 

sarà affidato all’U.O. che gestisce il settore informatico. 

Il progetto complessivo, di alta valenza strategica, è propedeutico alla messa a regime del 

Controllo di Gestione dell’Ente. a cui sarà affidato per l’anno 2017 il processo di budget e il 

relativo adeguamento in corso d’anno e la verifica dei risultati del piano delle Performance 

Aziendali. 
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REINGEGNERIZZAZIONE DEI SERVIZI E SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO 
 

Nel contesto sanitario nazionale e delle nostre regioni di competenza diventa sempre più cruciale 

avere a disposizione informazioni organiche e spendibili in termini di programmazione strategica 

degli interventi sanitari. Questa criticità è risaltata in maniera chiarissima a fronte delle situazioni 

emergenziali registrate negli ultimi due anni, dove l’informazione ha rappresentato costantemente 

l’elemento chiave di intervento sul territorio. 

A fronte di questo scenario, l’Istituto ha rivisitato la propria organizzazione dei servizi per rispondere 

in maniera più organica ed efficace a questa necessità informativa. L’analisi critica dello stato attuale 

conferma infatti la limitata capacità di utilizzare i dati già disponibili nelle banche dell’IZSUM per una 

pianificazione strategica, necessaria per delineare le politiche di sviluppo sanitario, zootecnico e 

produttivo del nostro territorio. 

Questo è evidente già oggi, ma diventa ulteriormente critico se ci si concentra sulle emergenze che 

devono essere fronteggiate nel prossimo futuro, basti pensare al benessere animale, all’antibiotico 

resistenza o alle contaminazioni ambientali. 

È quindi improcrastinabile rivedere dalle fondamenta il modello di interazione dell’IZSUM con il 

territorio, in termini di raccolta ed analisi critica delle informazioni sanitarie. 

Ad oggi la fonte principale informativa deriva dall’attività diagnostica e dai controlli effettuati 

nell’ambito dei piani di controllo ufficiali. 

È purtroppo evidente come la prima risulti particolarmente parcellizzata, in quanto legata al semplice 

intervento ex post su episodi di patologia animale, mentre i secondi sono relativi tendenzialmente ad 

un numero limitato di problematiche sanitarie che lasciano ampi gap informativi rispetto a tutte le 

altre problematiche sanitarie che sicuramente hanno comunque risvolti sanitari ed economici 

importanti. 

Tale considerazione vale tanto per gli ambiti di sanità animale quanto per quelli di sicurezza 

alimentare. 

Per entrambi i settori sarà necessario rivedere gli schemi di intervento di raccolta passiva delle 

informazioni, mantenendo attivo il supporto alle aziende nella risoluzione di eventuali problematiche 

sanitarie e modificando le modalità di gestione dei dati per renderli immediatamente fruibili ed 

analizzabili. Ciò si traduce nella revisione degli schemi di raccolta e inserimento delle informazione in 

fase di accettazione e refertazione dei campioni, nella elaborazione ed applicazione di protocolli 

diagnostici condivisi, nella implementazione di piattaforme informatiche adeguate a questo scopo e 

nell’adozione di procedure comuni di estrazione ed analisi dei dati da parte sia dell’osservatorio 

epidemiologico che dei singoli laboratori o centri interessati. 
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Parallelamente sarà necessario proporre ed implementare schemi nuovi di interventi nel 

territorio, attraverso una stretta interazione con i servizi territoriali e regionali, per sviluppare un 

nuovo modello di sanità integrata finalizzato alla raccolta attiva di informazioni sulle 

problematiche che possono nel tempo emergere dal territorio. 

Questi nuovi schemi di lavoro trovano una perfetta integrazione operativa con il nuovo modello 

organizzativo adottato dall’IZSUM, che si basa sull’organizzazione trasversale delle attività e che 

garantisce l’omogeneità dei comportamenti sul territorio e, quindi, l’uniformità delle 

informazioni raccolte sia in maniera attiva che passiva. I processi diagnostici saranno pertanto 

organizzati in maniera trasversale per le due regioni, sia nell’ambito della sanità animale che 

della sicurezza alimentare. 

Inoltre il rafforzamento del coordinamento delle attività, con l’azione dei poli territoriali 

regionali, permetterà una migliore integrazione tra i processi e le strutture operative di IZSUM, 

ed anche un più proficuo confronto con gli stakeholders esterni, per un’ottimale interazione tra 

domanda e risposta.  

In questo contesto assumono un ruolo determinante anche i centri di referenza nazionali, come 

elementi di sviluppo e proposta per gli schemi di intervento di sorveglianza attiva, in una 

proiezione inizialmente locale ma, in prospettiva, rivolta all’ambito nazionale. 

In generale, la ricaduta fondamentale di questo nuovo approccio alla sorveglianza del territorio 

sarà data dalla capacità di programmare e proporre nuove strategie di gestione sanitaria 

regionale, ottenendo un vantaggio competitivo che andrà anche a compensare gli eventuali 

aggravi economici legati a questo tipo di intervento. 
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INQUADRAMENTO DELLE ATTIVITÀ NEL CONTESTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE  
 
Nel 2017 l’Italia avrà la responsabilità di gestire la Presidenza del G7 che comprende le 7 

maggiori democrazie industrializzate. Nel campo sanitario l’obiettivo che si è posta la Presidenza 

italiana è quello di affrontare un tema di grande interesse ed attualità che è quello dei 

“Cambiamenti climatici e del loro impatto sulla salute” e di ottenere un consenso sulle strategie 

di adattamento al cambiamento climatico più promettenti nelle tre macro aree (salute umana – 

sicurezza alimentare – sanità veterinaria). La Presidenza del G7 avrà un impatto anche nel campo 

più specificatamente veterinario con specifiche riunioni. Una delle tematiche che ha 

maggiormente catalizzato l’attenzione della comunità internazionale nel 2016 è stata la lotta 

all’antimicrobico-resistenza (Riunione di alto livello a margine dell’Assemblea delle Nazioni 

Unite, Nuova risoluzione dell’OIE nel corso della sua 84° Sessione Generale, Piano di lotta della 

FAO). Su questo problema sanitario, che sta assumendo proporzioni sempre più ampie sia nel 

settore umano che in quello animale, si è cimentato anche il neo-istituito Gruppo dei CVO dei 

Paesi del G7 che si è riunito a Tokyo nel novembre 2016. Dopo un Forum che ha visto la 

partecipazione di esperti internazionali tra cui i rappresentanti dell’OMS e dell’OIE i CVO G7 

hanno deciso, tra l’altro, di affidare alla nuova Presidenza italiana il compito di approfondire 

alcuni aspetti relativi alla problematica dell’antimicrobico-resistenza ed in particolare cercare un 

consenso su alcuni elementi della terminologia quali “uso prudente ed uso responsabile degli 

antimicrobici”, “interventi profilattici e metafilattici” ecc. Per dar seguito a tale impegno si è 

deciso di convocare questo Gruppo di lavoro, del quale faranno parte oltre che i rappresentanti 

dei CVO dei Paesi G7 anche la Commissione Europea ed alcune Organizzazioni internazionali (OIE 

e FAO). Nel 2017 il nostro Paese assumerà anche, assieme alla Giordania, la Presidenza del 

Gruppo detto REMESA. Il REMESA (Réseau Méditerranéen de Santé Animale) è uno strumento di 

collaborazione nel campo della sanità animale fra 15 Paesi mediterranei di cui 8 appartenenti al 

nord dell’Africa ed al Medio Oriente (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Mauritania, Egitto, Libano 

e Giordania) e 7 al sud dell'Europa (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro e Malta). 

Esso è guidato da un Comitato Permanente Congiunto (CPC) costituito dai Capi dei Servizi 

Veterinari dei 15 Paesi aderenti, da un rappresentante di OIE e FAO nonché dai rappresentanti 

delle Organizzazioni internazionali territoriali: Unione Europea e Unione Maghrebina Africana. 

del Remesa è fare in modo che i Paesi del nord e del sud del Mediterraneo lavorino assieme per 

migliorare la diagnostica precoce, la sorveglianza epidemiologica e la lotta alle principali malattie 

transfontaliere. Per il nostro Paese che, negli scorsi anni, è stato colpito da gravi malattie del 

bestiame (Blue Tongue) e da zoonosi (West Nile Disease) provenienti dal nord dell’Africa è di 

fondamentale importanza creare un forte sistema di protezione contro altre possibili minacce 
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quali l’afta epizootica, l’influenza aviaria ad alta patogenicità, la peste dei piccoli ruminanti, la 

peste equina, la febbre della valle del Rift, la rabbia ecc. 

 

INQUADRAMENTO DELLE ATTIVITÀ NEL CONTESTO REGIONALE  
 
Le Giunte Regionali dell’Umbria e delle Marche hanno recepito, rispettivamente con DGR n. 

1799 del 29.12.2014 e con DGR n. 1434 del 22.12.2014, il Piano Nazionale della Prevenzione 

2014/2018 per la prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria. Tale piano 

delinea un sistema di azioni di promozione della salute e di prevenzione e definisce un numero 

limitato di obiettivi di salute a elevata valenza strategica, che le regioni devono perseguire 

attraverso la messa a punto di piani e programmi partendo dagli specifici contesti locali.  Inoltre 

recepisce e incorpora gli obiettivi già decisi all’interno di piani nazionali di settore per quanto 

attiene la promozione, la prevenzione e la tutela della salute e garantisce la trasversalità degli 

interventi integrando i diversi settori, istituzioni, servizi, aree organizzative. 

Con delibera di Giunta Regionale Regione Marche n. 540 del 15.07.2015 è stato adottato il Piano 

Regionale della Prevenzione 2014-2018, che individua i programmi regionali, integrati e 

trasversali rispetto ad obiettivi e azioni, con i quali s’intende dare attuazione a tutti i macro 

obiettivi e a tutti gli obiettivi centrali. I programmi sono declinati in linee di intervento che 

integrano, nella programmazione ordinaria, le aree di operatività del SSR riferibili ai più recenti 

documenti di valutazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).  
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OBIETTIVI SANITARI ED ECONOMICI/AMMINISTRATIVI ASSEGNATI ALL’ISTITUTO DALLE 
REGIONI UMBRIA E MARCHE PER IL 2017  
 
Nel corso delle Conferenze dei Servizi tra la Regione Umbria e la Regione Marche del 7 e del 24 

novembre 2016 sono stati assegnati all’Istituto gli obiettivi sanitari ed economici/amministrativi 

per l'anno 2017. 

Obiettivi Sanitari 

Gli obiettivi dell’area sanitaria rappresentano la quota dell’80% degli obiettivi assegnati con 

deliberazione della giunta regionale n. 1409 seduta del 05/12/2016. 

 

Regione Umbria 
1. Il Piano di monitoraggio integrato dei contaminanti ambientali negli alimenti e nei vegetali 

della conca ternana; 

2. Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio della rete dei laboratori pubblici RISCHIO 

BIOLOGICO – ZOONOSI; 

3. Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio della rete dei laboratori pubblici RISCHIO 

CHIMICO – ADDITIVI ALIMENTARI; 

4. Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio della rete dei laboratori pubblici RISCHIO 

CHIMICO – MICOTOSSINE; 

5. Monitoraggio dei farmaci antimicrobici: implementazione del sistema informativo di 

farmaco-epidemio-sorveglianza; 

6. Preparazione e risposta alle emergenze epidemiche e non: messa a punto di piani 

operativi integrati tra i servizi sanitari e quelli di altre istituzioni; 

7. Registro Tumori Animali dell’Umbria. La malattia tumorale negli animali: evoluzione nella 

popolazione canina in Umbria; 

8. Sulle tracce della prevenzione: la salute animale e dell’uomo a partire dagli animali 

selvatici. 

 

Regione Marche 
1. Contaminanti inorganici emergenti in prodotti ittici del medio adriatico: livelli di 

contaminazione e valutazione dell’esposizione della popolazione; 

2. Sorveglianza delle zoonosi: ruolo del laboratorio come elemento strategico della 

sorveglianza; 

3. Monitoraggio e gestione dei flussi annuali relativi ai debiti informativi obbligatori (DIVO) e 

(LEA) della Regione Marche. Implementazione dei sistemi informatici (supporto allo 

sviluppo integrato del sistema SIVA – SIGLA); 
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4. Sviluppo di modelli operativi a supporto delle tecniche e dell’organizzazione del controllo 

ufficiale; 

5. Sistema di monitoraggio sull’utilizzo dei farmaci veterinari: implementazione del sistema 

di farmaco-epidemio-sorveglianza; 

6. Gestire le emergenze veterinarie e quelle relative alla sicurezza alimentare, alle 

emergenze epidemiche e non epidemiche; 

7. Registro Tumori Animali Marche; 

8. Attuazione di Piani di Sorveglianza sanitaria in popolazioni di animali selvatici; 

 

Regione Umbria e Marche 

9. Innovazione metodologica nell’ambito della pianificazione e gestione delle emergenze 

secondo i criteri della continuità operativa – emergenza terremoto e post terremoto.  

 

Obiettivi Economici/Amministrativi 

Gli obiettivi dell’area amministrativa rappresentano la quota del 20% degli obiettivi assegnati 

con deliberazione della giunta regionale n. 1409 seduta del 05/12/2016. 

 

INDICATORE FONTE METODO DI CALCOLO VALORE ATTESO 

Indice di rigidità 
Gestione del 

bilancio 

Rapporti tra i costi 

incomprimibili (Personale 

+Organi+ Rate di 

indebitamento) ed il 

Fondo di Funzionamento 

FSN 

Valore > 67% 

Indice elasticità finanziaria 
Gestione del 

Bilancio 

Rapporto fra il Capitale 

Circolante netto ed il 

Valore della produzione 

Valore ≥ 1 

Piattaforma Certificazione 

Crediti 

Dati presenti 

sulla piattaforma 

per la 

Certificazione dei 

Crediti 

Rapporto fra n. fatture 

movimentate e n. fatture 
Valore ≥ 94% 
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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” svolge attività di tipo 

clinico, anatomo-istopatologico e laboratoristico finalizzate alla diagnosi delle malattie, 

soprattutto quelle trasmissibili, degli animali domestici e selvatici, tramite l’identificazione degli 

agenti eziologici e dei meccanismi fisiopatogenetici alla base dei processi patologici, con 

particolare attenzione alle zoonosi. Da questa attività nasce sul piano spaziale e temporale 

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 di parametri biologici correlati al 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 dalla Struttura 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. Ai dirigenti della Struttura vengono infatti formulate richieste di 

consulenza non solo su aspetti prettamente sanitari ma anche su tematiche di natura gestionale 

come tecnologie di allevamento innovative, benessere animale, alimentazione, e 

formazione/informazione degli operatori. Infatti la struttura rappresenta sempre di più un punto 

di riferimento per i veterinari ufficiali e per i veterinari di azienda, i quali usufruiscono insieme ai 

tecnici di settore ed agli allevatori di un supporto tecnico scientifico di alto livello nell’ambito 

della sanità animale, finalizzato al miglioramento della salute degli animali e dei prodotti 

alimentari che da essi ne scaturiscono. Grazie alla creazione dei Centri specialistici e all'attività 

dei laboratori, l’attività di ricerca scientifica risulta in netta crescita rappresentando lo strumento 

essenziale per lo sviluppo ed il riconoscimento, a livello nazionale ed internazionale, dell’attività 

della Struttura stessa. 

 

Attività di sviluppo previste nel 2017 nell’ambito delle singole strutture operative 

LDPG1 (Laboratorio di Diagnostica di Perugia) 

Lo sviluppo e l’impiego degli antibiotici, a partire dalla seconda metà del XX secolo, ha 

rivoluzionato l’approccio al trattamento e alla prevenzione delle malattie infettive e delle 

infezioni ritenute in passato incurabili. Tuttavia, malgrado siano state investite risorse ed energie 
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al fine di aumentare la conoscenza dei meccanismi di resistenza e nella ricerca di molecole 

sempre più efficaci, la comparsa di resistenze agli antibiotici è al momento più veloce dello 

sviluppo di nuove molecole. 

 Oggi questa problematica è diventata una vera e propria priorità di sanità pubblica a livello 

mondiale, non soltanto per le importanti implicazioni cliniche (aumento della morbilità, letalità, 

durata della malattia, possibilità di sviluppo di complicanze, possibilità di epidemie), ma anche 

per la ricaduta economica delle infezioni da batteri antibiotico-resistenti. 

 Inoltre la comparsa di patogeni resistenti contemporaneamente a più antibiotici (multidrug 

resistance) riduce ulteriormente la possibilità di un trattamento efficace.  

Il problema della resistenza agli antibiotici è complesso poiché fondato su molteplici fattori: 

l’aumentato uso di questi farmaci (incluso l’utilizzo non appropriato) e la diffusione delle 

infezioni da microrganismi antibiotico-resistenti. L’uso continuo degli antibiotici aumenta la 

pressione selettiva favorendo l’emergere, la moltiplicazione e la diffusione dei ceppi resistenti. 

 L’Organizzazione mondiale della sanità e l’Unione europea hanno sottolineato più volte 

l’importanza di questa materia e hanno indicato una serie di provvedimenti specifici, volti a 

contenere il diffondersi della resistenza antimicrobica attraverso un uso prudente degli agenti 

antibiotici in medicina veterinaria e umana 

Nei 30 Paesi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, Escherichia coli e Klebsiella 

pneumoniae continuano a mostrare un aumento delle percentuali di resistenza alle 

cefalosporine di 3a generazione, ai fluorochinoloni e agli aminoglicosidi, con fenomeni spesso 

combinati tra loro a generare batteri multi-resistenti. Una situazione aggravata dal diffondersi 

delle resistenze ai carbapenemi (antibiotici di ultima risorsa per trattare infezioni da batteri multi 

resistenti), soprattutto in K. pneumoniae (nel 2015 la percentuale media dei ceppi resistenti è 

stata dell’8,1%). Per quanto riguarda i batteri gram-positivi, Staphylococcus aureus resistente 

alla meticillina (Meticillin-resistant Staphylococcus aureus - Mrsa) rappresenta una priorità di 

salute pubblica nonostante la sua diffusione mostri un trend in diminuzione, passando dal 18,8% 

del 2012 al 16,8% del 2015. Questi sono solo alcuni dei dati del “Antimicrobial resistance 

surveillance in Europe 2015” pubblicato dallo European Centre for Disease Prevention and 

Control (Ecdc) a gennaio 2017, che presenta i dati 2015 e il trend 2012-2015. 

 

L’Area Diagnostica Generale e Benessere Animale nel corso dell’anno 2017 si adopererà al 

conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 il monitoraggio dell’antibiotico-resistenza in batteri patogeni per l’uomo e per gli animali al 

fine di evidenziare e prevenire rischi per la salute umana; 
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 la standardizzazione dei metodi di laboratorio con le Sezioni Diagnostiche territoriali per 

fornire risultati pienamente attendibili e comparabili, che derivano dalla sorveglianza 

routinaria dell’antibiotico resistenza in microrganismi isolati durante l’attività diagnostica; 

 utilizzo del test MIC (Minima Concentrazione Inibente) per la valutazione della 

sensibilità/resistenza  alla colistina 

 allestimento di un pannello MIC per enterobatteri di interesse veterinario/umano 

 formazione ed educazione al fine di una corretta interpretazione dei risultati dei test di 

antibioticoresistenza . 

LICC1 (Laboratorio di Istologia e Chimica Clinica) 

Sulle tracce della prevenzione: la salute animale e dell’uomo a partire dagli animali selvatici 

La tutela della salute pubblica avviene anche attraverso la conoscenza e il controllo delle 

malattie degli animali. L’animale selvatico va valutato nell’ambito della tutela della salute in 

quanto rappresenta un probabile serbatoio e vettore di patologie, comprese zoonosi emergenti 

e riemergenti. Inoltre può essere considerato un efficace bioindicatore: nei selvatici si può avere 

lo scoppio di focolai “rivelatori” di malattie endemiche le quali si mantengono a livello subclinico 

fra gli animali da reddito.  

L’aumento di alcune specie selvatiche ha ricadute sulla zootecnia (danni ad allevamenti di 

piccola selvaggina), sull’agricoltura (danni alle coltivazioni), sulla sicurezza stradale (incidenti 

stradali) e crea disagio anche all’interno dello stesso habitat selvatico a causa di un uso del 

territorio eccessivamente competitivo e della possibile alterazione delle fisiologiche dinamiche 

di popolazione. L’aumento della densità di popolazione comporta un maggior numero di ospiti 

suscettibili e un aumento del tasso di contatto tra soggetti, con conseguente possibile 

incremento del tasso di morbilità delle malattie infettive.  

Lo scopo del monitoraggio sanitario non è tanto rappresentato dal rilevare epidemie ad alta 

mortalità, che normalmente vengono segnalate indipendentemente dal livello di accuratezza 

delle indagini, ma di verificare quali malattie siano costantemente presenti nelle popolazioni di 

selvatici monitorate e quale rischio sanitario possono rappresentare per l’uomo o per gli animali 

domestici (“sorveglianza attiva”). L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle 

Marche ha, negli ultimi anni, intensificato l'attività di ricerca nei confronti dei molte specie 

animali selvatiche, con particolare interesse per il cinghiale, nel quale le attività di monitoraggio 

finora condotte hanno messo in luce la presenza di malattie a carattere zoonosico, infettive e 

non, per le quali si ritengono necessari approfondimenti per conoscerne la loro reale diffusione 

nel territorio di competenza. Il cinghiale ha un ruolo nell’epidemiologia di alcune malattie 

infettive trasmissibili all’uomo (Brucellosi, Tubercolosi, Tularemia, Toxoplasmosi, Sarcosporidiosi, 
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Encefalite da zecche, Epatite….), al suino (Malattia di Aujeszky, Pesti suine e Brucellosi), o ad 

altre specie domestiche (Pseudo rabbia, Brucellosi, Toxoplasmosi e Tubercolosi). Tenuto conto 

che la Regione Umbria risulta ufficialmente indenne da alcune patologie sottoposte a Piani 

Nazionali di Eradicazione o Sorveglianza negli allevamenti zootecnici, si rende necessario 

conoscere la distribuzione e la prevalenza delle principali malattie infettive che interessano 

questa specie, nell’ambito del territorio di pertinenza.  

Gli obiettivi da raggiungere sono: 

 Definizione di un quadro relativo alla epidemiologia di alcuni agenti infettivi trasmissibili 

ad altre specie selvatiche, alle specie domestiche e zootecniche, all’uomo. 

 Valutazione del rischio di zoonosi nei territori oggetto di studio. 

Al fine di conseguire tale obiettivo strategico nel corso del 2017 si intende: 

 Definire area di studio e selezione area di controllo e formare i cacciatori degli ATC 

interessati dal progetto per una corretta gestione dei campioni. 

 Prelevare e stoccare ed eseguire le analisi dei campioni biologici raccolti. 

 Elaborare i dati e valutare i risultati.  

Registro tumori animali e animali da compagnia: Approccio all'oncologia molecolare e ai markers 

tumorali. 

In oncologia veterinaria e comparata si sta sempre ravvisando l’esigenza di approfondire le 

caratteristiche istomorfologiche dei tessuti neoplastici, affiancando alla diagnosi istologica 

indagini di tipo immunoistochimico e/o biomolecolari, particolarmente importanti per 

caratterizzare ulteriormente la neoplasia, laddove la pura morfologia risultasse insufficiente a 

tale scopo. Con tale progetto, pertanto, si intende implementare l’RTA Marche con indagini 

innovative in grado di migliorare il servizio diagnostico offerto. Per conseguire tali obiettivi, le 

diverse esperienze nel campo oncologico delle unità operative si confronteranno per sviluppare 

le tecniche di diagnostica molecolare quali Polymerase Chain Reaction (PCR) per la ricerca del 

KIT mutato per la diagnosi di mastocitoma, tumore cutaneo la cui prevalenza risulta in costante 

aumento. I mastocitomi canini sono caratterizzati da notevole eterogeneità di comportamento 

biologico e la classificazione istologica (grading secondo Patnaik, 1984), da sola non è in grado di 

predirne il comportamento biologico, soprattutto in riferimento ai mastocitomi di grado 2° a 

differenziazione intermedia, ponendo l’oncologo clinico nella necessità di vagliare altri parametri 

prognostici atti ad individuare categorie di pazienti a rischio di recidiva e quindi scegliere la 

terapia più indicata. La scoperta dell’importanza che il proto-oncogene c-KIT riveste nella 

patogenesi dei mastocitomi canini ha portato allo sviluppo di molti studi che hanno identificato 

la presenza di mutazioni genetiche in grado di attivare in modo aberrante la proteina KIT e 
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legate significativamente alla prognosi. Le nuove proposte di classificazione dei mastocitomi 

canini contemplano, oltre al grading istologico ed a una più completa stadiazione clinica, 

l’utilizzo di marker prognostici immunoistochimici (AgNOR e Ki67) e il pattern 

immunoistochimico della proteina KIT unitamente alle valutazione delle mutazioni riguardanti il 

gene c-KIT mediante approccio biomolecolare. Le mutazioni del gene c-KIT, se presenti, non solo 

collocano la neoplasia in una categoria a prognosi peggiore ma consentono di vagliare la 

possibilità di individuare pazienti a cui somministrare inibitori delle tirosin-kinasi (imatinib 

mesilato e simili), informazioni ottenibili solo attraverso un corretto approccio diagnostico e 

terapeutico del mastocitoma canino. Infine, con tale obiettivo si intende promuovere la 

diffusione di protocolli diagnostici di gestione integrata quali standard di best-practice. 

 

CMPR (Centro Specialistico sulle Malattie dei Piccoli Ruminanti): Sviluppo del protocollo relativo 

alla corretta gestione sanitaria dell’allevamento ovino. 

Le infestazioni da strongili (Nematoda, Strongylida) gastrointestinali (SGI) rappresentano uno dei 

principali problemi sanitari e produttivi per gli allevamenti di pecore in tutto il mondo in quanto 

causa di perdite economiche significative a seguito di ridotta produzione di latte e lana, 

decremento ponderale e ipofertilità. 

I principali antielmintici fino ad ora utilizzati nel controllo delle infestazioni causate da SGI 

appartengono a tre classi farmacologiche, i.e. (pro)benzimidazolici, imidotiazoli 

tetraidropirimidine e lattoni macrociclici ma, nel corso degli ultimi anni, per diversi presidi ad 

azione antielmintica di frequente utilizzo, si è cominciata ad osservare una perdita di efficacia 

d’azione rispetto alle specie parassitarie verso le quali sono destinati; tale fenomeno è chiaro 

indice della capacità acquisita da parte dei parassiti di resistere a tali farmaci e si può dunque 

parlare di chemioresistenza ogni volta che, in una popolazione, il numero di individui che riesce a 

tollerare un composto è più elevato che in una normale popolazione della stessa specie. 

Nel 2015 è stata condotta una revisione sistematica dalla letterature peer-reviewed per stabilire 

la distribuzione dei principali Nematodi gastro intestinali in caprini ovini e bovini in Europa. 

La Resistenza Antielmintica (RA) è stata valutata in 16 paesi europei. In 10 di questi è stata 

osservata resistenza multipla nei confronti dei principali principi attivi utilizzati anche se, nei 

differenti studi clinici, non tutti hanno testato differenti categorie farmaceutiche quindi è lecito 

supporre che questa valutazione della RA sia sottostimata.  

Nonostante le infestazioni da strongili siano presenti anche in Italia, le informazioni sulla 

farmacoresistenza nelle popolazioni italiane di questi parassiti sono limitate e frammentarie. 
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Per valutare l’elmintico resistenza nei ruminanti come in altre specie animali abbiamo due 

metodi:  

 IN VIVO 

 IN VITRO (range di utilizzo limitato ad alcune specie di nematodi.) 

Il metodo in vivo si basa sulla FECRT (test di riduzione delle uova nelle feci). Il test stima 

l’efficacia antielmintica comparando il numero delle uova per grammo di feci (u.p.g.) prima e 

dopo il trattamento e questo metodo verrà utilizzato nel nostro studio. 

L’obiettivo del presente studio è quello di valutare  in vivo l'elmintico resistenza in uno o più 

allevamenti del nostro territorio al fine di produrre dati utili per un utilizzo corretto di questi 

farmaci. 

Al fine di conseguire tale obiettivo nel corso del 2017 si intende procedere in questo modo: 

 Reclutamento animali e scelta dell’allevamento; 

 Allestimento coprocolture per identificazione L3; 

 Entro sette giorni dal reclutamento deve essere effettuato il trattamento antielmintico 

(T0); 

 Dopo 14 giorni effettuare prelievi di feci in singolo di tutti gli animali dei 4 gruppi. (T14); 

 Analisi coprologiche quantitative; 

 Allestimento coprocolture dei gruppi che risultano ancora positivi a SGI; 

 Elaborazione dati; 

 Produzione di un report. 

 

Proposte caratterizzanti l’attività della struttura, da avviare/sviluppare nel 2017 

Diagnostica generale 

Le malattie respiratorie rappresentano una tra le cause di maggiore impatto in grado di 

influenzare l’allevamento ovino e caprino, sia dal punto di vista economico che di benessere 

animale.  

 Esse, considerate a tutti gli effetti malattie multifattoriali, insorgono come conseguenza di 

un’interazione tra ospite, ambiente ed agenti patogeni. Stress di varia natura, sovraffollamento, 

scarsa qualità dell’aria nelle stalle, errori di management possono favorire il loro esordio nel 

gregge, alterando l’equilibrio fra diversi agenti, infettivi o semplici commensali ed i meccanismi 

difensivi dell’apparato respiratorio. In letteratura gli agenti coinvolti nel determinismo di forme 

respiratorie negli agnelli sono diversi; tra questi si sottolinea l’importanza di batteri del genere 

Pasteurella e Mycoplasma, quali agenti rispettivamente di polmonite enzootica e polmonite 
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atipica. Tali patologie respiratorie sono responsabili di mortalità, diminuzione dell’accrescimento 

ponderale giornaliero, scarti al mattatoio e spese aggiuntive per le eventuali terapie.  

Per tali motivi il Laboratorio Diagnostica ritiene necessario ampliare il “pacchetto diagnostico” 

per le micoplasmosi ovine, utilizzando tecniche molecolari.  

 

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

che si prevede avranno avvio nel 2017  

Ricerca corrente IZSUM 02/2016 “Gli animali selvatici indicatori della salute umana ed 

ambientale: un approccio One Health” (Responsabile scientifico Elisabetta Manuali). 

 

Formazione rivolta all’esterno 

 Saranno organizzati organizzati degli eventi per una formazione tecnico scientifica al fine 

di una corretta interpretazione dei risultati dei test di antibioticoresistenza  

 Sarà organizzato, entro il primo semestre del 2017, un evento formativo ECM dal titolo 

LA RICERCA SCIENTIFICA ALLA LUCE DEL D.L. 26/2014: UTILIZZO DEGLI ANIMALI DA 

LABORATORIO E METODI ALTERNATIVI 
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STRUTTURA COMPLESSA 2 (SC2) - DIAGNOSTICA SPECIALISTICA  
 

Funzioni e principali attività istituzionali e 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 sull’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 2017, 

queste saranno prioritariamente indirizzate nell’ambito delle attività dei Centri di referenza 

nazionali (CdR) anche in considerazione del fatto che, com’è noto, il Ministero della Salute con 

Decreto 28 giugno 2016 (GU n.226 del 27-9-2016) ha istituito presso l’IZS-UM il nuovo CdR per la 

Rinotracheite infettiva del bovino (IBR) che opererà all’interno della scrivente struttura 

complessa. Nella descrizione che segue, le attività non routinarie del laboratorio di Virologia, 

sono ricomprese in quelle dei CdR. 

 

Attività di sviluppo previste nel 2017 nell’ambito delle singole strutture operative  

Centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus e da Asfivirus 

Peste suina africana 

Le ipotesi programmatiche per le attività da svolgere nel corso del 2017, per quanto riguarda la 

peste suina africana (PSA), daranno seguito a quanto stabilito dal ‘Piano di sostegno diagnostico 

ed epidemiologico alla emergenza Peste suina africana nella regione Sardegna’, che ha avuto lo 
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scopo di definire alcune azioni e comportamenti da assumere nella gestione della malattia, 

relativamente ad aspetti di particolare rilevanza ed al quale si rimanda per qualsiasi ulteriore 

dettaglio.  E’ qui opportuno ricordare come tale Piano sia stato supportato con un finanziamento 

ad hoc del Ministero della Salute per il periodo 2015-2017 (nota del 4 dicembre 2014).   

La diagnosi di PSA, anche in ossequio al D.M. 12 agosto 1995 che stabilisce rapporti di 

collaborazione tra CdR e IZS di Sassari, viene attualmente assicurata dai laboratori della 

Sardegna. La presenza ininterrotta della malattia a partire dal 1978, ha di fatto consentito la 

formazione e la crescita nel corso degli anni, di personale tecnicamente preparato ad affrontare 

correttamente la diagnosi di laboratorio. Tuttavia, compete allo scrivente CdR: (i) assicurare 

un’uniformità di comportamenti nel rispetto dell’applicazione dei metodi diagnostici standard; 

(ii) ottimizzare le capacità tecniche e organizzative dei laboratori dell’IZS della Sardegna nella 

preparazione, gestione e mantenimento della risposta diagnostica; (iii) predisporre gli strumenti 

di analisi e i protocolli operativi di gestione sia a livello di laboratorio centrale, sia nelle strutture 

laboratoristiche operanti nel territorio. Pertanto, il CdR 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. Più 

nello specifico, in considerazione del fatto che la diagnostica sierologica di conferma si avvale 

ancora di una metodica laboriosa e poco pratica come l’immunoblotting, è stata messa a punto 

la prova di Immunoperoxidase Monolayer Assay (IPMA) la cui procedura quest’anno è stata 

oggetto di revisione a motivo dell’evenienza (di per sé comunque infrequente) di campioni falsi 

positivi. Tale nuova procedura, tuttora in fase di validazione, sarà resa disponibile all’inizio del 

2017 per il personale tecnico dei laboratori diagnostici dell’IZS Sassari, il quale, se necessario, 

potrà avvalersi di un training presso il CdR. Per quanto riguarda invece gli studi di 

caratterizzazione molecolare, attualmente in corso di svolgimento per quanto concerne le 

sequenze complete di stipiti isolati in Sardegna nel periodo 1978-2012, questi si concluderanno 

nel corso dell’anno a venire, e contiamo di poterne rendere disponibili le relative analisi 

bioinformatiche. Non nascondiamo che ci aspettiamo molto da queste informazioni, 

relativamente alla storia evolutiva del virus nello spazio e nel tempo. Per quanto riguarda gli 

spetti epidemiologici, sarà come di consueto, assicurato il nostro supporto alle unità di crisi locali 

negli approfondimenti epidemiologici in corso di focolaio, nonché un’attività di verifica 

dell’adeguatezza dei servizi nel fronteggiare l’emergenza. Lo studio della categorizzazione del 

rischio dei comuni sardi effettuato nel 2014 sarà aggiornato in base all’evoluzione 

epidemiologica e tenuto conto delle variabili considerate. In particolare, in considerazione delle 

misure previste nel piano straordinario che la Regione Sardegna ha previsto per l’eradicazione 
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della PSA, dovranno essere considerate almeno due nuove variabili nella categorizzazione del 

rischio su base territoriale: in primo luogo si dovrà tener conto degli abbattimenti che saranno 

effettuati a carico dei suini illegalmente detenuti nei pascoli demaniali che si ritengono essere il 

serbatoio dell’infezione; in secondo luogo dovranno essere considerati adeguatamente i 

progressi ottenuti nella campagna di miglioramento delle condizioni di biosicurezza e 

registrazione anagrafica degli allevamenti legali.  

 

Peste suina classica, Pestivirus dei ruminanti e Porcine Pestivirus  

Com’è noto, nel 2016 l’Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (OIE) ha riconosciuto 

all’Italia lo stato sanitario di Paese indenne per PSC. La risoluzione, votata dai 180 Capi dei Servizi 

Veterinari nel corso della 84° Assemblea Generale che si è tenuta a Parigi, è scaturita dall'esame 

del dossier presentato dalla Direzione Generale della sanità animale e farmaco veterinario e 

valutato favorevolmente dalla speciale Commissione dell'OIE. Questo importante traguardo per 

la sanità veterinaria italiana è frutto del lavoro congiunto a tutti i livelli istituzionali del sistema 

veterinario nazionale. Il CdR ha contribuito al raggiungimento di tale obiettivo grazie all’attività 

svolta dai professionisti in esso operanti. Questo riconoscimento rappresenta un traguardo 

prestigioso per la tutela della salute e del benessere del patrimonio zootecnico nazionale e, al 

tempo stesso, un aiuto decisivo e un’opportunità in più per le imprese interessate all’export di 

prodotti alimentari di origine suina. Il mantenimento dello status di indennità per PSC dovrà ora 

essere assicurato da un adeguato e documentabile sistema di sorveglianza. A tale scopo, nel 

2017 verrà presentata una proposta di revisione dell’attuale piano nazionale di sorveglianza 

della Peste suina Classica nonché di implementazione di un nuovo piano di sorveglianza 

nazionale per Peste Suina Africana. 

Nell’ambito delle attività legate ai Pestivirus dei ruminanti, continuerà l’analisi filogenetica degli 

stipiti circolanti in Italia con particolare riferimento verso quelli emergenti. Nuovi stipiti virali 

“atipici” configurano una nuova specie di Pestivirus, oggi meglio conosciuta come “HoBi-like”, 

per la quale è stata proposta la denominazione di BVDV-3. Uno di questi stipiti è stato 

identificato recentemente anche nel sud Italia, ed è associato a manifestazioni cliniche di tipo 

respiratorio nel bovino.  

Sempre in tema di pestivirus atipici, è di appena un anno fa la scoperta di un nuovo pestivirus 

denominato atypical porcine pestivirus (APPV), identificato negli USA da campioni di origine 

suina. Allo stato attuale, ricerche nei confronti di APPV sono state effettuate anche in Germania 

con il sorprendente riscontro di un’elevata prevalenza per questo virus emergente a livello di 

allevamento. Non è ancora dato di sapere se la presenza di questo virus possa avere 
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ripercussioni sulla sanità degli allevamenti e sulle produzioni. Pertanto, riteniamo sia importante 

stabilire se anche in Italia è presente questo virus emergente, con quale prevalenza, ed 

eventualmente con quale impatto sulle produzioni. Questo è appunto ciò che andremo ad 

effettuare nel corso del 2017. 

Politica della Qualità e Biosicurezza 

Il CdR parteciperà, come di consueto ai circuiti interlaboratorio internazionali per PSC e PSA 

previsti dai rispettivi Centri di Referenza Comunitari. Provvederà inoltre, nell’ottica 

dell’armonizzazione delle procedure diagnostiche, alla organizzazione del ring test per PSA (sia 

virologico che sierologico), limitatamente ai laboratori dell’IZS Sardegna.  Per quanto riguarda 

invece la PSC, a motivo della favorevole situazione epidemiologica esistente nel nostro Paese 

nonché negli altri Paesi dell’Unione Europea, si è deciso di conferire a questo ring test una 

periodicità biennale. Pertanto, nel 2017 non verrà organizzato.  

Al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 274/2006, proseguiranno le attività 

atte a garantire l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di gestione della biosicurezza. Saranno 

revisionati i documenti relativi alla biosicurezza che questo CdR ha predisposto in attuazione del 

sistema di gestione, con la finalità di esplicitare al meglio la politica e le procedure adottate per 

soddisfare i requisiti delle norme di riferimento. Saranno inoltre poste in essere adeguate azioni 

correttive se ciò dovesse ritenersi necessario come conseguenza dell’attività di Audit predisposta 

dal Ministero della Salute, che avrà luogo nel 2017. 

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

ruminanti 

Attività diagnostica  

Per quanto riguarda l’attività diagnostica, il CdR eserciterà questa attività su due fronti che, 

seppure non completamente distinti, comportano effetti abbastanza diversificati. Per quanto 

riguarda la Leucosi Bovina Enzootica (LEB), si prevede di svolgere un’intensa attività legata alla 

conferma diagnostica dei casi laddove i laboratori di prima istanza non abbiano potuto 

esprimere un risultato conclusivo. Questo appare particolarmente importante nella situazione 

epidemiologica che si sta registrando nel nostro paese: in alcuni territori, indicativamente nelle 

regioni meridionali, il piano di eradicazione è arrivato alle sue fasi conclusive e risulta essenziale 

aumentare la sensibilità dei test diagnostici: svelare i possibili reservoir di virus significa 

contrastare efficacemente il principale fattore di rischio per la persistenza dell’infezione in aree 

storicamente endemiche; d’altro canto, 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. 
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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 dal CdR per sostenere i piani di 

eradicazione di alcuni paesi stranieri. 

Per quanto riguarda i lentivirus dei piccoli ruminanti, l’attività diagnostica non sarà legata 

esclusivamente alla conferma di risultati dubbi provenienti da altri laboratori. Recentemente è 

cresciuta l’attenzione nei riguardi di questa patologia e sempre più allevamenti intendono 

effettuare attività di monitoraggio sierologico per stimare la prevalenza di infezione. Proseguirà 

inoltre l’attività di sequenziamento e classificazione dei ceppi virali circolanti in Italia; è anche 

ulteriormente prevedibile che nel 2017 proseguirà la collaborazione con la Justus-Liebig-

Universität di Gießen. 

In entrambi gli scenari sopra descritti il CdR interverrà con un protocollo di esami completo e 

collaudato che comprende test diretti (essenzialmente di tipo biomolecolare) ed indiretti 

(preferibilmente di tipo immunoenzimatico per la ricerca degli anticorpi indotti dai retrovirus). 

Politica della qualità 

Nelle funzioni del CdR questo ambito è senz’altro preminente e rappresenterà anche nel 2017 

una priorità. Tra le richieste più frequenti che pervengono al CdR, un rilievo sempre crescente è 

riservato alla standardizzazione dei metodi impiegati per la diagnosi di LEB. Questo aspetto 

coinvolge sia i laboratori che in tutto il territorio nazionale sono deputati all’esecuzione dei test, 

sia le ditte produttrici che sempre di più richiedono un supporto anche in fase di validazione di 

prototipi da immettere nel mercato. 

Attualmente l’output di queste attività di standardizzazione è rappresentato da una 

certificazione che non è gestita nel sistema qualità dell’Istituto. Si ritiene opportuno 

standardizzare anche questa attività riportandola a procedure secondo lo schema già adottato 

per le altre pratiche di laboratorio ed approntare un’adeguata modulistica.  

Nel corso del 2017 non sarà indetto il ring test nazionale per la LEB. Questo circuito, che ormai 

da qualche tempo è stato organizzato su base biennale, impegnerà comunque il personale del 

CEREL nella fase di allestimento dei campioni. Questa attività risulta particolarmente 

impegnativa sia perché i laboratori che si prevede parteciperanno al ring test saranno più di 70, 

sia perché si debbono considerare due matrici (siero e latte).  
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L’allestimento dei pannelli campioni sarà concluso solo dopo le opportune prove di stabilità e 

riproducibilità.  

Epidemiologia 

La nuova ordinanza ministeriale del 28 maggio 2015 ha aperto un nuovo fronte che impegnerà il 

Centro anche per il 2017. Il Ministero della Salute intende assicurare un forte slancio alle attività 

per completare il processo di eradicazione della LEB nelle regioni ancora non indenni. In 

particolare sarà incentivato l’impiego delle schede epidemiologiche per risolvere i casi di 

infezione persistente e report epidemiologici cadenzati dovranno evidenziare eventuali lacune 

nei controlli da effettuare.  

Il CdR sarà impegnato in prima linea in questa strategia e dovrà supportare i governi locali ad 

individuare le strategie utili a raggiungere la qualifica di indennità. In alcune regioni tale 

obiettivo sembra a portata di mano, ma sarà fondamentale il monitoraggio sistematico di tutte 

le aziende controllabili. In altre realtà, la situazione sarà più complessa dovendo coinvolgere veri 

e propri cluster di infezione persistente spesso radicata in popolazioni bovine che vengono 

allevate allo stato brado. Anche in questo caso, l’analisi dei fattori epidemiologici sarà 

fondamentale per allestire piani di intervento straordinari utili a rimuovere i fattori di 

persistenza. Il Ministero ha inoltre avviato un Working Group tra i CdR delle infezioni per cui 

sono previsti piani di eradicazione nazionali (Brucellosi – IZS Abruzzo e Molise, Tubercolosi – IZS 

Lombardia e E. Romagna, Leucosi – IZS Umbria e Marche) e il centro servizi del COVEPI (IZS 

Abruzzo e Molise) per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi informativi disponibili in 

tema di notifica delle malattie infettive e di rendicontazione dei piani di eradicazione.  

Per quanto riguarda i lentivirus dei piccoli ruminanti, si agirà su due fronti: da un lato si 

svolgeranno indagini epidemiologiche su singoli allevamenti per stimare la prevalenza di 

infezione in modo da delineare le più idonee strategie di risanamento, mentre dall’altro si 

avvieranno studi di epidemiologia biomolecolare per disegnare una mappa dei genotipi di SRLV 

circolanti in Italia. Tale attività risulta determinante per svolgere correttamente monitoraggi di 

tipo sierologico in quanto la variabilità genetica di questi virus può notevolmente influenzare le 

performances dei test diagnostici applicati nelle indagini di screening. 

Centro di referenza nazionale per la Rinotracheite infettiva del bovino (IBR) 

Attività diagnostica 

Nel corso del 2017, il CdR prevede di acquisire tutte le metodologie diagnostiche ufficiali 

riportate nel capitolo 2.4.12 del “Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 

2016,” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE), per una corretta diagnosi 

dell’IBR. Le metodiche acquisite, serviranno in una fase successiva all’armonizzazione delle 
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stesse tra tutti gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e saranno utilizzate, nell’ambito del Piano di 

gestione degli allevamenti bovini iscritti ai Libri Genealogici delle cinque razze italiane da carne, 

finalizzato al risanamento del virus responsabile dell’IBR.  

Inoltre le stesse verranno utilizzate per valutare animali destinati ai Centri Genetici o nell’ambito 

di scambi commerciali all’interno dei Paesi dell’Unione Europea.   

Il CdR si prefigge inoltre di valutare i principali test sierologici immunoenzimatici (ELISA) 

disponibili in commercio, con particolare riferimento a quelli deputati al rilievo delle 

glicoproteine E (gE) e B (gB) del virus responsabile dell’IBR, previo utilizzo di sieri provenienti da 

animali indenni e/o vaccinati con prodotti vivi attenuati e deleti (marker). 

Politica della qualità 

Nell’ambito delle funzioni del CdR, la qualità rappresenterà nel 2017 una delle priorità. In 

particolare le metodiche che verranno acquisite saranno accreditate secondo la norma UNI 

ISO/IEC 17025. Durante il 2017 il CdR si prefigge inoltre di contattare i Laboratori di referenza 

OIE situati in Germania, Francia e Inghilterra per avere la disponibilità dei materiali di riferimento 

europei da utilizzare per la messa a punto delle metodologie diagnostiche ufficiali per l’IBR. Per 

la standardizzazione e l’armonizzazione delle metodiche diagnostiche, il CdR prevede di 

organizzare un circuito interlaboratorio nazionale che coinvolgerà tutti gli Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali. Lo stesso impegnerà il personale del Centro e risorse provenienti da altri 

laboratori, soprattutto nella fase di allestimento e preparazione dei campioni. Si presume infatti, 

di distribuire ai laboratori che aderiranno al circuito, due matrici di campioni (siero e latte), per 

le indagini sierologiche. Il materiale verrà spedito ai partecipanti, solo dopo aver effettuato le 

opportune prove di stabilità, riproducibilità e ripetibilità dei campioni. 

Nell’ipotesi che la Direzione Generale SANCO E2 dell’Unione Europea, decidesse per mezzo del 

gruppo di lavoro della commissione scientifica veterinaria (Legislazione Veterinaria – IBR), di 

effettuare un ring test Europeo nell’ambito dei Laboratori di Referenza Nazionali, il Centro 

parteciperà ovviamente allo stesso.   

Epidemiologia  

Il Piano di gestione degli allevamenti bovini iscritti ai Libri Genealogici delle cinque razze Italiane 

da carne finalizzato al risanamento del virus responsabile dell’IBR è stato notificato durante il 

mese di giugno 2015, dal Ministero della Salute, a tutti gli Enti e organizzazioni preposti. Il Piano 

è stato predisposto dall’IZSUM in collaborazione con l’Associazione Nazionale Bovini Italiani da 

Carne (ANABIC) e rappresenta sotto l’aspetto organizzativo il primo tentativo di coordinamento 

a livello nazionale di attività connesse al controllo di questa patologia sia pure in maniera 

limitata alle cinque razze bovine da carne. Il Piano prevede che il Ministero delle politiche 
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agricole, alimentari e forestali, nell’ambito della nuova programmazione della Politica Agricola 

Comunitaria (2014-2020), attribuisca un’integrazione del 20% dei premi per il settore carne 

bovina per le vacche nutrici di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica 

che aderiscono al Piano.  

Il CdR effettuerà il coordinamento sanitario del Piano in collaborazione con l’ANABIC, le ASL e il 

Ministero della Salute. Effettuerà inoltre per mezzo delle strutture laboratoristiche, le indagini 

previste dal Piano nell’ambito dei territori di competenza. Successivamente, il Centro coordinerà 

inoltre l’inserimento dei dati del monitoraggio sierologico nel sistema informativo del Ministero 

della Salute al fine di rendere disponibili i dati all’ANABIC e all’AGEA per le procedure connesse 

al premio di cui sopra.  

Al termine del secondo anno di monitoraggio sierologico, saranno elaborati i dati ottenuti, 

effettuando una valutazione epidemiologica. Nel 2017 il CdR si prefigge inoltre di estendere il 

Piano di gestione anche ad altre razze da carne, tra cui la Piemontese. Tale razza infatti è 

rappresentata dall’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Piemontese (ANABORAPI) 

che ad oggi conta oltre 4000 imprenditori che allevano circa 150.000 fattrici. Il Piano di gestione 

avrà pertanto lo scopo di salvaguardare la razza Piemontese dall’IBR, durante l’attività di 

miglioramento genetico. 

Laboratorio di Sierologia 

Con la Decisione 2005/28/CE le province di Perugia e Terni sono state riconosciute, dalla 

Commissione Europea, ufficialmente indenni da Brucellosi bovina ed ovi-caprina. Tale 

riconoscimento ha autorizzato, di fatto, il servizio veterinario regionale alla stesura ed attuazione 

di un Piano di sorveglianza regionale già dal 2006. 

I Piani regionali, conservando il territorio libero dall’infezione, hanno l’obiettivo di garantire il 

mantenimento dello stato di indennità raggiunto, tutelare lo stato sanitario del patrimonio 

zootenico e la sicurezza dei prodotti alimentari che ne derivano. In definitiva l’attuazione dei 

Piani regionali garantisce la tutela della salute pubblica e la sicurezza alimentare. 

Il Piano di Profilassi per la Brucellosi bovina ed ovicaprina attualmente in vigore è stato 

ufficializzato con il DPGR n. 43 del 21.5.2013 “Profilassi della Brucellosi Bovina e Bufalina a 

carattere obbligatorio – Piano di Sorveglianza nel territorio della Regione Umbria per gli anni 

2013-2016” e con il DPGR n. 44 “Profilassi della Brucellosi Ovi-caprina a carattere obbligatorio – 

Piano di Sorveglianza nel territorio della Regione Umbria per gli anni 2013-2016”. Entrambi con 

scadenza 31.12.2016. Nei primi mesi del 2017 si dovrà provvedere, pertanto, alla stesura di un 

nuovo Piano di sorveglianza che avrà validità per i prossimi 4 anni.  A tale scopo il laboratorio di 

Sierologia collaborerà con l’Osservatorio epidemiologico dell’IZSUM e con i servizi Veterinari 
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Regionali.  Verrà valutata la situazione epidemiologica attuale, verificati i fattori di rischio 

esistenti e i livelli di biosicurezza raggiunti dagli allevamenti. Sarà inoltre importante tenere 

conto dell’esperienza maturata in questi anni per quanto riguarda la gestione delle 

sieropositività registrate con il test di sieroagglutinazione rapida (SAR) e non confermate in 

Fissazione del Complemento. Si opererà cercando di razionalizzare modalità operative, risorse 

umane e tempistica senza per questo compromettere l’obiettivo principale di tutela della salute 

pubblica e di mantenimento dello stato di indennità territoriale raggiunto da anni. 

Progetti di ricerca e cooperazione internazionale 

Oltre ai progetti di ricerca già in essere ed ai quali si rimanda per qualsiasi ulteriore dettaglio, nel 

corso del 2017, al fine di intercettare risorse al di fuori di quelle derivanti dalla ricerca corrente 

finanziata dal Ministero della Salute, verranno presentati due progetti nell’ambito del 

Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020, entrambi all’interno della Misura 16.2.2. 

Il primo sarà presentato nella Focus Area 3B “Prevenzione e gestione dei rischi aziendali” in tema 

di “Early Warning” e “Benessere Animale”. Il progetto avrà la finalità di studiare e mettere a 

punto un protocollo alternativo per la gestione sanitaria atto a garantire la tempestività degli 

interventi. 

Il secondo, sarà presentato nella Focus Area 2 “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le 

aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento”. Il concetto di base è 

quello di sviluppare un progetto pilota per la produzione e commercializzazione di un nuovo 

prodotto tipico umbro in grado di accrescere la competitività del settore agroalimentare 

attraverso la combinazione e utilizzo di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, 

tecnologica e gestionale. 

 

Per quanto riguarda la cooperazione internazionale, coerentemente con le linee guida aziendali 

che hanno perseguito una significativa apertura dell’IZS-UM verso questo ambito di attività, gli 

esperti dei Centri di referenza, saranno chiamati anche quest’anno a supportare le Autorità 

veterinarie di Paesi terzi o in stato di pre-adesione alla Unione Europea nell’ambito dei seguenti 

progetti: 

Paese Beneficiario: Repubblica di Macedonia (FYROM)  

Progetto: Twinning MK12/IB/AG/01 Further development of Competent Authorities’ control 

systems to protect the human, animal and plant health  

Mandated Body: IZSUM (Perugia) 

Data Inizio: Gennaio 2017 
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Paese Beneficiario: Kosovo 

Progetto: Support in the development and implementation of Food Safety and Sanitary and 

Phytosanitary Control – Kosovo EuropeAid/137237/DH/SER/XK 

Mandated Body: IZSAM (Teramo) 

Data Inizio: Gennaio 2017 

 

Paese Beneficiario: Turchia  

Progetto - Contract notice: EuropeAid/136122/IH/SER/TR Turkey-Ankara: IPA — Technical 

assistance for capacity building regarding official controls, risk communication and risk 

assessment, animal welfare, zoonoses and animal by-product management -2016/S 120-212889 

Mandated Body: da definire 

Data Inizio: in fase di presentazione 

 

Formazione rivolta all’esterno 

Nel corso del 2017, presso la sede di Perugia, saranno organizzati i seguenti eventi ECM:  

 PATHOLOGY ROUND “La rinotracheite infettiva del bovino (IBR): situazione attuale e 

prospettive future”; 

 PATHOLOGY ROUND “Diarrea virale del bovino (BVD): una questione ancora aperta”- 
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STRUTTURA COMPLESSA 3 (SC3) - RICERCA E SVILUPPO 
 

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

Il piano di lavoro per il 2017 delle attività della struttura complessa si svilupperà sulla scia delle 

attività di ricerca e sviluppo già iniziate negli anni precedenti e si articolerà su punti distinti, 

essenzialmente sulla base delle specifiche strutture e professionalità.  

Resta portante l’obiettivo della divulgazione scientifica, quale elemento chiave per lo sviluppo 

della capacità di apertura ad ambiti di ricerca nazionali ed internazionali e la prosecuzione dei 

progetti di ricerca in essere.  

Al fianco delle attività di ricerca verrà mantenuta una parte di attività diagnostica, con 

l’esecuzione degli accertamenti relativi alla tubercolosi bovina ed alla paratubercolosi, nonché 

alla diagnosi di Brachyspira spp.  di Clostridium difficile e nel laboratorio Biologia Molecolare 

(LBM 3), relativamente alla determinazione della tracciabilità genetica e della 

paternità/maternità dei bovini.  

In un programma condiviso con i laboratori diagnostici dell’Istituto, inoltre, il CRSPE3 darà il suo 

contributo alla ridefinizione delle procedure di esecuzione degli antibiogrammi, condividendo 

con le atre strutture, procedure e protocolli da seguire per une a rivisitazione della metodica. 

Per quanto riguarda il CSVM3, in previsione del trasferimento di metodiche ed apparecchiature 

al LAR4, anche nel 2017 assicurerà lo svolgimento dell’attività di routine relativamente alla 

ricerca di residui di antibiotici nelle carni e nel latte con metodo multiclasse nell’ambito del 

Piano Regionale della Prevenzione, del Piano Nazionale Residui e per la conferma delle positività 

in campioni sospetti provenienti da altri laboratori.  

La SC3 continuerà infine a promuovere le attività di cooperazione internazionale attraverso la 

gestione del progetto di gemellaggio istituzionale (Twinning) in corso in Macedonia e 

collaborando alla presentazione di proposte di progetto relative a bandi che dovessero essere 

pubblicati nell’arco dell’anno. Infine contribuirà alla promozione, la divulgazione di informazioni 

ed all’organizzazione di attività di formazione relativamente a bandi regionale, nazionali ed 

internazionali di ricerca di interesse del nostro Ente.  

 

Proposte caratterizzanti l’attività della struttura, da avviare/sviluppare nel 2017  

Come detto, le principali linee di lavoro continueranno a dare seguito a quanto già iniziato, in 

particolare nel settore del controllo delle malattie trasmissibili, continuando a lavorare alla 

definizione di protocolli per la riduzione dell’utilizzo del farmaco e la valutazione delle 

antibiotico resistenza (polli, progetto 16.1). 
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Progetti specifici verranno portati avanti relativamente allo studio di meccanismi di resistenza 

genetica ad alcune malattie, in particolare alla Paratubercolosi del bovino ed alla Scrapie della 

capra.  

L’acquisizione imminente di nuove apparecchiature da destinare al LBM3 ed al CRSPE3 (NGS e 

MALDI TOF) darà inoltre avvio a nuovi settori di sviluppo e ricerca, nonché alla riorganizzazione 

di alcuni servizi diagnostici (identificazione batterica) a favore dei laboratori di batteriologia 

dell’Istituto. 

In ambito chimico si darà inoltre seguito allo sviluppo di metodi analitici chimici multiresiduali da 

impiegare nella routine diagnostica in sostituzione delle attuali procedure.  

Infine, si proseguirà nello sviluppo di prodotti di ricombinazione genetica da impiegare a scopi 

diagnostici o di profilassi indiretta. 

Attività di sviluppo previste nel 2016 nell’ambito delle singole strutture operative 

Per quanto riguarda il laboratorio di Biologia Molecolare, nel 2017 proseguiranno le attività 

legate alla ricerca RCIZSUM 004/2015 “Resistenza genetica alle malattie negli animali da 

reddito”. In particolare avranno seguito le genotipizzazioni di capre al codone 222 (Q/K) in Real 

Time per valutare la resistenza/suscettibilità alla scrapie. Negli stessi animali sarà sequenziato il 

gene della proteina prionica per il rilevamento di ulteriori mutazioni, oltre a quelle già riportate 

in letteratura. 

Sempre nell’ambito delle malattie di origine genetica proseguirà il lavoro diagnostico su alcune 

patologie del bovino: saranno quindi ottimizzate le procedure diagnostiche (PCR) per la 

determinazione della Pseudomiotonia, l’Ittiosi, l’analisi dei geni del colore del mantello (MC1R), 

la sindrome del Vitello panciuto.  

A supporto dell’attività diagnostica messa a punto per gli avicoli, sarà inoltre implementato un 

protocollo di sequenziamento per la tipizzazione di isolati di micoplasmi aviari provenienti dalla 

sezione di Tolentino. 

Infine, in collaborazione con la stessa sezione, sarà sviluppato un protocollo per la 

genotipizzazione di bovini da latte in relazione alla presenza del gene della β-caseina A2/A2.  

 

Per quanto riguarda il CSRPE, si darà seguito allo studio dei geni di resistenza alla paratubercolosi 

(PTB) nelle razze bovine da carne. Sarà valutata la presenza di polimorfismi nei geni candidati e 

saranno verificate le eventuali associazioni con lo stato di infezione da Mycobacterium avium 

subsp. paratuberculosis (MAP). Attraverso uno studio longitudinale, in allevamenti in cui è 

presente la PTB, in tutti i soggetti (sani e malati) verrà verificata la risposta immunitaria cellulo-

mediata e umorale, l’eventuale eliminazione di MAP nei singoli soggetti e la presenza o meno dei 
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polimorfismi. Questo nella prospettiva di individuare degli “profili genetici” caratteristici dei 

soggetti che hanno mostrato una maggiore efficienza del sistema immunitario nell’arginare 

l’infezione da MAP.  

Proseguirà il lavoro di ricerca sulle infezioni da MAP, focalizzato all’ottimizzazione di metodi 

analitici basati sull’utilizzo della Johnina nel test del γ-interferone, con particolare riferimento 

alla specie ovina. 

Si collaborerà con l’Università di Perugia nella valutazione del comportamento delle cellule del 

Sertoli durante l’infezione da Micobatteri  ed un loro possibile utilizzo come ausilio terapeutico 

nel trattamento delle infezioni tubercolari dell’uomo.  

In collaborazione con il Centro di Referenza per la tubercolosi da M. bovis, sarà dato seguito allo 

studio dell’interazione tra bovini e cinghiali nei territori marchigiani sede di focolai di 

Tubercolosi, attraverso l’isolamento e la genotipizzazione dei ceppi di M. bovis nei bovini e nei 

cinghiali provenienti dai pascoli “problema”.  

 

Lo stesso CRSPE3 si focalizzerà su altri due obiettivi già individuati nel 2016, vale a dire il rilievo 

della resistenza agli antimicrobici e le azioni volte alla riduzione dell’impiego dei farmaci 

antimicrobici negli allevamenti.   

Azioni specifiche verranno portate avanti in relazione all’implementazione di un sistema per il 

rilievo della resistenza antimicrobica. Si procederà alla messa a punto di nuovi test fenotipici e 

genotipici, e contemporaneamente si interverrà sulla gestione del dato generato in IZSUM.  

 

Questa azione si articolerà in diverse fasi: 

 

a. verranno revisionati i pannelli di antimicrobici attualmente utilizzati per gli antibiogrammi per 

le diverse specie e modificata la registrazione del dato in SIGLA. Inoltre, verranno creati 

“sistemi di allerta” in rapporto al rilievo di germi multi-resistenti. Questa attività trasversale 

sarà svolta in collaborazione con il Gruppo Diagnostica, Il Centro di farmacovigilanza, I sistemi 

informatici, il centro latte e i centri per gli enteropatogeni; 

b. verranno implementati test fenotipici per il rilievo della resistenza. Oltre al test MIC 

disponibile per la colistina, durante l’anno verrà sperimentato l’impiego delle MIC per il 

rilievo delle resistenze in Escherichia coli provenienti da vitelli affetti da diarrea, in parallelo 

con l’antibiogramma; 

c. verranno messi a punto nuovi test per il rilievo della resistenze a geni codificanti per la 

resistenza agli antimicrobici. In parallelo, saranno sviluppati metodi per la caratterizzazione 
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dei plasmidi nei ceppi resistenti e l’analisi filogenetica degli stipiti resistenti nelle popolazioni 

di Escherichia coli. 

 

Per quanto riguarda la definizione di misure per la riduzione dell’impiego dei farmaci 

antimicrobici avranno inizio attività in collaborazione con aziende zootecniche dei diversi settori 

(bovini, suini, avicoli) finalizzate a: 

 

a. stimolare l’impiego della diagnosi eziologica di mastite bovina come strumento di stimolo 

verso l’uso proprio del farmaco; 

 

b. valutare l’impatto di misure gestionali già in uso in aziende avicole di grandi dimensioni, per la 

riduzione dell’utilizzo di antimicrobici, sulle popolazioni microbiche presenti negli animali. 

D’altro lato, si valuteranno sistemi estensivi di allevamento presenti nel territorio, 

valutandone l’impatto in termine di ridotta presenza di germi resistenti rispetto a gli 

allevamenti convenzionali; 

 

c. individuare sistemi alternativi all’uso degli antimicrobici nella specie suina, per il controllo 

della dissenteria suina e quello dell’infezione da E. coli F4 (attività svolta nell’ambito di 

progetti di RC). In particolare si indagherà il possibile ricorso alla modulazione del microbiota 

intestinale. Questa attività sarà di ricerca avanzata, prevedrà un’infezione sperimentale e 

l’utilizzo di tecniche di metagenomica e coinvolgerà altri entri di ricerca nazionali ed europei; 

 

d. ridurre l’impiego di cefalosporine e amoxicillina nel comparto suinicolo, attraverso lo sviluppo 

di test genotipici per la caratterizzazione di Streptococcus suis. La streptococcosi è infatti la 

principale patologia che provoca il consumo di beta-lattamici in questa specie. La disponibilità 

di test diagnostici più accurati è un elemento fondamentale per decidere le migliori strategie 

di intervento in azienda. Questa attività verrà svolta in collaborazione con la Sezione di 

Fermo, dove i test saranno sviluppati e utilizzati. 

 

Infine, tramite la collaborazione con il Laboratorio diagnostica, si proseguirà l’attività di studio 

sul Dichelobacter nodosus, agente eziologico della pedaina. Quest’attività ha scopo di mettere a 

punto un iter diagnostico in grado di individuare la presenza di ceppi virulenti. Si procederà 

quindi con l’isolamento dei ceppi circolanti sul territorio e sulla loro caratterizzazione, con il fine 

di creare le basi per lo sviluppo di un vaccino stabulogeno. 
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Per quanto riguarda il CSSPI3, in considerazione dei risultati ottenuti sulla sintesi delle fusion-

proteins ricombinanti relative alla VP60 del virus della malattia emorragica del coniglio e della 

lepre (RHDV ed EBHS), nel corso dell’anno 2017 saranno condotti studi sperimentali incentrati 

sulla ottimizzazione delle fasi di produzione e purificazione delle nuove proteine di fusione 

relative alla VP60. In aggiunta, sono previsti studi sperimentali volti alla valutazione del potere 

immunogeno di presidi immunizzanti sintetici relativi a detta proteina. 

 

Lo sviluppo e la produzione di nuovi anticorpi monoclonali verrà definita sulla base della 

effettiva possibilità di esprimere e purificare tossine clostridiche (CPE mutata/deleta e tossina A 

deleta) in sistema baculovirus. Se i risultati finali saranno soddisfacenti si può prevedere, di dare 

inizio alla produzione di MAbs per almeno una di queste proteine ricombinanti.  Sarà inoltre 

definito un protocollo di purificazione, quantificazione e coniugazione dei nuovi MAbs diretti 

contro la CPB2 Tipica di C.perfringens. 

 

Per quanto riguarda lo sviluppo di metodi analitici chimici multi residuali, il CSVM3 darà seguito 

allo sviluppo di metodi multiclasse per farmaci e anabolizzanti. Per quanto riguarda le sostanze 

antimicrobiche, si continuerà il lavoro relativo agli alimenti ad uso zootecnico, per il controllo del 

carry-over di una serie di antibiotici e antiparassitari nei mangimi.  

 

A seguire, compatibilmente con l’espletamento delle procedure di gara per l’adeguamento della 

dotazione strumentale del laboratorio LAR4, il CSVM3 si occuperà del trasferimento degli attuali 

metodi già accreditati per la ricerca di antibiotici nella carne e nel latte in modo da portare a 

termine la fase transitoria di analisi e refertazione di campioni di routine.  

 

È infine in programma di sviluppare e validare un metodo per la determinazione simultanea di 

alcuni tocoferoli ed acidi grassi a catena lunga con i relativi metaboliti nel siero/plasma. La 

tecnica analitica che si utilizzerà è la cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di 

massa tandem mediante diluizione isotopica prevedendo, quindi, l’uso di una serie di standard 

interni marcati atti a ottenere esattezze e precisioni in accordo a quanto prescritto dalle linee 

guida internazionali.  

Tale procedura è da utilizzarsi all’interno delle attività condotte nell’accordo di collaborazione 

con il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Perugia e anche nelle fasi del 

Progetto di Ricerca Finalizzata presentata lo scorso luglio (Capofila. Prof. V. Nobili – OPBG). Gli 
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analiti previsti rappresentano marcatori diagnostici per una serie di malattie tra cui la "Sindrome 

da fegato grasso".  

 

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

che si prevede avranno avvio nel 2017  

Nel 2017 si prevede di dare inizio alle attività relative ai seguenti progetti di ricerca corrente: 

 

1. “Applicazione di metodiche innovative per la produzione di presidi immunizzanti 

potenzialmente impiegabili nella diagnostica immunologica e vaccinale” (Responsabile 

Scientifico dott. A. De Giuseppe); 

2. “Sviluppo di strategie per la riduzione dell’impiego di antibiotici in acquacoltura 

(Responsabile Scientifico dott. G Severi); 

3. Antibioticoresistenza: un approccio One – Health (Responsabile Scientifico dott.ssa A 

Duranti); 

4. Biodiversità e One Health: Gli Animali Selvatici Indicatori della Salute Umana e 

Ambientale (Responsabile Scientifico dott.ssa E. Manuali) 

5. “Sviluppo e validazione di metodi non-target/multi-target per l’identificazione e 

determinazione di sostanze per- e poli-fluoroalchiliche (PFAS) nella catena alimentare, ai 

fini della valutazione del rischio” (Responsabile Scientifico dott.ssa C. Testa, IZS 

Sardegna) 

6. Metabolomica non-target per lo screening indiretto di animali sottoposti a trattamenti 

illeciti: corticosteroidi e ß-agonisti (Responsabile scientifico dott. G. Biancotto, IZS 

Venezie.) 

 

Avrà inoltre inizio il progetto “An integrative biology approach to study antibiotic impact on 

porcine gut microbiota and their alternatives for the prevention of ETEC infection in piglets” in 

collaborazione con INRA (Francia) e Università di Bologna.  

 

Si completeranno infine le fasi di presentazione dei seguenti progetti a finanziamento regionale: 

 

1. Smart farm - PSR Regione Umbria - Misura 16.1, in collaborazione con UNIPG, ARA 

Umbria, ecc.; 

2. Sostenibilità ambientale tra nuove prassi zootecniche e biodegradabilità del packaging - 

PSR Regione Marche - Misura 16.1 in collaborazione con Fileni, UNICAM, Novamont. 
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Formazione rivolta all’esterno 

Nel 2017 continuerà il programma di formazione in collaborazione con APRE attraverso 

l’organizzazione di eventi formativi finalizzati ad una migliore conoscenza degli strumenti del 

programma Horizon 2020 (eventi accreditati ECM). 

 

È prevista inoltre l’organizzazione di un corso per la scrittura progetti, con la collaborazione con 

il Prof. Roger Coulombe (Utah State University - USA) e la preparazione di una Lecture per il Prof. 

Claes Fellstrom (Universita di Uppsala – Svezia). 
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STRUTTURA COMPLESSA 4 - CONTROLLO AGRO-ZOOTECNICO ALIMENTARE ED 
AMBIENTALE 

 

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

La Struttura Complessa Controllo Agrozootecnico, Alimentare e Ambientale fornisce supporto 

tecnico-scientifico per la realizzazione dei piani di sicurezza alimentare con specifico riferimento 

al controllo ufficiale degli alimenti e mangimi, ai piani di monitoraggio/sorveglianza nazionali 

(Piano Nazionale Residui, Piano Nazionale Alimentazione Animale, Piano Nazionale OGM negli 

Alimenti, Piano Nazionale Integrato, ecc.) e regionali. La struttura fornisce, inoltre, servizi a 

beneficio degli operatori sul territorio di competenza, principalmente veterinari, agronomi e 

operatori del settore degli alimenti e mangimi. In aggiunta, 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 ed attività promosse dai laboratori nazionali e 

comunitari di riferimento. Per assolvere alle funzioni e ai compiti sopra illustrati, 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). 

 

Attività di sviluppo previste nel 2017 nell’ambito delle singole strutture operative 

Gli obiettivi dei laboratori afferenti alla struttura riguarderanno lo sviluppo e/o validazione di 

nuovi metodi analitici nel settore dei contaminanti, di origine naturale (micotossine, biotossine 

marine) e industriale (ritardanti di fiamma bromurati), dei residui di farmaci veterinari e 

pesticidi, degli organismi geneticamente modificati (OGM) e degli allergeni, negli alimenti 

destinati al consumo umano e agli animali. Parte di queste attività sarà realizzata in 

collaborazione con il Centro Sviluppo e Validazione Metodi della Struttura Complessa 3 (CSVM3). 

Presso il Laboratorio Controllo Chimico e Biomonitoraggio, saranno svolte attività di ricerca 

inerenti ai contaminanti organici persistenti nella catena alimentare, in particolare i ritardanti di 

fiamma bromurati. Tali sostanze sono utilizzate per ridurre l’infiammabilità delle componenti 

plastiche e tessili di molti prodotti di uso comune e, a causa della loro persistenza e tossicità 

nell’ambiente e nel biota, sono state in parte vietate o soggette a restrizioni dell’uso. La messa a 

punto e validazione dei metodi di analisi per la loro determinazione è stata già in parte realizzata 

in collaborazione con il CSVM3. Ulteriori attività di sperimentazione e ricerca nell’ambito del 

laboratorio riguarderanno gli elementi in traccia e le biotossine marine. Riguardo ai primi, 

saranno effettuate indagini su prodotti ittici per la determinazione di Cromo, Nickel, Vanadio e 
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Arsenico, elementi chimici di interesse dal punto di vista tossicologico ma non ancora normati 

nei prodotti di interesse. Per le biotossine marine, sarà messo a punto un metodo in 

cromatografia liquida – spettrometria di massa per la determinazione della Tetrodotossina nei 

molluschi bivalvi, in considerazione del fatto che la contaminazione dei prodotti ittici da parte di 

tale sostanza rappresenta un fenomeno emergente in Europa. 

Il Laboratorio Contaminanti Ambientali si occuperà della messa a punto e validazione di nuovi 

metodi analitici per la ricerca di alcaloidi dell’Ergot in cereali e mangimi e di tossine di Alternaria 

in cereali, semi di piante oleaginose e pomodoro. Tali micotossine di interesse emergente sono 

state da quest’anno inserite nei programmi di monitoraggio svolti a livello nazionale. In relazione 

ai residui di pesticidi, saranno implementati i metodi per la determinazione di una serie di 

sostanze non analizzabili attraverso i metodi multiresiduo già in uso routinario. Tra queste 

sostanze, inserite nel programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione Europea 

destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari, alcune rivestono 

importanza fondamentale non solo dal punto di vista tossicologico ma anche per la risonanza 

mediatica che hanno avuto di recente (Glifosate e suoi metaboliti), altre per la possibile 

diffusione a livello di alimenti di origine vegetale (Clorato e Perclorato). Tali metodi sono stati 

messi a punto e validati nel corso di un progetto recentemente concluso e permetteranno di 

ampliare la gamma dei pesticidi ricercati. 

Il Laboratorio Anabolizzanti e Residui svilupperà metodi di screening per la ricerca di sostanze 

vietate nelle urine e nel fegato bovino e suino mediante spettrometria di massa in 

collaborazione con il CSVM3, nell’ambito di un progetto di ricerca che si concluderà nel 2018. 

Una volta messi a punto e validati, tali metodi sostituiranno le prove di screening ELISA 

attualmente in uso, determinando l’accorpamento di più sostanze nell’ambito della stessa 

ricerca analitica e una significativa riduzione dei costi dei materiali di consumo. Nel corso 

dell’anno è previsto anche il trasferimento al laboratorio dei metodi multiclasse per la ricerca di 

antibiotici nei prodotti di origine animale dal CSVM3, che richiederà un congruo periodo di 

formazione e addestramento del personale incaricato dell’applicazione dei nuovi metodi.  

Il Laboratorio OGM e Igiene dell’Ambiente proseguirà l’attività di sviluppo e validazione dei 

metodi in rapporto al progressivo incremento di OGM in uso nel mondo e, in particolare, di 

quelli autorizzati. Il laboratorio pertanto estenderà il campo di applicazione dei metodi già in uso 

a 4 nuovi eventi GM, 3 di soia e 1 di mais, allo scopo di completare la ricerca di soia e mais GM 

attualmente autorizzati in Europa. Il laboratorio sarà, inoltre, impegnato nella messa a punto di 

metodi per la rilevazione e la quantificazione degli allergeni di origine vegetale negli alimenti 

basati sulla Real Time - PCR, per assicurarne la conformità dell’etichettatura a tutela del 
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consumatore. Saranno infine eseguite prove per la ricerca di allergeni utilizzando il sistema 

innovativo Digital Droplet Polymerase Chain Reaction (ddPCR) che permette di ottenere risultati 

quantitativi più accurati rispetto alla Real Time - PCR. Tale sistema non è attualmente disponibile 

in Istituto e, sulla base dei risultati delle prove effettuate, si potrà valutare l’opportunità della 

sua acquisizione. Infine, il laboratorio proseguirà la collaborazione, iniziata nel 2016, con il 

Laboratorio di Aerobiologia del Dipartimento di Scienze Agrarie, ad un progetto che prevede la 

messa a punto di metodiche di estrazione di DNA dalla matrice polline su melinex e successiva 

individuazione e messa a punto di tecniche biomolecolari specie specifiche e/o sottofamiglia 

specifiche.  

I progetti in corso nel 2017, di seguito riportati, rientrano nelle aree di interesse individuate: 

 Progetto di ricerca corrente IZSUM RC 05/2014 – Futuri POP della Convenzione di 

Stoccolma. Esabromociclododecani (HBCDDs): sviluppo di un metodo multi-residuo ed 

indagine tossicologica; 

 Progetto di ricerca corrente IZSUM 07/2014 – Studio e controllo degli allergeni negli 

alimenti: valutazione e messa a punto di un metodo di conferma biomolecolare; 

 Progetto di ricerca corrente IZSLER 10/2014 – Valutazione della stabilità dei residui di 

antibiotici in campioni di carne durante la conservazione; 

 Progetto di ricerca corrente 05/2015 – Sviluppo di un metodo multiclasse per la 

determinazione di ritardanti di fiamma bromurati (PBDEs e HBCDDs): definizione dei livelli 

di contaminazione nei prodotti ittici; 

 Progetto di ricerca corrente IZSUM 11/2015 – Messa a punto e validazione di nuovi 

metodi di analisi per la determinazione qualitativa di residui di farmaci vietati nell’urina e 

nel fegato di animali; 

 Obiettivo Regione Umbria 2017 – Assicurare un'appropriata capacità di laboratorio della 

rete dei laboratori pubblici - Rischio chimico - Micotossine - Valutazione del tasso di 

trasferimento (carry-over) del pericolo Aflatossina M1 lungo lo filiera lattiero casearia - 

Codice PAU 234/2017; 

 Obiettivo Regione Umbria 2017 – Piano di monitoraggio integrato per la ricerca dei 

contaminanti ambientali negli alimenti di origine animale e vegetale nell’area della Conca 

Ternana - Codice PAU 1/2017; 

 Obiettivo Regione Marche 2017 – Contaminanti inorganici emergenti in prodotti ittici del 

Medio Adriatico: livelli di contaminazione e valutazione dell’esposizione della popolazione 

- Determinazione di Cromo, Nichel, Vanadio, Arsenico totale ed inorganico in campioni di 

molluschi bivalvi e prodotti ittici della Regione Marche - Codice PAM 1/2017.  
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Proposte caratterizzanti l’attività della struttura, da avviare/sviluppare nel 2017 

In base alle evoluzioni tecnologiche nei settori analitici di interesse strategico, è in atto la 

tendenza a impiegare metodi in grado di ricercare simultaneamente più classi di sostanze 

appartenenti a una determinata categoria (ad es. farmaci veterinari, micotossine, pesticidi). Tali 

metodi multiclasse richiedono l’impiego di moderne apparecchiature basate sulla spettrometria 

di massa, in grado di identificare le sostanze in esame in base alle loro proprietà chimico-fisiche 

con un alto grado di affidabilità. In questa prospettiva, la struttura acquisirà nuove 

apparecchiature per operare una sostanziale revisione delle procedure di lavoro al fine di 

determinare simultaneamente differenti classi di sostanze, attualmente esaminate impiegando 

specifici metodi di analisi per singola classe. In tale contesto, il piano degli investimenti per le 

apparecchiature scientifiche è stato elaborato tenendo in considerazione l’evoluzione degli 

approcci metodologi, ovvero le tecnologie più avanzate impiegate nell’analisi di residui di 

sostanze chimiche nei prodotti alimentari. Ciò permetterà di offrire un servizio analitico 

improntato su criteri moderni ed efficienti, da applicare non solo nell’ambito del controllo 

ufficiale per le Regioni Umbria e Marche ma anche a beneficio di enti extra-territoriali e degli 

operatori del settore alimentare e dei mangimi. Per poter utilizzare al meglio le nuove 

apparecchiature scientifiche, sarà necessario lo sviluppo di ulteriori competenze professionali e 

l’aggiornamento delle conoscenze da parte del personale coinvolto. Sarà quindi necessario 

avviare uno specifico percorso formativo che potrà prevedere anche periodi di training presso 

laboratori di referenza di consolidata esperienza nell’utilizzo della strumentazione di interesse. 

La struttura parteciperà, infine, al processo di dematerializzazione della documentazione 

dell’Istituto. In particolare, le registrazioni relative alle attività di laboratorio e alla gestione del 

Sistema Qualità dovranno essere convertite dal formato cartaceo a quello elettronico. La 

struttura proporrà l’adozione di strumenti informatici specifici per la gestione dei dati analitici, 

delle apparecchiature e delle varie tipologie di sostanze impiegate, da individuare in 

collaborazione con il CED anche alla luce della necessità di adottare strumenti uniformi 

all’interno dell’Istituto. 

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

che si prevede avranno inizio nel 2017 

I laboratori afferenti alla struttura hanno partecipato alla presentazione di progetti nell’ambito 

della ricerca corrente 2016 (n. 2 in qualità di capofila, n. 2 in qualità di partner), in fase di 

valutazione da parte del Ministero della Salute e che si prevede avranno inizio nel quarto 

trimestre dell’anno: 
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 Progetto di ricerca corrente IZSUM 07/2016 – Tetrodotossine (TTXs) nell’Adriatico 

Settentrionale: livelli e pattern di contaminazione nei mitili, caratterizzazione 

biochimica/biomolecolare e ruolo dei vibrioni simbionti (capofila); 

 Progetto di ricerca corrente IZSUM 08/2016 – Messa a punto e validazione di metodiche 

innovative per la determinazione di micotossine emergenti in alimenti e mangimi di 

origine vegetale (capofila); 

 Progetto di ricerca corrente IZSUM 02/2016 – Biodiversità e One Health: gli animali 

selvatici indicatori della salute umana e ambientale. Codice IZSUM 02/2016 (partner); 

 Progetto di ricerca corrente IZSUM 05/2016 – Studio di un nuovo piano di classificazione 

delle aree di produzione dei molluschi bivalvi vivi economicamente sostenibile (partner). 

I laboratori della struttura hanno, inoltre, presentato i seguenti progetti nell’ambito della ricerca 

finalizzata 2016, in fase di valutazione da parte del Ministero della Salute: 

 Progetto di ricerca finalizzata – Integrated approach to evaluate the impact of 

Hexabromocyclodecanes (HBCDDs) and Novel Brominated Flame Retardants (NBFRs) in 

food producing animals from central Italy and characterization of toxicological effects. 

Codice GR-2016-02363724. Presentato nell’ambito del bando Giovani Ricercatori; 

 Progetto di ricerca finalizzata – EMerging MEditerranean BIOtoxins in fish and shellfish 

products: methods for the identification of toxins and study on the mechanism of action, 

trophic transfer and potential risk (EMMEBIO). Codice GR-2016-02363211. Presentato 

nell’ambito del bando Giovani Ricercatori. 

 

Formazione rivolta all’esterno 

La struttura ha organizzato due eventi formativi che saranno realizzati nel corso dell’anno.  

Il primo evento sarà dedicato alla presentazione delle recenti attività di sperimentazione, ricerca 

e analisi dei dati ottenuti nell’ambito del controllo ufficiale condotte dai laboratori dell’area 

chimica dell’Istituto. L'obiettivo principale è l’acquisizione di conoscenze relative all'analisi dei 

residui, contaminanti, allergeni e sostanze nutraceutiche negli alimenti. La condivisione delle 

attività svolte e delle conoscenze da esse scaturite potrà incoraggiare lo scambio di esperienze 

professionali e favorire lo sviluppo di nuove idee progettuali. Il secondo evento sarà dedicato ai 

contaminanti organici persistenti di interesse emergente quali le diossine e i furani bromurati 

(PBDD/F), i nuovi ritardanti di fiamma (FR) e le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). L’obiettivo 

principale è quello di fare il punto della situazione riguardo alla presenza di tali sostanze nella 

catena alimentare, in rapporto alla loro potenziale pericolosità per la salute umana, fornendo 
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altresì un quadro panoramico delle moderne metodologie analitiche disponibili per la loro 

determinazione nelle matrici di interesse. 

Il personale della struttura collaborerà, infine, con l’Università degli Sudi di Perugia nell’ambito: 

 del master “Feed and Food Safety for Human Health” del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria effettuando una serie di docenze sui residui e contaminanti chimici negli 

alimenti e mangimi; 

 della preparazione di due tesi di laurea con il Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie e con il Dipartimento di Medicina Veterinaria. 
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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.  

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 2017   

Il Laboratorio Microbiologia Alimentare, nell’ambito delle proprie attività di sviluppo per l’anno 

2017, si propone di implementare nella routine analitica le prove previste dalle “Linee guida per 

il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004”, approvate nella Intesa 

sancita in Conferenza Stato- Regioni del 10 novembre 2016. 

Tali linee guida prevedono che le Regioni e le Province Autonome concordino annualmente con i 

Laboratori del controllo ufficiale competenti per territorio, nell’ambito del Piano Nazionale 
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Integrato, i piani di campionamento finalizzati all’applicazione delle normative e 

all’approfondimento dei pericoli microbiologici, chimici e fisici degli alimenti di origine animale e 

vegetale.  

L’allegato 7 delle suddette linee guida, oltre ai criteri fissati dal Regolamento CE 2073/2005, 

comprende ulteriori criteri che possono essere utilizzati per la rilevazione di altri microrganismi, 

delle loro tossine o dei loro metaboliti, nell’ambito della facoltà della Autorità Competente di 

procedere ad ulteriori analisi, prevista all’art. 1 del Regolamento CE 2073/2005. 

Il Laboratorio Microbiologia Alimentare intende pertanto pianificare per il prossimo biennio 

l’accreditamento delle prove previste dalle Linee guida relative ad analiti/tossine non previsti dal 

Regolamento CE 2073/2005. 

In particolare nel 2017 si procederà alla validazione e all’accreditamento in matrici alimentari 

e/o ceppi batterici delle seguenti prove: 

 PCR multiplex per la ricerca del gene codificante la tossina cereulide di Bacillus cereus in 

alimenti e ceppi batterici 

La tossina cereulide è un peptide di piccole dimensioni prodotta dal germe durante la fase di 

sporulazione; è responsabile della sindrome emetica. La sua ricerca nell’alimento o nel ceppo 

batterico, prevista in tutti i casi in cui si riscontra un’alta carica di Bacillus cereus e nel caso di 

indagine in episodi tossinfettivi in cui si prevede il coinvolgimento di Bacillus cereus, è stata 

finora effettuata mediante apposito kit ELISA, che attualmente risulta fuori produzione.  

Appare pertanto necessario poter disporre di un metodo accreditato che, attraverso la 

ricerca del gene codificante la tossina, direttamente nell’alimento o nel ceppo batterico 

isolato, possa fornire indicazioni sulla patogenicità del ceppo.  

 

 PCR multiplex per la ricerca del gene codificante il fattore di patogenicità ail in ceppi di 

Yersinia enterocolitica  

La differenziazione dei ceppi di Yersinia enterocolitica patogeni da quelli ambientali o 

comunque privi dei geni che codificano per i fattori di patogenicità è importante in caso di 

riscontro di Yersinia enterocolitica negli alimenti, al fine di fornire informazioni aggiuntive in 

merito al rischio e al prodotto da cui tale rischio deriva. Tale ricerca è prevista dalle Linee 

guida nei prodotti a base di carne suina e in caso di MTA associate a questo microrganismo. 

 PCR Real Time per la ricerca ed identificazione di Escherichia coli Verocitotossici (VTEC) 

O104:H4  

A seguito della vasta epidemia di infezione da E.coli O104:H4, verificatasi in Europa nel corso 

del 2011 e legata al consumo di germogli di semi contaminati, la Commissione Europea ha 

http://www.epicentro.iss.it/problemi/tossinfezioni/EcoliUe2011.asp
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modificato il Regolamento CE 2073/2005, inserendo questo sierogruppo tra i sierogruppi 

STEC in grado di causare grave malattia nell’uomo e prevedendone la ricerca nei germogli. 

Il laboratorio LMA5 nel corso degli anni ha partecipato a vari ring test organizzati dal CRL 

VTEC, che includevano anche la ricerca di questo patogeno, con esiti favorevoli. Tuttavia, 

considerato il basso numero di questa tipologia di campioni prevista nella Regione Umbria, 

non si era ritenuto prioritario procedere all’accreditamento della prova.  

Le linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004 

prevedono invece la ricerca di E. coli STEC in numerose altre matrici (carni lavorate e 

preparazioni di carne, latte e derivati, vegetali IV gamma, succhi di frutta e di verdura non 

pastorizzati); per cui si rende necessario validare e accreditare il metodo. 

 

Il Centro di Riferimento Regionale Patogeni Enterici si occuperà dello sviluppo dei seguenti 

metodi:  

 metodi molecolari per l’identificazione e la caratterizzazione dei ceppi di Clostridium difficile 

isolati da alimenti e da campioni clinici di origine umana. 

Si procederà in primo luogo alla messa a punto di un metodo in PCR per la conferma delle 

colonie tipiche di Clostridium difficile isolate da alimenti e da campioni clinici. 

Successivamente le colonie confermate saranno sottoposte alla determinazione del 

tossinotipo mediante la ricerca dei geni produttori della tossina TcdA, nella sua forma wild 

type e deleta, la TcdB e la tossina binaria CDT, proprie dei ceppi patogeni di C. difficile 

responsabili di Clostridium difficile associated desease. 

Parallelamente verrà anche valutata la possibilità di applicare un metodo biomolecolare di 

screening rapido che preveda la ricerca dei geni codificanti per le tossine direttamente dalla 

matrice alimentare prearricchita, prima di arrivare all'isolamento su terreni selettivi. 

 

 metodo in duplex PCR per la ricerca e l’identificazione dei ceppi tossigeni di Clostridium 

perfringens in campioni di alimenti e ceppi isolati. 

Clostridium perfringens è un batterio Gram-positivo sporigeno immobile, anaerobio-obbligato 

in grado di crescere in un ampio intervallo di temperatura (5-55°C) e di pH (5-8). 

Fra le caratteristiche microbiologiche di tale batterio si annoverano la capacità di produrre tossine e 

di sviluppare una forma di resistenza, la spora, che gli consente di sopravvivere per lunghissimo 

tempo in condizioni ambientali sfavorevoli (per esempio ad elevate temperature). 

Si conoscono 5 diversi tipi indicati come A, B, C, D, E in grado di produrre vari tipi di tossine, tuttavia 

solo i tipi A e C sono pericolosi per l’uomo. Più specificatamente il tipo A è quello coinvolto nelle 

http://195.45.99.79/csra/index.php?option=com_facileforms&Itemid=167
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tossinfezioni, mentre il tipo C è molto più raro ed è responsabile di una forma di enterite 

necrotizzante, molto più grave della precedente, e poco frequente nei paesi industrializzati. 

Il batterio è presente nel terreno, nella polvere, nell’intestino degli animali e dell’uomo; pur essendo 

le spore di Clostridium perfringens ubiquitarie, gli alimenti maggiormente coinvolti in episodi 

tossinfettivi sono gli alimenti a base di prodotti carnei i quali sono più soggetti ad abusi termici, 

specie nelle ristorazioni collettive ed alberghiere. 

I sintomi gastroenterici si manifestano in seguito all’ingestione di cibo fortemente contaminato dalle 

forme vegetative del microrganismo (> 105 ufc/g) e più raramente dall’enterotossina CPE preformata 

nell’alimento. La produzione dell’enterotossina avviene nella fase di sporulazione a cui vanno 

incontro le forme vegetative nell’intestino dell’uomo, dove trovano un ambiente sfavorevole alla loro 

sopravvivenza. I sintomi si manifestano dopo 8-12 ore dall’assunzione del pasto contenente le cellule 

nello stato vegetativo o dopo 2-3 ore se l’alimento contiene tossina preformata o cellule 

di Clostridium perfringens già in fase di sporulazione. 

Verrà sviluppato un metodo che prevede l’amplificazione simultanea di due porzioni del DNA di C. 

perfringens: il gene plc che codifica per l’enzima fosfolipasi C, presente in tutti i ceppi di C. 

perfringens e il gene cpe che codifica per l’enterotossina associata principalmente a intossicazione 

alimentare. 

Il metodo si ritiene utile per una migliore valutazione del rischio in caso di riscontro di Clostridi solfito 

riduttori negli alimenti e per una corretta diagnosi in alimenti prelevati in corso di episodi di malattia 

a trasmissione alimentare. 

La messa a punto di tale metodo inoltre consentirà di adempiere a quanto previsto dalle “Linee guida 

per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE)882/2004 e 854/2004” del 10 novembre 2016. 

 

 metodo per la determinazione del sierotipo di Listeria monocytogenes e messa a punto del 

protocollo per la determinazione del pulsotipo mediante elettroforesi in campo pulsato (PFGE) 

Alla luce dell’incremento dei casi di Listeriosi umana osservata nei primi mesi del 2016 nelle   Regioni 

Umbria e Marche, appare quanto mai opportuno e necessario disporre di metodi routinari per la 

caratterizzazione genomica di Listeria monocytogenes.  

Tale patogeno è stato incluso dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Technical 

Specification EFSA, 2014) nel programma di monitoraggio e caratterizzazione molecolare degli isolati 

da matrici alimentari e ambientali, con l’obiettivo di realizzare un database comune per l’analisi 

comparativa degli isolati umani e non umani e delle relative informazioni epidemiologiche, al fine di 

permettere l’analisi comparativa dei dati per migliorare la rapidità di rilevamento e di risposta ai 
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focolai epidemici e le attività di indagine delle sorgenti alimentari lungo tutta la catena produttiva e 

distributiva.  

Ci si propone pertanto la messa a punto di metodi per la caratterizzazione di tale patogeno, in 

particolare: 

- sierotipizzazione secondo lo schema previsto da FDA BAM Bacteriological Analytical 

Manual 8TH edition (Revisione A) 1998. Tale metodo sarà messo a confronto con metodi 

in PCR per la determinazione dei principali sierogruppi 

- PFGE per Listeria monocytogenes per la determinazione del pulsotipo. 

 

Il Laboratorio Merceologia e Bromatologia si propone, nell’ambito delle proprie attività di 

sviluppo per l’anno 2017, il raggiungimento di tre obbiettivi: 

 In relazione al Piano Additivi 2015-2018, il Laboratorio di Merceologia e Bromatologia non 

esegue al momento la determinazione di coloranti permessi e non negli alimenti. 

Per colorante alimentare si intende un additivo usato in un alimento con lo scopo principale 

di aggiungere o ripristinare il colore. Rientrano in questa classificazione sia sostanze 

provenienti da fonti naturali (solitamente pigmenti ricavati da verdura, frutta, semi e spezie), 

sia prodotti identici a quelli naturali ottenuti mediante sintesi chimica o biosintesi, sia 

prodotti in tutto e per tutto artificiali e sintetici.  

Il colore è uno dei principali attributi sensoriali del cibo e costituisce un fattore 

importantissimo nella percezione da parte del consumatore, che spesso proprio alle 

caratteristiche cromatiche di un alimento associa mentalmente un determinato sapore ed 

una sua specifica intensità. 

È invece esplicitamente vietato utilizzare i coloranti per mascherare la scarsa qualità di un 

prodotto alimentare.  

Tutti i coloranti permessi, al pari degli altri additivi alimentari autorizzati, sono rigorosamente 

regolamentati per garantire la sicurezza degli alimenti, e la loro presenza deve essere 

dichiarata in etichetta nell’elenco degli ingredienti. 

I coloranti autorizzati al momento sono 40, contraddistinti con sigle da E100 a E199 e 

vengono classificati in base al colore che conferiscono agli alimenti a cui sono aggiunti: 

- E100-109: Giallo 

- E110-119: Arancione 

- E120-129: Rosso 

- E130-139: Blu 

- E140-149: Verde 
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- E150-159: bruno-Nero 

- E160-199: Colori misti 

 

Il Piano nazionale di controllo degli “additivi alimentari”, frutto della collaborazione fra il 

Ministero della salute, l’Istituto Superiore di Sanità e le Autorità regionali e locali e che 

rappresenta parte integrante del Piano Nazionale Integrato (PNI), riguarda il controllo degli 

additivi alimentari come tali ed il loro impiego negli alimenti ed ha lo scopo di programmare e 

coordinare le attività volte sia alla verifica della conformità alla normativa, sia alla valutazione 

dell’esposizione del consumatore agli stessi additivi.  

I coloranti classificati come additivi alimentari presi in considerazione nel Piano Additivi 

Nazionale, con le rispettive matrice in cui va diretto il controllo sono: 

 

N. di 

riferimento  

Denominazione  Categoria alimentare  

E 104  Giallo di chinolina   Prodotti di confetteria  

 Bevande analcoliche  

 Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 

2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai 

lattanti e ai bambini nella prima infanzia  

E110  Giallo tramonto FCF, 

giallo arancio S  

 Prodotti di confetteria  

 Bevande analcoliche  

 Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 

2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai 

lattanti e ai bambini nella prima infanzia  

E120  Cocciniglia, acido 

carminico, vari tipi di 

carminio  

 Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) 

n.853/2004  

E124  Ponceau 4R, rosso 

cocciniglia A  

 Prodotti di confetteria  

 Bevande analcoliche  

 Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 

2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai 

lattanti e ai bambini nella prima infanzia  

 

http://www.my-personaltrainer.it/additivi-alimentari/coloranti-bruno-neri.html
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Al fine di una maggiore autonomia analitica, il Laboratorio Merceologia e Bromatologia si 

pone tra gli obbiettivi di integrare il pacchetto additivi attualmente disponibile con la 

determinazione dei coloranti gialli e rossi, presi in considerazione nel piano stesso. 

 

 Il Laboratorio di Bromatologia ha finora implementato il proprio pacchetto analitico rivolto al 

controllo degli allergeni, mediante la determinazione di 9 prodotti responsabili di allergie dei 

14 inseriti nella lista del Regolamento UE 1169/2011. Inoltre, gli allergeni inseriti nel gruppo 

dei frutti a guscio comprendono allergeni alimentari quali nocciola, pistacchio e noce molto 

diffusi sia come responsabili di manifestazioni allergiche nella popolazione, sia come utilizzo 

nell’industria alimentare. Il Laboratorio Merceologia e Bromatologia al momento controlla di 

tale gruppo solo la nocciola. 

Il Laboratorio si pone pertanto come altro obiettivo per l’anno 2017 di quello di 

implementare il pacchetto allergeni con la messa a punto, validazione ed accreditamento di 

metodiche atte a rilevare la presenza di noce e di pistacchio negli alimenti. 

 

 Il laboratorio di Merceologia e Bromatologia esegue le determinazioni di alcuni parametri 

bromatologici delle acque, da considerare tra quelli più importanti in regime di autocontrollo. 

Tra tali parametri, la sezione periferica di Pesaro avrebbe necessità per alcuni utenti 

certificati che lo richiedono, dell’analisi della conduttimetria dell’acqua. Il laboratorio già 

esegue tale determinazione ma la prova non è accreditata mentre alcuni degli utenti lo 

richiedono. Pertanto, in vista di implementare l’offerta per soddisfare la domanda dell’utenza 

privata, tra gli obiettivi di Laboratorio Merceologia e Bromatologia, s’inserisce anche quello 

della validazione ed accreditamento della conduttimetria dell’acqua. 

 

 Infine, il Laboratorio di Merceologia e Bromatologia ha necessità di perfezionare la 

valutazione dello stato di conservazione degli alimenti, anche al fine di implementare le 

attività di shelf life. L’ABVT infatti, quale determinante dei processi di degradazione proteica 

non basta da solo, in funzione del tipo di alimento, ad offrire un giudizio conclusivo, ma deve 

essere affiancato da altri tipi di determinazione. 

 Tra le sostanze che permettono di svelare fenomeni di degradazione proteica, le ammine 

biogene rappresentano un ampio gruppo coinvolto spesso nei processi di putrefazione in 

atto, anche a livello iniziali, non ancora valutabili da un punto di vista sensoriale. 

 Infatti, durante i processi di conservazione degli alimenti, non si può escludere l’eventuale 

presenza di metaboliti che rivestono un significato tecnologico e sanitario, quali le ammine 
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biogene ed in particolare l’istamina. Tale ammine si formano negli organismi viventi durante 

il normale ciclo metabolico, mentre negli alimenti, allorquando superano i normali livelli 

fisiologici, derivano generalmente, durante le manifestazioni alterative, dalla 

decarbossilazione batterica degli aminoacidi. 

 Poiché il pesce fresco, come altri alimenti, non ne contiene nella forma libera, o ne contiene 

in quantità basse (10 mg/kg), il suo livello diventa pertanto un indice sensibile delle 

condizioni in cui la materia prima è stata mantenuta fino al momento della lavorazione. 

 In realtà, la correlazione tra la produzione di ammine e lo stato di conservazione di un 

alimento non coinvolge solo l’istamina, ma anche le altre ammine biogene (cadaverina, 

putrescina, spermidina, spermina). E’ stato definito un indice BAI (indice di amine biogene) 

per la valutazione della qualità di un alimento proteico che consiste nel rapporto: 

 

Indice BAI = 
Spermina + Spermidina + 1

Istamina + Putrescina + Cadaverina
 

 

Valori di BAI: 

 

< 1: carni o pesci di prima qualità 

1 – 10: carni o pesci in uno stato iniziale di alterazione 

> 10: carni o pesci in via di putrefazione 

 

A tal proposito, la determinazione delle ammine biogene, potrebbe integrare pertanto 

perfettamente quelle atte alla valutazione dello stato di conservazione degli alimenti, in 

particolare pesce, senza escludere altri tipi di alimenti, quali la carne e i formaggi stagionati, 

indirizzate anche alla determinazione della shelf life. 

 

Progetto/i caratterizzante/i l’attività della struttura  

I laboratori e centri della S.C.5IP saranno coinvolti nel progetto di potenziamento degli strumenti 

analitici e di indagine scientifica, nell’ottica di integrazione tra laboratori pubblici, a supporto del 

controllo ufficiale. Tale percorso, intrapreso ormai da qualche anno, ha l’obiettivo di ampliare ed 

ottimizzare i metodi di analisi in modo da garantire sempre più la rispondenza alle necessità di 

indagine dell’autorità competente nell’espletamento delle proprie funzioni. Nel corso del 2017, 

relativamente ai pericoli biologici, ovvero agenti di Malattie Trasmesse da Alimenti e loro 

tossine, verranno sviluppate dal Laboratorio Microbiologia Alimentare in collaborazione con il 

Centro di Riferimento Regionale Patogeni Enterici una serie di procedure analitiche, così come 
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già ampiamente espresso al punto 1. L’analisi di patogeni agenti di zoonosi, mediante 

caratterizzazione fenotipica e genotipica, verrà effettuata, nell’ambito del presente programma, 

anche grazie ai nuovi metodi, al fine di inserire i dati raccolti a livello regionale all’interno della 

realtà epidemiologica nazionale ed europea.  

Relativamente ai pericoli chimici, invece, il supporto verrà dato dal Laboratorio Merceologia e 

Bromatologia attraverso lo sviluppo di metodi per la determinazione di taluni coloranti 

alimentari. Anche tale iniziativa, già approfondita nel punto 1, nasce dalla necessità di far fronte 

a richieste normative specifiche, trasferite in piani di controllo ufficiali.      

 

Progetti di ricerca corrente/finalizzata/propria/europea presentati all’istituzione erogante che 

si prevede avranno avvio nel 2017  

Il Ministero della Salute, con nota prot. 18379/P del 29 Luglio 2016, ha autorizzato l’lZSUM a 

dare avvio al programma di lavoro relativo alla ricerca corrente “Studio sui fattori di rischio 

zoonosico: presenza e diffusibilità di alcuni patogeni in filiere produttive tipiche del territorio”. Il 

progetto si propone di generare informazioni circa gli aspetti maggiormente rilevanti nella 

trasmissione di Salmonella, Campylobacter ed E. coli VTEC dalle rispettive fonti animali all’uomo. 

In particolare l’intento è quello di chiarire le modalità di contaminazione delle produzioni 

alimentari, al fine di individuare strategie efficaci per il contenimento dell’infezione negli animali 

ed idonee misure per ridurre l’indice di contaminazione degli alimenti, a tutela della salute del 

consumatore. Inoltre il progetto avrà come obiettivo quello di valutare il ruolo svolto dagli 

allevamenti avicoli nella diffusione di ceppi di Salmonella ESBL. Sarà possibile inoltre accertare il 

ruolo dei trattamenti antibiotici praticati presso gli allevamenti avicoli nell’insorgenza di stipiti di 

Salmonella ESBL. In ultimo, la sistematica ed uniforme raccolta di informazioni epidemiologiche, 

insieme alla caratterizzazione dei ceppi isolati, consentirà di individuare le fonti di infezione e le 

modalità di trasmissione di Listeria monocytogenes all’uomo. 

Il progetto avrà la durata di due anni con inizio il 3 Ottobre 2016 e termine il 2 Ottobre 2018. 
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Formazione rivolta all’esterno  

Per l’anno 2017 è prevista l’organizzazione di un evento formativo sull’argomento “L’attività di 

controllo ufficiale in materia di igiene della produzione, trasformazione e distribuzione di 

alimenti e mangimi, alla luce delle nuove “linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei 

Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004”.  

L’evento intende far acquisire ai partecipanti conoscenze rispetto ai nuovi indirizzi dati al 

controllo ufficiale dalle linee guida sancite d’intesa da Governo, Regioni e Province autonome a 

novembre 2016. Nelle stesse, infatti, vengono chiariti ed esplicitati una serie di aspetti 

procedurali connessi al controllo ufficiale. Gli approfondimenti vanno dalle competenze e ruoli 

nell’ambito dell’autorità di controllo ai principi di pianificazione e programmazione dei controlli 

stessi, dalla classificazione in base al rischio delle imprese alimentari e dei mangimi, fino agli 

accertamenti analitici per microrganismi e loro tossine responsabili di Malattie Trasmesse da 

Alimenti. Tutto ciò determina la necessità, a livello locale (regionale) di riconsiderare i medesimi 

aspetti i quali, nel corso del tempo, erano stati implementati sul territorio attraverso l’adozione 

di atti e procedure. Si reputa pertanto opportuno, affrontare quanto prima e di concerto con i 

Servizi della Regione Umbria gli aspetti innovativi e di cambiamento rispetto all’attuale sistema 

di controllo ufficiale, al fine di avviare e nel contempo favorire il percorso di cambiamento 

necessario.  
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STRUTTURA COMPLESSA 6 (SC6) – SEZIONE DI TERNI  
 

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

La Sezione Territoriale di Terni (SC6) è suddivisa in due strutture semplici: il Laboratorio di 

Diagnostica (LD6) ed il Laboratorio Controllo Alimenti (LCA6). L’articolazione organizzativa è sede 

di due poli di specializzazione: il Centro di Riferimento Regionale per l’Ittiopatologia ed il Servizio 

di Entomologia Veterinaria.  

Il mix delle attività della SC6 include attività diagnostiche, di ricerca e formazione nel settore 

della medicina veterinaria pubblica e più nello specifico della sanità animale e della sicurezza 

alimentare. Le attività diagnostiche sono costituite principalmente da esami di laboratorio, 

comprendenti: a) analisi anatomopatologiche, microbiologiche, micologiche e sierologiche su 

animali da reddito (bovini, ovi-caprini, equini, suini, conigli, volatili, organismi acquatici, api), 

animali da compagnia e animali selvatici, unite ad analisi identificative sugli insetti, 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 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 microbiologiche sugli alimenti) e clienti privati (medici veterinari liberi professionisti, 

allevatori e cittadini, per ciò che concerne le analisi anatomopatologiche, microbiologiche e 

micologiche su matrici animali e per ciò che attiene alle analisi identificative entomologiche). 

 

Attività di sviluppo previste nel 2017 nell’ambito delle singole strutture operative 

Nell’ambito del Piano Aziendale 2016, la SC 6 contribuirà al conseguimento degli obiettivi 

aziendali, perseguendo obiettivi istituzionali di efficacia ed efficienza (aventi riflessi tecnici e 

gestionali sull’intera articolazione organizzativa) ed obiettivi strategici specifici (riguardanti il 

Centro di Riferimento Regionale per l’Ittiopatologia ed il Servizio di Entomologia Veterinaria).  

Come obiettivo strategico della SC6 per il triennio 2016-2018 è stato scelto, in condivisione con il 

vertice strategico aziendale, quello del potenziamento dell’attività diagnostica dei settori 

piscicoltura e apicoltura, con sviluppo di pacchetti diagnostici per le malattie dei pesci e delle 

api. 

Tutto il personale (3 medici veterinari, 4 tecnici di laboratorio, 1 contrattista, 1 borsista, 1 

ausiliario,) contribuirà al conseguimento degli obiettivi. Sono previste ricadute per l’utenza 

esterna (sistema sanitario nazionale, associazioni di allevatori, veterinari liberi professionisti, 
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privati cittadini), per l’utenza interna (personale sanitario ed amministrativo dell’Ente) e per la 

comunità scientifica.  

Le attività presso la SC6 verranno sviluppate attraverso le seguenti politiche:  

 

Politica dell’efficacia ed efficienza 

a) Attività ittiopatologica: implementazione del monitoraggio sullo stato di salute e benessere 

dei pesci d’allevamento e selvatici nelle due regioni di competenza dell’Istituto; 

b) Attività entomologica: implementazione del monitoraggio sugli insetti di interesse veterinario 

nelle due regioni di competenza dell’Istituto. 

c) Attività micologica: implementazione del monitoraggio sullo status micologico di popolazioni 

canine e feline del territorio di competenza, nonché implementazione del supporto diagnostico 

per la Clinica Dermatologica dell’Ospedale di Terni. 

 

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 biomolecolari per la diagnosi delle principali malattie infettive ed infestive dei pesci e 

delle api. Una volta messe a punto le metodiche, onde poter svolgere in maniera routinaria le 

analisi, la SC6 dovrà essere dotata della strumentazione per l’applicazione della real-time PCR.  

 

Politica della cooperazione 

Cooperazione diretta con la SC1 – Diagnostica e Benessere Animale e con la SC8 - Sezione 

Territoriale di Ancona: implementazione delle attività diagnostiche e di ricerca sulla filiera ittica 

(collaborazione trasversale con il CEREM della SC8) e sulla filiera del miele. 

 

Politica della ricerca 

a) Progetti di ricerca: conduzione delle attività investigative relative ai progetti di ricerca di cui 

l’articolazione organizzativa è titolare; 
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b) Proposte di ricerca: presentazione di proposte inerenti tematiche di ittiopatologia, 

entomologia veterinaria e/o micologia nell’ambito del programma di ricerca finalizzata/corrente 

2017; 

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 dell’aggiornamento 

Partecipazione, da parte di tutti i dipendenti della SC6, ai Piani Aziendali di Formazione (ECM e 

non-ECM). 

 

Proposte caratterizzanti l’attività della struttura da implementare nel 2017  

 

Obiettivo strategico per il triennio 2016-2018 – Potenziamento dell’attività diagnostica dei 

settori piscicoltura e apicoltura 

 

Attività di implementazione del servizio di ittiopatologia – sviluppo di pacchetti diagnostici per le 

malattie dei pesci 

 

Tre filoni ittiologici verranno implementati nel corso del triennio, con attività già iniziate nel 

2016: 

a) Pacchetto diagnostico per la troticoltura - Le metodiche biomolecolari per l'identificazione dei 

principali patogeni dei salmonidi (virus: SEV, NEI, NPI; Gram negativi: Flavobacterium 

psychrophilum, Yersinia ruckeri biotipo 1 e 2, Vibrio anguillarum, Aeromonas salmonicida; Gram 

positivi: Lactococcus garvieae, Vagococcus salmoninarum, Renibacterium salmoninarum; 

mixozoi: Tetracapsuloides bryosalmonae, Myxobolus cerebralis) messe a punto nel corso degli 

anni presso la SC6, verranno standardizzate ed offerte come pacchetto diagnostico, 

parallelamente alle metodiche virologiche, batteriologiche ed istologiche tradizionali.  Alla luce 

della recente normativa in materia di metodi diagnostici delle malattie virali dei salmonidi 

(Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 2015/1554 dell’11/9/15, recante 

“modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le prescrizioni in 

materia di sorveglianza e di metodi diagnostici”), nel 2016 sono state sviluppate nuove 

metodiche in RT-qPCR  per la diagnosi di SEV (Setticemia Emorragica Virale), NEI (Necrosi 
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Ematopoietica Infettiva) e nel 2017 verrà valutata la possibilità di sviluppare una nuova metodica 

per la diagnosi di NPI (Necrosi Pancreatica Infettiva). L’applicazione delle metodiche 

biomolecolari porterà a diagnosi eziologiche delle malattie delle trote in tempi rapidi e fornirà ai 

troticoltori un efficiente servizio diagnostico, che consentirà la stipula di convenzioni. 

 

b) Pacchetto diagnostico per la carpicoltura - le malattie virali dei ciprinidi finora ricercate presso 

la SC6 sono state la Viremia Primaverile della Carpa (SVC - isolamento virale ed identificazione 

tramite immunofluorescenza diretta) e l’Herpesvirosi della Carpa Koi (KHV - end-point PCR). Nel 

corso del 2017-2018 verrà implementato il pacchetto diagnostico in end-point PCR  anche nei 

confronti del virus della Viremia Primaverile della Carpa e del virus dell’Edema della Carpa. Ciò 

consentirà di agevolare le richieste dell’utenza privata, in particolare titolari di laghetti di pesca 

sportiva, dove sono presenti specie sensibili alle virosi sopracitate, per i quali, a fronte di episodi 

di mortalità acuta occorrono diagnosi specifiche in tempi rapidi. Le metodiche agevoleranno 

anche l’iter diagnostico in corso di mortalità di specie di lago selvatiche, onde fornire agli organi 

ufficiali una risposta rapida al fine di predisporre con tempestività le misure di sanità pubblica 

necessarie.  

 

c) Zoonosi parassitarie dei pesci lacustri – Con la segnalazione nella fauna ittica del Lago 

Trasimeno prima dell’Opistorchiasi (2003) e poi dell’Eustrongilidosi (2014), sono comparse sul 

territorio Umbro due zoonosi di origine alimentare pericolose - analogamente alla Difillobotriasi 

o Plerocercosi e all'Anisakiasi - se il pesce viene consumato crudo o poco cotto. L’Opistorchiasi è 

una parassitosi causata da un trematode digenetico (Opistorchis spp.) che allo stadio larvale 

(metacercaria) colpisce diverse specie di pesci lacustri (soprattutto tinche nel Lago Trasimeno), 

localizzandosi nei muscoli, ed allo stadio adulto colpisce alcuni animali domestici (cane, gatto) e 

l’uomo, dove si localizza nei canali biliari e causa problemi a carico del fegato (dalla stasi biliare 

allo sviluppo di ascessi epatici). L’Eustrongilidosi è invece una parassitosi degli uccelli ittiofagi e 

dei pesci dulciacquicoli sostenuta da nematodi appartenenti al genere Eustrongylides 

(Nematoda, Dioctophymatidae). Questi nematodi, colonizzando e riproducendosi a livello della 

parete dello stomaco ghiandolare, possono essere responsabili di morie di uccelli, in particolare 

giovanili di aironi e cormorani, che rappresentano l’ospite definitivo. Il ciclo del parassita 

richiede quali ospiti intermedi dapprima anellidi oligocheti acquatici e quindi pesci bentofagi, nei 

quali si sviluppa la larva di quarto stadio infestante. I pesci predatori (soprattutto pesce persico 

nel Lago Trasimeno) possono rientrare nel ciclo del parassita come ospiti paratenici, in grado di 

accumulare le larve a livello della muscolatura. L’interesse del mondo veterinario nei confronti 
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dell'Eustrongilidosi si è sviluppato negli ultimi anni soprattutto a seguito di segnalazioni di casi 

umani che, analogamente all’Anisakiasi dei pesci marini, ne hanno evidenziato il potenziale 

zoonosico. Nei pesci dulciacquicoli, infatti, la presenza di larve di Eustrongylydes spp. può 

rappresentare un rischio sanitario per il consumatore in caso di preparazioni alimentari che non 

prevedano la cottura o il congelamento del prodotto ittico parassitato. Con i recenti 

cambiamenti delle abitudini gastronomiche, anche in Umbria si sta sempre più affermando il 

consumo di pesce crudo, offerto nei ristoranti specializzati. Risulta quindi di estremo interesse 

approfondire l’epidemiologia di Eustrongylides spp. e Opistorchis spp. tramite monitoraggio del 

lago Trasimeno e degli altri laghi umbri (Piediluco, Corbara, Alviano), onde poter comprendere i 

meccanismi di trasmissione delle due parassitosi, apportare idonee azioni di sorveglianza ed 

applicare misure contenitive. Parallelamente, risulta fondamentale mettere a punto e 

standardizzate metodiche diagnostiche per l’identificazione macro/microscopica e 

biomolecolare dei parassiti coinvolti.  

 

Attività di implementazione del servizio di entomologia veterinaria – sviluppo di pacchetti 

diagnostici per le malattie delle api 

 

Tre filoni entomologici verranno implementati nel corso del triennio, con attività già iniziate nel 

2016: 

 

a) Pacchetto diagnostico per l’apicoltura - Le morie di api, meglio conosciute come Sindrome da 

Spopolamento degli Alveari (SSA o CCD = Colony Collapse Disorder), sono un fenomeno in 

aumento. Tali morie possono essere ricondotte a vari fattori, fra cui alterazioni dell'ambiente, 

uso indiscriminato di pesticidi in agricoltura, insorgenza di malattie. Oltre alle ben note patologie 

da batteri (Peste Europea, Peste Americana), microsporidi (Nosemiasi) ed acari (Varroasi), negli 

alveari italiani si stanno diffondendo anche le patologie virali (Paralisi Acuta, Paralisi Cronica, Ali 

Deformi), per le quali occorre mettere a punto e/o standardizzare metodiche diagnostiche 

biomolecolari. Nell’ambito del settore apistico verrà proseguito il monitoraggio sulla diffusione 

delle malattie negli apiari umbri, 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 sviluppate dalla SC6. La PCR 

verrà impiegata soprattutto per monitorare la presenza delle virosi complicanti la Varroasi. 

Obiettivo ulteriore sarà quello di studiare altri virus che possono colpire le api, quali il Virus delle 

Ali Opache (CWPV), il Virus Filamentoso (FV), il Virus della Covata a Sacco (SBV), il Virus della 
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Paralisi Lenta (SPV) ed il Virus della Cella Reale Nera (BQCV). Verrà parallelamente condotto un 

monitoraggio sulle due malattie considerate esotiche per l’UE, vale a dire infestazione da 

Aethina tumida (SBH), attualmente presente in Calabria, ed acariasi da Tropilaelaps sp. Con 

l’applicazione delle metodiche biomolecolari sviluppate presso la SC6 (PCR e real-time PCR) si 

potrà giungere a diagnosi eziologica delle malattie delle api in tempi rapidi e fornire agli 

apicoltori umbro-marchigiani un efficiente servizio diagnostico, che consentirà la stipula di 

convenzioni con l'Associazione Produttori Apistici Umbri (APAU) e con gli apicoltori direttamente 

interessati al servizio. 

 

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 ed applicare metodiche biomolecolari (PCR) in grado di discriminare a 

livello di specie 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 di dominio veterinario. Per contribuire alla salvaguardia delle popolazioni di 

quelle specie di insetti utili all’ambiente, verrà monitorato il loro stato sanitario attraverso esami 

anatomopatologici/istologici/ultrastrutturali ed esami virologici/batteriologici/parassitologici, sia 

con l’ausilio di metodiche tradizionali che biomolecolari. 
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Principali progetti di ricerca corrente/finalizzata/europea per il 2017  

Progetto di Ricerca Corrente 2014 – codice IZSUM RC04/2014 “Valutazione 

dell’antimicoticoresistenza in miceti di interesse medico e veterinario isolati in Umbria” 

Introduzione 

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 dei funghi filamentosi. 

 

Descrizione 

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 sede ospedaliera, 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. 

 

Obiettivi 

Gli obiettivi specifici prefissati sono i seguenti: 

 standardizzazione del metodo antimicogramma per ceppi di origine animale, sia per funghi 

filamentosi che per lieviti; 
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 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. 

 

Ricadute 

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 

Durata: 24 mesi (28/9/2015 – 27/9/2017). Finanziamento: 37000€. 

Nel corso del 2017, le attività previste dal progetto verteranno principalmente sullo studio dei 

fattori di resistenza agli antimicotici nei ceppi fungini isolati durante le  varie fasi progettuali; i 
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dati ottenuti saranno diffusi mediante l’invio di pubblicazioni scientifiche a riviste del settore e 

mediante la loro presentazione a convegni nazionali e/o internazionali specifici.  

 

Progetto di Ricerca Corrente 2015 - codice IZSUM RC03/2015 “Studio sull’infestazione da 

Eustrongylides sp. (Nematoda: Dioctophymatidae) nei pesci lacustri” 

Introduzione 

L’Eustrongilidosi è una parassitosi degli uccelli ittiofagi e dei pesci dulciacquicoli sostenuta da 

nematodi appartenenti al genere Eustrongylides (Nematoda, Dioctophymatidae), nota nei paesi 

anglofoni come Big Red Worm Disease. Le specie più conosciute sono E. tubifex, E. ignotus ed E. 

excisus. Il ciclo di vita del parassita richiede quali ospiti intermedi dapprima anellidi oligocheti 

acquatici e quindi pesci bentofagi, nei quali si sviluppa la larva di quarto stadio infestante. Pesci 

predatori, anfibi e rettili possono rientrare nel ciclo del parassita come ospiti paratenici o 

“intercalari”, in grado di accumulare le larve a livello di sierose viscerali e/o di muscolatura. 

Nell’ospite definitivo (aironi e cormorani), gli adulti colonizzano e si riproducono nello spessore 

della parete del proventricolo. L’interesse del mondo scientifico e medico-veterinario nei 

confronti di questo parassita si è sviluppato negli ultimi anni, oltre che alla luce della sua elevata 

patogenicità negli uccelli ittiofagi, soprattutto a seguito di alcune segnalazioni di casi umani che 

ne hanno evidenziato il potenziale zoonosico. Nei pesci dulciacquicoli, infatti, la presenza di larve 

di Eustrongylides può rappresentare un rischio sanitario per il consumatore in caso di 

preparazioni alimentari che non prevedano la cottura o il congelamento del prodotto ittico 

parassitato. 

Descrizione 

A fronte del fatto che nel 2014 il parassita è stato per la prima volta descritto in specie ittiche in 

Italia, nello specifico in pesci persici (Perca fluviatilis) pescati nel lago Trasimeno (contesto in cui 

insiste un’attività di pesca professionale ed i settori della ristorazione e della 

commercializzazione contemplano preparazioni a base di pesce crudo o poco cotto locale, 

particolarmente apprezzate dai consumatori), il presente progetto intende fotografare la 

distribuzione del nematode nei bacini  lacustri umbri, studiarne il ciclo biologico e valutare i 

possibili rischi per il consumatore. 

Obiettivi 

Gli obiettivi specifici prefissati sono i seguenti: 

 Aumentare le conoscenze riguardo ad una zoonosi ittica emergente legata al consumo di 

prodotti ittici d’acqua dolce; 
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 Valutare gli aspetti di similarità/diversità rispetto ad altre zoonosi parassitarie di origine 

ittica, sia da un punto di vista biologico, che epidemiologico e sanitario; 

 Contribuire ad un’adeguata educazione sanitaria rivolta al personale operante nel 

settore ittico (es. pescatori di cooperative, ristoratori, ecc.), nonché ad una appropriata 

educazione alimentare rivolta a tutti i consumatori; 

 Diffondere i dati ottenuti attraverso partecipazione a congressi nazionali e/o 

internazionali. 

Ricadute 

L'insieme delle conoscenze derivanti dalla ricerca renderà disponibili informazioni d’interesse 

epidemiologico e sanitario utili a definire la presenza del nematode Eustrongylides spp. nei 

pesci e negli uccelli ittiofagi dei bacini lacustri umbri. 

I soggetti che potranno usufruire di tali informazioni saranno: 

- i Servizi Veterinari ASL; 

- i medici ed i veterinari operanti come liberi professionisti; 

- gli esercenti commerciali che trattano alimenti di origine ittica (cooperative di pesca, 

ristoratori, operatori del settore alimentare ittico); 

- gli addetti al controllo della fauna selvatica (Guardia Forestale, Polizia Provinciale); 

- le Società Scientifiche. 

Durata: 24 mesi (3/10/2016 – 2/10/2018). Finanziamento: 35000€. 

Studi preliminari sulla diffusione dell’Eustrongilidosi nei pesci e negli uccelli ittiofagi dei bacini 

lacustri umbri sono stati condotti all’interno del Progetto di Ricerca della Regione Umbria – 

codice RCRU12016 “Accrescere le garanzie di salubrità dei prodotti locali: sviluppo delle basi 

scientifiche a supporto di una corretta valutazione del rischio per il consumatore finale”, 

conclusosi il 31/12/2016.  

 

Formazione rivolta all’esterno 

Partecipazione da parte del personale della SC6 alle attività di docenza all’interno di corsi di 

formazione organizzati dall’Ente, fra cui il progetto formativo aziendale “Aggiornamenti in tema 

di microbiologia diagnostica: dal prelievo dei campioni all’identificazione dell’agente eziologico 

(Tolentino 8/2/17 e Perugia 2/3/17). 
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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. 

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). 

 

Attività di sviluppo previste nell’anno 2017   

La Sezione di Pesaro, in continuità con il lavoro iniziato nei precedenti anni e in collaborazione 

con la Regione Marche, sarà impegnata, nel corso del 2017, nel coordinamento e realizzazione 

delle attività di ottimizzazione del controllo ufficiale. 

Tale obiettivo si inquadra nel programma 11.7 del Piano di Prevenzione Regionale 2014-2018 

relativo alle tecniche e organizzazione del controllo ufficiale (aspetti relativi alla formazione e 

agli audit). Il macro obiettivo 10.11.1 di tale Piano focalizza l’attenzione sulla formazione 

adeguata degli operatori dell’Autorità Competente Locale in merito alle tecniche e 

all'organizzazione del controllo ufficiale e il macro obiettivo 10.12.1 si riferisce alla realizzazione 

degli audit previsti dall'art. 4, paragrafo 6, del reg. CE 882/2004.  

La Regione Marche, attraverso la Delibera 1244/2014, si è dotata di uno strumento organizzativo 

e gestionale relativo all’attività di audit sull’Autorità Competente Locale: SIAN (Servizio Igiene 

degli Alimenti e della Nutrizione), SSA (Servizio Sanità Animale), SIAOA (Servizio Igiene degli 

Alimenti di Origine Animale), SIAPZ (Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche). 

La PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con il Decreto Dirigenziale n.26 del 13/02/2015 ha 

istituito un Gruppo di Coordinamento Regionale Audit (CGA), composto da tre unità, con la 

finalità di elaborare i programmi di audit, effettuare il riesame e migliorare il sistema di audit. La 
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Sezione di Pesaro dell’Istituto è presente in questo gruppo di lavoro. In tale contesto L’Istituto 

metterà a disposizione del Controllo Ufficiale le proprie competenze contribuendo alla 

programmazione delle attività di verifica dell’Autorità Competente Locale per il 2017 e alla sua 

realizzazione in campo. Inoltre la Sezione di Pesaro effettuerà attività di formazione per gli 

auditor qualificati a svolgere audit su Autorità Competente Locale, al fine del mantenimento dei 

requisiti di competenza, imparzialità, indipendenza e oggettività che devono caratterizzare tali 

operatori, secondo quanto previsto dal Reg. CE 882/2004 e dalla Norma ISO UNI EN 19011:2012.  

 

Centro Regionale dell’Autocontrollo  

Il Centro Regionale Autocontrollo di Pesaro da diversi anni svolge attività di consulenza ed 

assistenza nell’ambito dell’autocontrollo a supporto di varie realtà aziendali territoriali.  

Nel corso del 2017 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.  

Oltre all’attività sopraindicata, il Centro Specialistico svolgerà studi di shelf life, challenge test a 

supporto delle produzioni territoriali. 

La garanzia di sicurezza per il consumatore finale, regolata dalle normative comunitarie, è 

strettamente correlata alla raccolta di dati e informazioni circa le caratteristiche chimico-fisiche 

e microbiologiche dei prodotti. A tale scopo viene prestata notevole attenzione alla tecnologia di 

produzione, la cui gestione potrebbe permettere di limitare il livello di rischio associato 

all’alimento. Tuttavia la difficoltà di poter prevedere le condizioni di effettivo pericolo di un 

prodotto, ha portato anche allo sviluppo di studi scientifici in grado di valutare la sicurezza di un 

alimento attraverso la definizione delle caratteristiche di processo e di prodotto e la stima 

dell’effetto combinato di numerosi parametri sul potenziale sviluppo di microrganismi patogeni 

a partire da condizioni prefissate.  

In tal contesto, il Centro Regionale dell’Autocontrollo di Pesaro, a potenziamento della propria 

attività, propone di effettuare diversi tipi di studi a supporto dell’attività di autocontrollo di 

aziende del territorio marchigiano come di seguito indicato: 

 

1) Studi di Shelf life e Challenge test (definizione della dinamica di comportamento della L. 

monocytogenes) su un prodotto tipico locale ready to eat “Salame Fabriano”  

 

In tal contesto si propone di definire un protocollo e un piano di campionamento per la 

determinazione della Shelf life del prodotto individuato (prodotti e/o siti da campionare, 
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numerosità dei campioni, parametri da ricercare) e per la determinazione dello standard 

di processo del “Salame Fabriano”. Quindi si propone di redigere un protocollo di 

contaminazione (Challenge test) del prodotto allo scopo di definire la dinamica di 

comportamento della L. monocytogenes durante l’intera vita commerciale del prodotto.  

 

2) Studi di Shelf life e Challenge test (Convalida del trattamento termico di un 

prodotto/preparazione) su un prodotto/preparazione avicola da consumarsi previa 

cottura  (definizione di tempi e temperature da riportare in etichetta al fine di fornire al 

consumatore le informazioni necessarie per una validata cottura del prodotto). 

 

In tal contesto si propone di definire un protocollo e un piano di campionamento per la 

determinazione della Shelf life del prodotto individuato (prodotti e/o siti da campionare, 

numerosità dei campioni, parametri da ricercare). Quindi si propone di redigere un 

protocollo di contaminazione (Challenge test) del prodotto allo scopo definire i tempi e 

temperature di cottura da riportare in etichetta (convalida) 

 

Tali attività saranno svolte in collaborazione con La Sede Centrale di Perugia) e la sede 

periferica di S. Donà di Piave (IZSVE). 

 

La finalità di tali studi è quella di valutare se il processo implementato dall’azienda sia in grado di 

fornire costantemente un risultato conforme alle specifiche definite, verificando la validità dei 

processi produttivi dal punto di vista della sicurezza alimentare del prodotto.  

Inoltre si propone di effettuare attività di supporto all’applicazione di piani di autocontrollo in 

aziende territoriali al fine di tenere sotto controllo i rischi associati ad alcune produzioni locali. 

 

Laboratorio Controllo Alimenti 

Il Laboratorio Controllo Alimenti nell’anno 2017 sarà impegnato nell’esecuzione di esami 

microbiologici su alimenti ad uso umano e zootecnico nell’ambito dei piani nazionali, del piano 

campionamenti regionale, dell’attività di autocontrollo effettuata dal Centro Specialistico e 

dell’attività di ricerca.  

 

Oltre all’attività sopraindicata il Laboratorio Controllo Alimenti propone di proseguire l’attività di 

coordinamento e realizzazione dell’obiettivo inquadrato nella linea di intervento 12.10 del Piano 

di Prevenzione Regionale (Regione Marche D.G.R. n 540 del 15/07/2015) relativo alla 
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prevenzione delle malattie infettive trasmissibili. Tale obiettivo prevede lo sviluppo di protocolli 

di collaborazione tra laboratori ospedalieri di diagnostica umana e laboratori deputati alla 

diagnosi delle zoonosi negli alimenti o negli animali. È infatti ormai dimostrato che un’efficace 

prevenzione delle zoonosi richiede, un approccio multidisciplinare ed un continuo scambio di 

informazioni tra laboratori, reparti Ospedalieri, Servizi Medici e Veterinari dei dipartimenti di 

prevenzione, affinchè la capacità di intervento e l’efficacia dello stesso siano massimizzate. In 

particolare l’attività diagnostica dei laboratori rappresenta l’elemento fondamentale per 

garantire l’individuazione precoce della circolazione di agenti zoonotici e del rischio di epidemie. 

Il dato di laboratorio sulle zoonosi rende più mirata la diagnosi e quindi la notifica, permette di 

attivare rapidamente uno stato di allerta e di conoscere la presenza di agenti patogeni in un 

territorio, anche in carenza di notifiche. Affinchè i dati prodotti dalla rete dei laboratori siano 

prontamente utilizzabili è necessario adottare protocolli diagnostici armonizzati per la diagnosi di 

laboratorio delle zoonosi e prevedere uno scambio di informazioni sulla base di standard 

condivisi. 

In tal contesto il Laboratorio Controllo Alimenti di Pesaro propone di proseguire l’attività di 

prevenzione delle zoonosi da STEC, già iniziata lo scorso anno, con la finalità di incrementare 

informazioni sulla diffusione di E. coli STEC in latte crudo e prodotti derivati, circolanti nella 

regione Marche, visto le positività riscontrate nell’anno 2016. Tale informazioni potranno essere 

utili nella pianificazione di eventuali interventi a tutela della salute del consumatore. 

Inoltre il Laboratorio Controllo Alimenti propone di estendere l’attività studio sulla diffusione da 

E. coli STEC su vegetali pretagliati prodotti da un’Azienda della regione Marche che distribuisce su 

tutto il territorio regionale e nazionale.  

L'attenzione verso i vegetali è aumentata in seguito all'epidemia di E.coli O104:H4, verificatasi in 

Europa nel corso del 2011 e legata al consumo di germogli vegetali prodotti da semi di fieno 

greco contaminato. Il focolaio epidemico, centrato sull’area settentrionale della Germania ha 

visto coinvolte, a partire dal mese di maggio, oltre 3900 persone con 46 decessi, in 13 Paesi 

(Epicentro ISS). I dati bibliografici più recenti sottolineano come la prevalenza della 

contaminazione da STEC nei vegetali sia bassa evidenziando tuttavia una sottostima dovuta 

all’esiguo numero di campioni analizzato (Caprioli et al., 2014). In tal contesto il Laboratorio 

Controllo Alimenti propone di proseguire, a scopo epidemiologico, anche il monitoraggio della 

presenza di tale patogeno in feci non necessariamente ematiche di soggetti (bambini: 0-14 anni) 

ospedalizzati e non, con sintomi diarroici. Tale attività, implementata alla fine dell’anno scorso 

attraverso un accordo di collaborazione formale tra l’IZSUM di Pesaro e la Direzione dell’Azienda 
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Ospedaliera Marche Nord potrà essere estesa anche all’Azienda Ospedaliera Regionale di 

Ancona.  

Tale attività verrà svolta in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (Registro nazionale 

SEU, e Centro di Referenza Nazionale E. coli STEC), i laboratori Controllo Alimenti IZSUM regione 

Marche e alcuni Laboratori Ospedalieri ASUR Marche. 

 

Il Laboratorio di Diagnostica  

Il Laboratorio di Diagnostica sarà impegnato in tutte le attività previste nell’ambito del controllo 

ufficiale. Particolare interesse ed impegno saranno indirizzati nei confronti dell’attività 

diagnostica specialistica nei confronti degli animali da reddito finalizzata alla pianificazione di 

interventi per la tutela della salute ed il benessere animale a supporto del territorio. 

Nella fattispecie gli sforzi saranno rivolti verso l’implementazione dell’attività di diagnostica 

necroscopica e di consulenza sanitaria a supporto degli allevamenti bovini, ovini e caprini che 

rappresentano, allo stato attuale, le realtà zootecniche più rappresentative a livello regionale. 

L’obiettivo sarà quello di consolidare ed ampliare la rete di contatti, implementare la 

collaborazione con i colleghi del settore pubblico e privato ed enfatizzare il ruolo dell’Istituto, 

quale punto di riferimento a presidio del territorio. In particolare l’attività verrà orientata in 

modo preponderante nei confronti dell’allevamento ovi-caprino ad orientamento produttivo 

latte ed allevamento bovino linea vacca-vitello, essendo quest’ultime le realtà aziendali che più 

di frequente necessitano di un supporto di tipo tecnico-consulenziale. Tale attività, tuttavia, a 

differenza degli anni precedenti, sarà caratterizzata da una collaborazione più stretta fra le varie 

sezioni diagnostiche marchigiane, in un’ottica di trasversalità che dovrà necessariamente 

prevedere la programmazione di obiettivi comuni ed un approccio al benessere animale 

realmente condiviso su tutto il territorio regionale. Alla luce della limitata conoscenza della reale 

diffusione delle malattie e della distribuzione delle stesse sul territorio, sarà necessario avviare 

un percorso attraverso il quale si possano integrare i dati derivanti dall’attività passiva, 

abitualmente svolta in Istituto (piani di profilassi, piani controllo e/o sorveglianza, attività 

diagnostica, etc.), con quelli derivanti invece da un’attività diagnostica attiva, calibrata sulla 

scorta della distribuzione delle varie realtà zootecniche a livello regionale. In altre parole il 

tentativo sarà quello di produrre un quadro aggiornato sulla conoscenza e la distribuzione delle 

problematiche sanitarie negli allevamenti a livello regionale, sovrapponendo i dati che 

normalmente vengono prodotti nelle varie Sezioni, con un’attività diagnostica mirata, diretta ed 

indiretta, in allevamenti dislocati in zone che normalmente non conferiscono materiale presso 

l’Istituto.  
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Nel contesto generale di implementazione dell’attività di diagnostica territoriale, il Laboratorio si 

propone di proseguire l’indagine sulla diffusione dei principali agenti mastidogeni 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. L’approfondimento in questo specifico 

settore ha infatti permesso negli ultimi anni di caratterizzare l’attività del Laboratorio e di 

avviare molteplici collaborazioni con allevatori e veterinari che sempre più numerosi si rivolgono 

presso la nostra struttura alla ricerca di un riferimento. 

Un’ulteriore attività che ci si propone di ampliare, sarà legata allo sviluppo di un protocollo 

diagnostico per la gestione dell’ipoferitlità nella specie bovina, giacchè la semplice definizione 

dei principali agenti infettivi responsabili di infertilità ed aborto, offrono all’utenza la sola 

possibilità di escludere o meno la sola eziologia infettiva, ma non quella di poter intervenire in 

modo efficacia per la risoluzione degli insuccessi riproduttivi. L’idea nasce da un’attività di 

monitoraggio svolta in collaborazione con i servizi veterinari in occasione della manifesta 

preoccupazione da parte degli allevatori per la riforma anticipata di molti capi per frequenti e 

continui ritorni di calore a seguito della campagna vaccinale nei confronti del virus della BT. Nel 

tentativo di individuare positività nei confronti di agenti infettivi responsabili di 

ipofertilità/aborto e quindi di escludere il nesso di causalità tra la vaccinazione ed infertilità, ci 

siamo spesso imbattuti in situazioni di difficile interpretazione, che meritano un 

approfondimento più mirato nell’ottica di voler fornire uno strumento utile ai veterinari per la 

gestione della problematica.  

Per quanto riguarda l’attività formativa, il Laboratorio Diagnostica si impegnerà nel corso 

dell’anno ad organizzare 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). 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. Tale attività, in un ottica di implementazione 

dell’attività diagnostica a livello regionale, verrà svolta coinvolgendo il personale di tutte le 

Sezioni Territoriali Marchigiane, avvalendosi anche della partecipazione di personale afferente al 

Centro Specialistico Patologie Piccoli Ruminanti. Sempre relativamente all’attività formativa il 

Laboratorio sarà impegnato nell’organizzazione di 20 ore di incontri formativi per gli allevatori 

che hanno avuto accesso al premio per la “Misura 14.1 Benessere Animale”. 
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Infine dando seguito all’adesione della Regione Marche al Piano Nazionale di controllo e 

certificazione nei confronti della PTBC bovina, la sezione sarà impegnata nella organizzazione del 

Piano (l’adesione al quale costituiva un titolo di merito per l’accesso alla graduatoria per la 

misura 14.1) definendo con la PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Marche il 

coordinamento di tutte le attività da svolgere, organizzando incontri formativi per veterinari 

ufficiali e liberi professionisti e mantenendo i rapporti con il Centro di Referenza Nazionale per la 

reportistica dei risultati.  

 

Progetti di ricerca corrente/finalizzata/propria/europea:  

Attualmente in corso 

 

RC 05/13 IZSUM: 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”. 

Responsabile scientifico: Annalisa Petruzzelli 

 

Entro marzo 2017 verrà terminata l’attività inerente la ricerca corrente 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.  

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 IZSUM: “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.” 

Responsabile scientifico: Piermario Mangili  

 

Entro il 1 maggio 2017 verranno terminate le attività previste della RC11/13, avviate il 15 

settembre 2014. L’obiettivo sarà quello di riuscire a verificare se la comparsa di forme cliniche di 
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pasteurellosi in azienda sia legata alla presenza di specifici patotipi e se gli stessi possano essere 

utilizzati per allestimento di presidi immunizzanti specifici.  

 

Progetti di ricerca corrente/finalizzata/propria/europea attivati ad ottobre 2016 

 

RC 06/2015 IZSUM - "Studio sui fattori di rischio zoonosico: presenza e diffusibilità di alcuni 

agenti patogeni in filiere produttive tipiche del territorio" - Responsabile Scientifico Silvana 

Farneti   

 

Nell’ambito del progetto la Sezione di Pesaro figura come Unità Operativa 5. In tal contesto 

coordinerà le attività relative allo studio della diffusione di E. coli STEC in allevamenti ovi-caprini 

con caseificio annesso e collaborerà, con le altre unità operative, allo studio della Listeriosi, alla 

diffusione di ceppi di Salmonella ESBL e allo studio sulla diffusione di ceppi Sa/monella enterica 

subspecie diarizonae sierotipo 61: k:l,5,(7) nella filiera ovina. 

 

Formazione rivolta all’esterno  

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 come 

ogni anno verranno organizzati corsi non ECM (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.  

La valutazione dell’apprendimento verrà effettuata tramite compilazione di un questionario. 

 

La Sezione di Pesaro collaborerà con la Regione Marche nell'individuazione e realizzazione di un 

percorso formativo per il personale addetto al controllo ufficiale dei Servizi dei Dipartimenti di 

Prevenzione dell’ASUR Marche. La formazione specifica sarà orientata al mantenimento nel 

tempo di una adeguata qualificazione secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni   n. 46 

del 7 febbraio 2013 relativo a ““Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell’attività 

di controllo ufficiale da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza degli alimenti e 

sanità pubblica veterinaria”. 

 

  

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4215_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4215_listaFile_itemName_0_file.pdf
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STRUTTURA COMPLESSA 8 (SC8) - SEZIONE DI ANCONA  
 

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

Nel corso del 2017 proseguirà l’attività di studio e ricerca nei filoni di indagine riportati di 

seguito. 

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 le attività di diagnosi 

delle malattie trasmesse da vettori e delle zoonosi, in particolari quelle trasmesse dagli animali 

selvatici, con il Laboratorio di Diagnostica (LD8AN). Il Laboratorio ha offerto inoltre la propria 

disponibilità allo svilupppo della sorveglianza di West Nile nella Repubblica Macedone, 

nell'ambito del Progetto Twinning con l'Italia.   

Come in passato, particolare enfasi sarà data all’attività di formazione e aggiornamento 

professionale, anche nell’ottica della riapertura della sala riunioni della nuova sede di Ancona 

che vuole tornare ad essere un polo di aggregazione per la veterinaria regionale. 

Si intende inoltre migliorare la gestione di alcuni processi a valenza trasversale, partendo dal 

processo di accettazione campioni, organizzando giornate di formazione ed integrazione tra le 

sezioni e la sede. 

Si intende, infine, 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, 

anche per il 2017. 

Attività di sviluppo previste nel 2017  

Metodi biologici di depurazione molluschi, in particolare approfondendo le potenzialità di 

applicazione di batteri “predatori” appartenenti al gruppo dei Bdellovibrio and like 

microorganisms. In particolare si procederà a monitorare la presenza di tali batteri nelle zone  di 

produzione di mitili, alla loro caratterizzazione molecolare e morfologica nonché a testarne in 

vitro attraverso prove di challenge test l’attività inibitoria nei confronti di svariati ceppi di origine 

alimentare, ambientale e clinica, (indigeni e non) di V.parahaemolyticus e Salmonella.  

Validazione metodo in PCR per la ricerca del gene stn/sto di V.cholerae non O1 non O139 

previsto dalle Linee Guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 882/2004 e 

854/2004 (Intesa n. 212/CSR del 10 novembre 2016). Studio anche della distribuzione di stn/sto 

in ceppi di V.cholerae non O1 non O139 di origine alimentare, ambientale e clinica isolati in Italia 

negli ultimi 15 anni, presenti nella collezione IZSUM. Verranno eseguiti sui ceppi anche studi di 
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caratterizzazione molecolare con la tecnica di PFGE, ricerca di potenziali marcatori di virulenza 

oltre al gene stn/sto e studi di antibioticoresistenza.  

Partecipazione alle attività del Gruppo CEN/TC 275/WG 6/TAG 15 Vibrio. In particolare, nel corso 

del 2017, è prevista la partecipazione al Ring Test del gruppo TAG 15 per l'individuazione del 

gene target più idoneo (come inclusività ed esclusività) all’identificazione di specie di V. 

parahaemolyticus, studio preliminare alla messa a punto di un metodo quantitativo molecolare 

per la numerazione di V. parahaemolyticus in matrice alimentare (periodo giugno-luglio 2017). 

Ring Test RT 03 2017 per la valutazione esterna in qualità dei Laboratori di Controllo Ufficiale 

microbiologico dei molluschi bivalvi: Preparazione, distribuzione e valutazione dei risultati al 

Ring Trial RT03 per la numerazione di E. coli e la ricerca di Salmonella spp. Nnei molluschi bivalvi. 

Studi e applicazione dell’analisi del rischio sul controllo microbiologico e chimico delle zone di 

produzione dei molluschi bivalvi. 

Attività di rinnovamento del sito web IZSUM per la parte riguardante il CEREM 

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 

Migliorare servizio all’utenza per la diagnosi di laboratorio delle malattie trasmesse da vettori 

(Bluetongue, West Nile, Leishmaniosi, e malattie trasmesse da zecche), sia attraverso la 

consulenza tecnico diagnostica ai Piani Nazionali (WND; Blue Tongue; Aethina tumida) che 

Regionali (Leishmaniosi, Vespa velutina), sia attraverso la consulenza alle strutture ospedaliere e 

agli allevatori (ARA Basilicata) relativa alle malattie trasmesse da zecche (Borreliosi, Ricketsiosi, 

Anaplasmosi e Babesiosi). 

Attività relativa al Piano Regionale della Prevenzione che prevede la presentazione di Linee guida 

per la diagnosi di Tubercolosi, West Nile, Influenza aviare e Pseudopeste aviare negli animali 

selvatici.  

Collaborazione per la sorveglianza delle malattie nell'interfaccia domestico selvatico con i servizi 

veterinari della Regione Campania.    

 

Nel corso del 2017 si svilupperanno i seguenti progetti: 

Interventi Regionali di attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018: Linea 

d'Intervento 12.11 Attuazione di Piani di Sorveglianza in Animali selvatici (Tubercolosi, 

Pseudopeste, Influenza aviare e west Nile) l'obiettivo atteso per il 2017 è di formalizzare due 

Piani di Sorveglianza e di effettuare un corso di formazione per gli operatori coinvolti. 
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Sviluppo di un sistema modellistico accoppiato atmosfera-mare-dispersione di inquinanti in 

grado di fornire uno strumento per la pianificazione e il mantenimento di impianti di miticoltura 

e itticoltura. Il CEREM attraverso ricerche precedenti, ha studiato come vari fenomeni ambientali 

interagiscono con il biota in termini di inquinamenti chimici e biologici. Questo know how, per 

essere fruibile sul territorio italiano, deve essere utilizzato tramite un sistema modellistico che 

fornisca uno strumento per la pianificazione e il mantenimento degli impianti di miticoltura e 

itticoltura. 

 

Progetti di ricerca corrente e finalizzata che avranno avvio o proseguiranno nel corso del 2017  

Ricerca finalizzata RF001/2013 (codice ministeriale RF-2013-02355019) "Biological approach to 

decontamination of bivalve molluscs from V. parahaemolyticus and Salmonella by Bacteriovorax 

Species". Principal investigator Donatella Ottaviani - Il progetto è ufficialmente iniziato a Luglio 

2016 e proseguirà fino a Giugno 2019. In particolare verranno effettuate prove di depurazione in 

impianto sperimentale di molluschi da V.parahaemolyticus e Salmonella utilizzando ceppi 

indigeni e ceppi di collezione appartenenti a Bacteriovorax spp. 

IZSUM 10/13 RC: Molluschi bivalvi from farm to fork: comportamento dei microrganismi 

enteropatogeni alla produzione primaria e nei prodotti moderni (Resp. Scientifico F. Leoni) – Nei 

primi mesi del 2017 saranno completate le attività inerenti gli studi di depurazione dei molluschi 

bivalvi da batteri patogeni potenzialmente persistenti e l'approfondimento con tecniche 

istologiche e di immunoistochimica. Verrà prodotta la relazione finale del progetto per il 

Ministero della Salute. 

RC102015 Parametri innovativi per la diagnsoi della Leishmaniosi canina, la ricerca è stata 

attivata con i partner coinvolti nel progetto e nel corso dell'anno si darà corso alle attività 

sperimentali previste 

CCM2015 Sorveglianza delle introduzioni di vettori esotici: la ricerca è stata prorogata a tutto il 

2017 permettendo la continuazione della sorveglianza nella regione Marche dei POE point of 

entry individuati come siti a rischio d’introduzione di vettori esotici nei quali vengono fatte 

catture entomologiche periodiche durante la stagione vettoriale. 

IZSUM RC0062014 “Sversamenti accidentali di inquinanti in mare. Costruzione di un sistema 

informativo per la gestione dell’emergenza”. Conclusione delle attività settembre 2017. Fase di 

analisi dei dati al fine della relazione e della pubblicazione dei risultati. 
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IZSUM RC0092015 “Il cadmio nei molluschi bivalvi: biodisponibilità e riduzione del rischio”. Inizio 

parte di ricerca sulla biodisponibilità.  

IZSUM 005/16 RC Studio di un nuovo piano di classificazione delle aree di produzione dei 

molluschi bivalvi vivi economicamente sostenibile. Inizio secondo semestre 2017. 

 

Formazione rivolta all’esterno  

Alternanza scuola lavoro per lo studio delle malattie trasmesse da vettori biologici in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche un’attività di “mentoring” nei 

confronti di giovani studenti che devono confrontarsi con il mondo del lavoro durante il liceo. La 

Buona Scuola è partita (Legge 107/2015) e ha introdotto l’alternanza scuola lavoro obbligatoria 

nei licei: 200 ore in totale, da frammentare nel triennio. Con questo progetto si intende 

realizzare un percorso formativo di alternanza scuola lavoro orientato allo studio delle malattie 

trasmesse da vettori biologici (zecche e zanzare in particolare).Tale settore progettuale è stato 

scelto non solo perché rappresenta l'attività diagnostica principale di uno dei laboratori della 

Sezione, ma anche perché adatto a creare un’esperienza per gli studenti siano essi di ambito 

umanistico che tecnico-scientifico. L'IZSUM ha tra i suoi compiti lo studio e la diagnosi delle 

Zoonosi e da diversi anni ha intrapreso un percorso di sorveglianza epidemiologica delle 

principali malattie da vettore nel territorio regionale coordinando diversi Piani Sanitari Nazionali 

e Regionali (Blue Tongue Virus, West Nile Virus, Leishmaniosi, ecc.), avvertendo la necessità di 

coinvolgere la cittadinanza nelle azioni di sorveglianza e prevenzione, così come a suo tempo 

avvenne grazie all'istituzione delle scuole rurali, attive nel coinvolgere le famiglie nella profilassi 

antimalarica attraverso l'uso del chinino ma anche direttamente nella lotta ai vettori 

anofelini.Dal punto di vista tecnico l'argomento consente di integrare tecniche di cattura e 

indentificazione entomologiche effettuate anche attraverso l'ausilio dei Sistemi Informativi 

Geografici (GIS) e di Global Positioning System (GPS), per passare poi alla diagnosi virologica e 

parassitologica effettuata con tecniche di biologia molecolare (Real time PCR) per la ricerca del 

DNA/RNA del patogeno già negli insetti vettori. I risultati analitici saranno elaborati e riportati su 

strumenti di uso quotidiano come gli smartphone andando a costituire un’informativa di 

sorveglianza sanitaria del territorio regionale. 

Veterinaria e cooperazione: verso nuove frontiere. Incontro formativo organizzato in 

collaborazione con SIVTRO Veterinari senza Frontiere Italia. Tolentino 24/02/2017. L'obiettivo 

dell'incontro è di presentare le opportunità che la Cooperazione può offrire alle diverse tipologie 

professionali presenti nel nostro Istituto, ma più estesamente per i diversi approcci alla 



75 
 

professione. Verranno presentate infatti due esperienze di cooperazione molto diverse per la 

professionalità messa in campo, a nostro avviso entrambe interessanti.  

Workshop dei Laboratori di Controllo Ufficiale dei molluschi bivalvi.  L’incontro in collaborazione 

con l’Istituto Superiore di Sanità è previsto per giugno 2017 e si svolgerà a Roma. La finalità 

dell’incontro viene individuata oltre che nell’adempimento degli incarichi specifici del LNRMBV, 

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. 

3° Workshop degli operatori sanitari dei molluschi bivalvi Il WKS sarà organizzato nel secondo 

semestre dell’anno, si tratta di un evento ormai a cadenza annuale con cui s’intende fornire 

informazioni aggiornate sulla situazione nazionale e comunitaria su tutta la filiera dei molluschi 

bivalvi, dalla produzione alla commercializzazione e illustrare le principali novità sulle fonti di 

finanziamento comunitario per la molluschicoltura e per la ricerca applicata alla 

molluschicoltura.  

Evento ECM PFA la Sanità pubblica si trasforma: sistemi di partecipazione e di valutazione Come 

naturale prosecuzione del Corso ECM PFA 2016, anche in questo corso, articolato in due 

giornate, si utilizzerà un metodo di formazione esperienziale rivolta ad “adulti esperti” (Action 

Learning) basata sul lavoro di gruppo per rielaborare gli argomenti delle lezioni e far emergere 

spunti di riflessione (Training Group). Ad un livello operativo, il conduttore del gruppo 

(Storyteller / Tutor) avvierà un’elaborazione condivisa sugli argomenti trattati nelle lezioni 

teoriche (modelli di gestione del personale, aspetti istituzionali, normativi e contrattuali, i 

sistemi di valutazione e incentivazione; lo sviluppo del personale, sistemi premianti) con l’utilizzo 

di: mindmapping, collaborative projecting and writing, role playing, in modo da far emergere, 

attraverso le interazioni di gruppo, criticità e soluzioni per una migliore gestione della 

partecipazione attiva all’interno dell’IZSUM.  

Evento ECM PFA Piano Nazionali Residui. Istruzioni per l’uso in Accettazione. Il personale 

dell’ufficio accettazione, nello svolgimento delle proprie attività, in particolare nella fase di 

registrazione dei campioni ufficiali, oltre che rispettare le procedure interne, deve attenersi al 

rispetto delle indicazioni riportate nelle norme di legge, come ad esempio, quelle relative alla 

registrazione dei campioni prelevati per i Piano Nazionale Residui o per il Piano Alimentazione 

Animale, è quindi doverosa una puntuale formazione ed aggiornamento sulla normativa vigente. 

Il corso intende sviluppare ogni aspetto che riguarda l’accettazione del campione per indagini 

previste dal PNR iniziando dalla fase di campionamento fino alla refertazione e alla gestione del 

dato per soddisfare il debito informativo per il Ministero in modo che il personale 
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dell’accettazione comprenda l’importanza di ogni aspetto, e il lavoro in gruppo aumenti il senso 

di appartenenza trasversale. 
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STRUTTURA COMPLESSA 9 (SC9) - SEZIONE DI TOLENTINO 
 

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

La sezione Territoriale di Tolentino (SC9) rappresenta l’espressione dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche sul territorio della provincia di Macerata. La Sezione 

rappresenta l’interfaccia tra l’Istituto e tutti i portatori di interesse che operano sul territorio, sia 

che si tratti di utenti istituzionali, come i servizi veterinari, sia privati, come i veterinari libero 

professionisti, le associazioni di categoria, gli allevatori o le industrie agroalimentari. La Sezione, 

pertanto, attraverso le prestazioni dei propri laboratori, offre un supporto analitico di base, sia 

per quanto riguarda la sanità animale che la sicurezza alimentare. Il Laboratorio di Diagnostica, 

assolve alle esigenze analitiche legate all’attuazione dei piani nazionali di profilassi, controllo o 

eradicazione, quali quello per l’eradicazione della Brucellosi bovina e ovi caprina e della Leucosi 

Bovina Enzootica, per il controllo della Salmonellosi nella produzione primaria e per il controllo 

dell’Anemia Infettiva degli equidi. Queste due ultime attività sono svolte, in un’ottica di 

accentramento delle analisi e di razionalizzazione dei costi, non solo per il territorio di 

competenza, ma per tutta la Regione Marche. Accanto a questo, vi è la diagnosi clinica, 

eziopatogenetica, anatomopatologica delle principali malattie infettive, metaboliche e 

parassitarie degli animali da reddito. Un settore, che negli ultimi anni, ha assunto particolare 

rilevanza, anche per la vicinanza territoriale con il Parco Nazionale dei Sibillini, è la diagnosi delle 

patologie riscontrate negli animali selvatici, in particolare nella popolazione dei cinghiali, nella 

quale, tra l’altro, si è diffusa in modo preoccupante l’infezione tubercolare. Un ambito, che 

invece ha interessato il laboratorio lo scorso anno, è l’avvio di un proficuo e costante rapporto di 

collaborazione con uno dei primi gruppi avicoli nazionali, che ha la sua sede proprio in provincia 

di Macerata. Questa collaborazione da un lato ha portato a sviluppare un pacchetto analitico in 

grado di soddisfare le principali esigenze diagnostiche dell’azienda interessata, d’altro canto ha 

permesso di individuare e condividere un percorso formativo che ha interessato un nostro 

collaboratore, finalizzato all’acquisizione delle competenze specifiche nell’ambito della patologia 

aviare e dell’allevamento avicolo; questo, perché, il supporto che la sezione è in grado di offrire 

non sia solo di laboratorio, ma anche tecnico consulenziale. 

Il Laboratorio del Controllo Alimenti, opera sul territorio assolvendo a tutte le richieste analitiche 

e di supporto consulenziale che provengono dai servizi veterinari, sia quelle derivanti 

dall’attuazione del Piano Regionale per il Controllo degli Alimenti che quelle che scaturiscono 

dagli approfondimenti diagnostici in caso di episodi di tossinfezioni alimentari.  

Al contempo, si rapporta in modo proficuo con le industrie alimentari presenti nella provincia, 

alle quali assicura l’esecuzione delle prove di laboratorio, previste nei piani di autocontrollo, 
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volte a dimostrare il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza alimentare dei loro 

prodotti. Inoltre, da diversi anni, svolge funzioni di consulenza ed assistenza nell’ambito 

dell’autocontrollo a supporto di varie realtà aziendali, provvedendo alla gestione delle attività 

inerenti lo sviluppo di piani di autocontrollo e di studi di shelf life e di challenge test per la 

valorizzazione e garanzia sanitaria delle produzioni territoriali. 

Infine, il Centro di Riferimento Regionale Enternet. Centro specialistico della sezione, oltre a 

garantire l’alimentazione delle reti nazionali di sorveglianza Enter-net ed Enter-vet, attraverso la 

caratterizzazione fenotipica, sierologica e biomolecolare dei ceppi dei batteri enteropatogeni 

inviati dai laboratori periferici, in particolare quelli ospedalieri, supporta i servizi si sanità 

pubblica nel corso delle indagini epidemiologiche successive ad episodi di tossinfezioni 

alimentari. 

 

Attività di sviluppo previste nel 2017  

Il laboratorio di Diagnostica nel corso del 2017 intende rafforzare il supporto analitico nei 

riguardi della diagnostica delle patologie del pollame, nell’ambito del rapporto di collaborazione 

avviato durante il 2016 con la ditta Fileni.  

In particolare si intende estendere il pacchetto diagnostico oggi disponibile, attraverso 

l’applicazione di metodiche biomolecolari nei confronti della Bronchite Infettiva e degli Avian 

Pathogenic Escherichia coli (APEC) e l’attivazione di tecniche batteriologiche per la diagnosi delle 

infezioni da Micoplasmi e da Enterococcus spp. 

La bronchite infettiva è un’importante patologia nell’allevamento avicolo. Il suo monitoraggio da 

un punto di vista molecolare (genotipi presenti) è indispensabile al fine di individuare i ceppi che 

circolano in azienda, potendo così impostare la vaccinazione nei futuri cicli produttivi. 

Per quanto riguarda gli Avian Pathogenic Escherichia coli (APEC), il loro monitoraggio risulta 

essere particolarmente importante in virtù della massiccia diffusione che sta investendo tutto il 

comparto avicolo nell’ultimo decennio, Numerosi sono i ceppi che mostrano una spiccata 

antibiotico resistenza ed alcuni sequence type risultano essere in comune con quelli di E. coli 

enteroinvasivi umani.  

L’isolamento di Mycoplasma Gallisepticum e M. synoviae, unito alle tecniche biomolecolari, 

consentirà di ottenere un maggior successo nel monitoraggio degli allevamenti, soprattutto di 

riproduttori, aumentando notevolmente le possibilità di individuare il patogeno. L’eventuale 

isolamento colturale inoltre permette la distinzione fenotipica tra ceppi termosensibili (ts+) e 

non termosensibili (ts-) incubandoli a temperature diverse e la possibilità di effettuare il 

sequenziamento al fine di confermare o smentire la presenza di un’infezione da ceppo di campo.  
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L’Enterococcus cecorum, infine, è un’importante causa di artrite nel broiler. La spondilolistesi è 

nella maggior parte dei casi dovuta a migrazione di tale agente eziologico a livello della quarta 

vertebra toracica, con conseguente formazione di un ascesso. La fonte di questa infezione non è 

ancora del tutto nota e l’industria avicola spinge affinché possano essere condotti studi più 

approfonditi al fine di migliorarne le modalità di isolamento e le strategie di controllo.  

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. 

Relativamente alla sicurezza alimentare la SC9 intende concentrare le attività di sviluppo per il 

2017 sui seguenti obiettivi strategici: l’ottimizzazione delle azioni finalizzate al controllo ufficiale, 

la sorveglianza delle zoonosi, l’implementazione del rapporto di collaborazione con le aziende 

alimentari presenti nel territorio.  

Continuerà, pertanto, la collaborazione con i servizi veterinari dell’Area Vasta n. 3 di Macerata, 

nell’attuazione delle attività di controllo ufficiale nell’ambito della Sicurezza Alimentare 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. In particolare un progetto riguarderà la messa a punto di un protocollo in RT-

PCR per la quantificazione di Campylobacter coli/jujuni negli alimenti. 

Ad oggi la SC9 è l’unica struttura dell’IZSUM ad avere accreditato la numerazione di 

Campylobacter mediante la norma ISO 10272-2:2006. Poiché è probabile che a breve sia 

introdotto tra i criteri di sicurezza alimentare, almeno per alcune categorie di prodotti 

alimentari, il livello di contaminazione di Campylobacter, il laboratorio intende sviluppare un 

metodo biomolecolare, in grado di assicurare tempi di risposta più brevi, oltre che ad essere 

sicuramente meno dispendioso in termini di reagenti e di impegno del personale d laboratorio. 

Per quanto riguarda le zoonosi, azione questa che coinvolgerà in particolare il Centro di 

Riferimento per gli Enteropatogeni, l’attività da una parte sarà finalizzata all’alimentazione della 
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rete di sorveglianza delle Malattie a trasmissione alimentare (MTA). Nella sorveglianza delle 

MTA l’elemento critico è il riconoscimento rapido dei focolai, in modo da stabilirne rapidamente 

l’origine e di attuare tutte le misure necessarie a garantirne il contenimento. 

La sezione di Tolentino si propone il raggiungimento di questo obiettivo attraverso il 

potenziamento della tipizzazione biomolecolare mediante PFGE dei ceppi isolati, che sarà 

tempestiva e contestuale alla ricezione del ceppo ed estesa alla totalità degli stipiti di 

Salmonella. 

  

Progetto/i caratterizzante/i l’attività della struttura 

Due i progetti che caratterizzeranno la SC9 nel corso del 2017. 

Il primo è inserito tra gli obiettivi assegnati dalla Regione Marche all’IZSUM è vede come titola 

"Sistema di monitoraggio sull'utilizzo dei farmaci veterinari antimicrobici: sviluppo di un sistema 

di farmaco-epidemio-sorveglianza – Valutazione della diffusione dell’antibiotico resistenza negli 

allevamenti avicoli ". Il progetto, continuazione di un’attività di farmacovigilanza già avviata lo 

scorso anno, prende spunto dalla considerazione che da alcuni decenni sia in medicina umana 

che veterinaria si è assistito all’aumento dell’utilizzo e dell’assunzione di farmaci, ed in particolar 

modo di antibiotici. L’uso sconsiderato di queste molecole ha portato alla comparsa di fenomeni 

di resistenza da parte di numerosi microrganismi, e ha aumentato il rischio di un trasferimento 

dei loro metaboliti nei prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Nonostante la 

normativa sia particolarmente rigida, in merito alle modalità di somministrazione e registrazione 

del farmaco, negli allevamenti di animali destinati alla produzione di alimenti, molte sono le 

criticità relative agli illeciti in materia di trattamenti.  

Per monitorare l’antibiotico resistenza, la Comunità Europea ha emanato una serie di normative 

volte a controllare l’uso di antimicrobici. Una di queste è la Decisione di Esecuzione della 

Commissione del 12 novembre 2013 (decisione 2013/652/UE) relativa al monitoraggio e alle 

relazioni riguardanti la resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonosici e commensali, che 

definisce in maniera dettagliata le modalità di svolgimento della sorveglianza nei confronti della 

resistenza agli antimicrobici nella filiera bovina, suinicola ed avicola. Tra le specie batteriche su 

cui vanno obbligatoriamente effettuati dei controlli ritroviamo E. coli sia come commensale che 

come potenziale patogeno. Nel settore avicolo, insistono alcune criticità. In particolare 

nell’allevamento intensivo avicolo le patologie correlate ad Escherichia coli aviari (Avian 

pathogenic E. coli - APEC) rappresentano una tematica rilevante per l’allevamento di tipo 

industriale (Dziva et al, 2008). 
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Gli APEC nel pollo, nel tacchino ed in altre specie aviari, sono spesso associati ad infezioni 

extraintestinali con problematiche a carico dell’apparato respiratorio, locomotore e causa di 

infezioni sistemiche note come colibacillosi (Dho Moulin et al, 1999). Inoltre, la brevità del ciclo 

produttivo del boiler, impone, qualora necessario, l’utilizzo di farmaci che abbiano tempi di 

sospensione altrettanto brevi, limitando la scelta del trattamento farmacologico ad un numero 

piuttosto esiguo di molecole ad azione antibatterica, con la possibile conseguenza della 

comparsa di fenomeni di resistenza. 

Recentemente uno studio (Braga et al. 2016), volto alla caratterizzazione di ceppi di E. coli isolati 

da lesioni vertebrali nei broiler, ha mostrato come un’elevata percentuale di questi presentasse 

resistenza agli antimicrobici. Lo stesso studio, inoltre, metteva in evidenza come molti sequence 

types dei ceppi isolati, fossero in comune tra gli APEC e gli extra intestinal pathogenic E. coli 

(ExPEC) umani. Tale riscontro sottolinea in maniera ancora più calzante la necessità di un 

monitoraggio di questi ceppi durante l’intera filiera produttiva, al fine di evitare l’insorgenza di 

problematiche correlate alla comparsa dei fenomeni di resistenza ed il loro possibile 

trasferimento all’uomo.    

In considerazione di quanto precedentemente esposto, questo progetto si propone: 

 Di monitorare il consumo del farmaco veterinario tramite l’analisi delle ricette medico-

veterinarie archiviate (2016) ed inserite nel portale SIVA per AV2, AV3 e AV4. La valutazione 

dei consumi di farmaco relativi alle diverse specie zootecniche verrà effettuata mediante 

parametri di farmaco-epidemiologia presenti in letteratura e desunti dalla medicina umana in 

accordo la reportistica EMA-ESVAC;  

 Di ottenere una fotografia del grado di antibiotico-resistenza presente negli allevamenti 

avicoli intensivi nella Regione Marche e delle caratteristiche dei ceppi circolanti attraverso la 

valutazione della presenza di Escherichia coli patogeni e contestualmente valutare fenomeni 

di antibiotico resistenza tramite antibiogramma con la tecnica del Kirby- Bauer e se del caso 

anche in MIC (minima concentrazione inibente), sarà inoltre possibile ricercare negli isolati 

eventuali geni di resistenza.  

Un secondo progetto, anch’esso obiettivo della Regione Marche, dal titolo “Sorveglianza delle 

zoonosi: ruolo del laboratorio come elemento strategico della sorveglianza”, vedrà coinvolta la 

SC9 nella parte relativa allo studio della diffusione dei ceppi di Salmonella ESBL, attività anche 

questa avviata nel corso del 2016. 

Con l’acronimo ESBL si designa un meccanismo di resistenza agli antibiotici sviluppato 

soprattutto dai batteri intestinali. I ceppi batterici ESBL (Extended-Spectrum Beta-Lactamases) 

sono produttori di beta lattamasi a spettro esteso, enzimi in grado di idrolizzare sia le 
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cefalosporine di terza e quarta generazione che le penicilline (β-lattamici) in seguito a mutazioni 

nei geni di origine delle beta lattamasi (TEM, SHV, OXA) che conferiscono uno spettro di 

resistenza più ampio. 

I geni di resistenza per questi enzimi sono situati su elementi mobili, i plasmidi e possono quindi 

essere scambiati e trasmessi molto facilmente tra i batteri tramite inserzione plasmidica nel 

genoma degli stessi. 

Il progetto si prefigge di: 

 Sorvegliare a livello regionale la diffusione dei ceppi di Salmonella Infantis, determinandone 

la prevalenza livello ambientale, animale, alimentare ed umano. 

 Determinare la prevalenza dei ceppi di S. Infantis ESBL nell nostra Regione. Tali ceppi saranno 

individuati sulla base del profilo di antibioticoresistenza valutando l'efficacia della metodica 

del doppio disco come test di screening. Successivamente verranno sottoposti a PCR 

multiplex per la conferma genotipica attraverso l’individuazione dei geni di resistenza 

blaTEM, blaSHV e blaOXA e a PFGE per la tipizzazione molecolare per stabilire la clonalità o 

meno dei ceppi individuati. Contemporaneamente verranno sottoposti a PCR multiplex e a 

PFGE ceppi ESBL individuati negli scorsi anni sulla base della valutazione del caratteristico 

profilo di antibioticoresistenza, con lo scopo di confermare il profilo ESBL e verificare se i 

profili genetici appartenenti ai ceppi individuati nel passato siano sovrapponibili o meno a 

quelli dei ceppi isolati di recente stabilendo o meno una continuità nella persistenza di un 

determinato clone. 

 Caratterizzare da un punto di vista biomolecolare i ceppi di Salmonella Infantis isolati, in 

particolare quelli ESBL, attraverso differenti tecniche analitiche. In particolare si utilizzeranno 

la PFGE, una PCRs end-point, caratterizzazione plasmidica e il sequenziamento dell’intero 

genoma (WGS) al fine di determinare la correlazione clonale dei ceppi isolati.  Profili 

genotipici dei ceppi isolati da pollame e da altre matrici animali verranno comparati con quelli 

dei ceppi isolati da fonte umana, per individuare le possibili fonti di contaminazione per 

l'uomo e di conseguenza i possibili rischio per la Sanità Pubblica, il tutto al fine di ipotizzare 

opportune strategie di prevenzione. 

 

Progetti di ricerca corrente/finalizzata/propria/europea presentati all’istituzione erogante che 

si prevede avranno avvio nel 2017 

Nel 2017 la SC9 sarà coinvolta nei seguenti progetti di ricerca: 
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 RC 2016 dal titolo” Biodiversità e one health: gli animali selvatici indicatori della salute umana 

e ambientale” responsabile della ricerca Dott.ssa Elisabetta Manuali, per la quale il 

laboratorio LD9 è unità operativa. 

 Ricerca Corrente 2015 “Studio sui fattori di rischio zoonosico: presenza e diffusibilità di alcuni 

agenti patogeni in filiere produttive tipiche del territorio e impatto sulla salute del 

consumatore finale” per il quale la sezione è Unità Operativa. Il progetto ha avuto avvio il 

giorno 3 ottobre u.s. e al momento sono state svolte solo alcune attività d carattere 

propedeutico. 

 Ricerca Corrente 2016 IZSUM 010/16 RC “Studio di un modello operativo per l’integrazione 

dei vari comparti di Sanità Pubblica per il miglioramento delle attività gestione delle indagini 

in caso di Malattia Trasmessa da Alimenti”. La ricerca, di cui la sezione è capofila, è stata 

presentata con il bando 2016 delle Ricerche correnti. 

 

Formazione rivolta all’esterno 

La SC9 nel 2017 organizzerà un evento formativo ECM dal titolo “Aggiornamenti sugli aspetti 

clinici e diagnostici delle principali patologie aviari e cenni sull’utilizzo del farmaco”.  Il corso, che 

sarà rivolto ai veterinari libero professionisti e ai veterinari ufficiali che operano nel settore 

avicolo, intende fornire aggiornamenti sulle quelle patologie che inducono negli allevamenti 

intensivi avicoli problematiche sanitarie e gestionali derivanti da un non corretto approccio 

epidemiosanitario, proponendosi l’intento di sviluppare delle idonee strategie atte ad una loro 

corretta gestione. 
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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 per l’intero territorio umbro-marchigiano che comprende: esecuzione dei test analitici 

relativi alla sorveglianza attiva delle TSE, esecuzione delle analisi dei polimorfismi del gene della 

proteina prionica ovina per la determinazione della resistenza/suscettibilità alla Scrapie 

(genotipizzazione), gestione delle attività di campionamento relativa al piano di sovreglianza 

conoscitiva per la malattia del deperimento cronico dei cervidi (CWD), gestione delle 

problematiche relative ai focolai di Scrapie in collaborazione con l’OEV e le regioni Marche-

Umbria. 

Inoltre il laboratorio esegue e coordina l’attività molecolare a livello regionale, sulle patologie 

emergenti dell’allevamento suino e bovino. 

Il laboratorio Controllo Alimenti offre un particolare contributo al territorio con la valutazione e 

verifica della qualità e della sicurezza degli alimenti tipici della Regione Marche fornendo 

supporto alle aziende agroalimentari per la conoscenza dei propri prodotti e dei processi. Il 

personale dirigente del Laboratorio Controllo Alimenti, in quanto qualificato ed inserito 

nell’elenco regionale degli auditor idonei a svolgere audit dell’Autorità Competente Regionale 

sui Servizi Veterinari e di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ai sensi dell’art. 4(6) del Reg. CE 

n. 882/04, contribuisce alla realizzazione del programma di audit che annualmente viene 

predisposto dalla Regione Marche.  

Oltre all’attività diagnostica tutto 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 del Piano Regionale 

Integrato 2015-2018 e del Piano Regionale della Prevenzione 2014 - 2018, in stretta 

collaborazione con il personale della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare e dell’ASUR.  
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Attività di sviluppo previste nel 2017 

Antibiotico-resistenza: 

Il fenomeno dell’antibioticoresistenza che minaccia la prevenzione e il trattamento di un numero 

crescente di infezioni da batteri, virus e parassiti, si sta diffondendo a livello mondiale così 

rapidamente da essere considerato da parte del WHO come una delle più importanti minacce 

alla salute globale. La recente emergenza di un meccanismo di resistenza alla colistina, mediato 

da plasmide, rappresenta una definitiva sconfitta dell’azione degli antimicrobici. 

Il personale della sezione di Fermo, in collaborazione con l’Area Ricerca e Sviluppo e con gli altri 

laboratori di Diagnostica pone come tema prioritario per il 2017 l’antibiotico-resistenza 

affrontando due tematiche fondamentali nel settore zootecnico: le infezioni da Streptococcus 

suis e da E. coli.  Dato il crescente interesse a livello internazionale che lo S. suis sta riportando è 

indispensabile conoscere la reale diffusione dei ceppi patogeni circolanti all’interno delle nostre 

aziende suinicole attraverso l’utilizzo di analisi biomolecolari in grado di identificare i sierotipi 

patogeni in assenza di sintomatologia clinica. 

Escherichia coli è un importante patogeno intestinale sia in medicina umana che veterinaria. 

Numerosi studi hanno evidenziato come un serbatoio degli ExPEC presenti nell’uomo sia 

costituito dal comparto zootecnico, ed in particolare dalla filiera avicola e suinicola. Inoltre, la 

comparsa recente in E. coli di un gene di resistenza per colistina, con probabile origine nel suino, 

ha generato allarme per l’emergenza di patogeni antibiotico-resistenti nell’uomo.   

Le attività previste per il 2017 in questo settore saranno le seguenti:  

 

- Adeguamento della metodica dell’antibiogramma: revisione Kirby Bauer e implementazione 

MIC per alcune Patologie suine.  

- Implementazione di sistemi di rilievo di antibiotico-resistenza fenotipica e genotipica. In 

quest’ambito, si collaborerà alla ridefinizione degli strumenti diagnostici adottati in istituto 

(antibiogramma) e si metteranno a punto nuovi test fenotipici e genotipici (MIC, PCR). 

 

Patologia suina  

Dal punto di vista sanitario, molte sono le patologie infettive che condizionano negativamente 

l’allevamento suino, ma è difficile ottenere un quadro globale della loro reale diffusione. 

L’IZSUM in questi anni ha svolto una consistente attività diagnostica al fine di collaborare con i 

tecnici del settore al miglioramento della salute e del benessere degli animali. Il Laboratorio di 

Diagnostica nel 2017 continuerà il lavoro svolto negli anni precedenti fornendo un supporto 

tecnico scientifico per l’ampliamento del pacchetto diagnostico e per il miglioramento dei 
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protocolli già adottati. Nel 2017 in collaborazione con le diagnostiche di Perugia e con l’Area 

Ricerca e Sviluppo saranno sviluppati i seguenti punti: 

- Valutazione delle attività diagnostiche attuali: esami batteriologici –parassitologici –

virologici –sierologici e biomolecolari – al fine di revisionare la Carta dei servizi e tariffario.  

- Approfondimento e messa a punto di tecniche biomolecolari per la diagnosi delle infezioni 

da Haemophilus parasuis. 

- Approfondimento e studio della diffusione virus della Malattia di Aujeszky nelle popolazioni 

selvatiche di cinghiale. Nello specifico il laboratorio, in collaborazione con il parco dei 

Sibillini, provvederà ad una raccolta di campioni necessari per le attività analitiche previste 

dalla Ricerca Corrente “Studio eco-epidemiologico del virus della Malattia di Aujeszky nei 

cinghiali in Italia” 

 

Zoonosi 

Nell’ambito delle Zoonosi, il personale della sezione approfondirà lo studio della diffusione dei 

seguenti patogeni: Campylobacter,  Listeria monocytogenes ed E. coli verocitotossici. 

Per quanto riguarda la L. monocytogenes, nel 2017, l’attività diagnostica verrà potenziata con 

l’accreditamento di metodiche volte alla identificazione e sierotipizzazione molecolare degli 

isolati e la valutazione del comportamento fenotipico di isolati da alimenti, ambiente ed uomo in 

relazione al profilo di sensibilità batterica in vitro a vari antibiotici ed alla capacità di produrre 

biofilm. 

Per quanto riguarda gli Escherichia coli produttori di verocitotossine (VTEC) o Shigatossine 

(STEC), nel 2017 continuerà la collaborazione con la Sezione di Pesaro nella realizzazione delle 

attività volte ad ottenere informazioni sulla diffusione di E.coli STEC in latte crudo, prodotti 

derivati prelevati nell’ambito del controllo ufficiale regionale e in vegetali pretagliati. Sarà 

supportata la Sezione di Pesaro nell’individuazione di ulteriori laboratori Ospedalieri ASUR 

Marche da coinvolgere nel monitoraggio finalizzato a valutare la presenza di tale patogeno in 

feci di soggetti con sintomi diarroici. 

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 di incidenza ha superato in alcuni paesi europei quello relativo alle salmonellosi 

non tifoidee. Il personale del laboratorio di Diagnostica intende approfondire la diffusione della 

Campylobacteriosi nel settore avicolo, 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 
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intende inoltre fornire evidenze per la scelta dei protocolli e procedure diagnostiche, in termini 

di efficacia ed efficienza.  

Nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione saranno portate avanti le attività della Linea 

Progettuale “Sorveglianza delle zoonosi, ruolo del laboratorio come elemento strategico della 

sorveglianza”, che vede come obiettivo la standardizzazione dei protocolli diagnostici delle 

zoonosi nell’uomo. Nel 2017 è prevista l’elaborazione dei protocolli diagnostici per il 50% delle 

zoonosi individuate come prioritarie. 

 

Controllo ufficiale degli alimenti 

Continuerà la stretta collaborazione con la P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione 

per la pianificazione e programmazione delle attività di controllo ufficiale nell’ambito della 

Sicurezza Alimentare in particolare riguardo alle attività di campionamento, di audit e di 

miglioramento dell’efficacia dei controlli. In tale ambiti, nel 2017, il personale parteciperà 

attivamente alla redazione del nuovo piano di campionamento triennale, 2017-2019, relativo al 

controllo ufficiale delle sostanze alimentari svolgendo nel contempo un ruolo di collegamento tra 

la PF, i dipartimenti di prevenzione ed i laboratori dell’istituto. 

Inoltre, nell’ambito delle progettualità descritte nel Piano della Prevenzione, il personale 

dirigente collaborerà al raggiungimento degli obiettivi previsti, in particolare nella rivalutazione 

del protocollo d’intesa IZSUM e ARPAM per l’integrazione e la collaborazione ai fini dell’attività 

analitica e nella pianificazione e realizzazione delle attività inerenti il controllo ufficiale dei 

laboratori che svolgono attività di autocontrollo per conto delle imprese alimentari. 

 

Zoonosi  

Campylobacter 

Al fine di approfondire la diffusione del Campylobacter nel settore avicolo e valutare il rischio di 

trasmissione di tale patogeno dalla fase di allevamento al prodotto in distribuzione, prosegue la 

collaborazione con l’azienda Fileni che si articolerà nel 2017 nelle seguenti fasi:  

 Raccolta dei ceppi di Campylobacter isolati presso gli allevamenti avicoli da carne e dei 

ceppi isolati presso i mattatoi della filiera avicola, provenienti dalle attività di 

campionamento previste dalle ricerche e dai piani istituzionali; 

 Raccolta dei ceppi di Campylobacter isolati presso i laboratori di analisi ospedalieri; 

 Tipizzazione dei ceppi di Campylobacter tramite tecniche di biologia molecolare (PCR 

Multiplex; PFGE; MLST) condivise con il Centro di Referenza Regionale e Nazionale del 

Campylobacter;  
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 Studio di Antibiotico resistenza sui ceppi di Campylobacter isolati;  

 Analisi ed elaborazione dei risultati ottenuti.  

 

Tale attività verrà svolta in collaborazione con il Centro di Riferimento Regionale per gli 

Enteropatogeni (IZSUM Tolentino Dott. Fisichella), il Centro di Referenza Nazionale per il 

Campylobacter IZSAM (Dott.ssa Di Giannatale) e i Laboratori Ospedalieri ASUR Marche. 

 

Supporto al sistema produttivo nella filiera agro-alimentare 

Nel 2017 il Laboratorio Controllo Alimenti, nell’ambito delle attività svolte dall’IZSUM da diversi 

anni a supporto e documentazione delle caratteristiche di identità, qualità e sicurezza delle 

produzioni tipiche, in collaborazione con le altre sezioni marchigiane e con la sede di Perugia, 

lavorerà in tale ambito realizzando almeno uno standard processo di una produzione 

considerata “strategica” per il territorio. 

 

Progetti di ricerca corrente/finalizzata/propria/europea presentati all’istituzione erogante che 

si prevede avranno avvio nel 2017 

È stato presentato il seguente progetto, che si trova attualmente al vaglio del Ministero della 

Salute: “Studio del fenomeno di antibioticoresistenza in ceppi di E. coli di origine umana, animale 

ed ambientale”. Il progetto affronta il tema dell’antibiotico-resistenza con un approccio 

integrato tra medicina umana e veterinaria, al fine di approfondire il passaggio dell’antibiotico-

resistenza dalla filiera zootecnica all’uomo. Con questa finalità, in collaborazione con la facoltà di 

Medicina e Chirurgia della Università Politecnica delle Marche, saranno confrontati dati sulla 

diffusione di E. coli patogeni nelle filiere zootecniche avicole e suinicole e dati sulle infezioni 

urinarie da E. coli nell’uomo.     

 

Formazione rivolta all’esterno 

Il personale della Sezione sarà coinvolto nell’organizzazione dei seguenti eventi formativi rivolti 

prevalentemente all’esterno. 

 Corso ECM "la Listeriosi nelle Marche" per veterinari, medici, biologi, tecnici della 

prevenzione dei Dipartimenti di Prevenzione, Laboratori Ospedalieri, Reparti 

Ospedalieri, IZS. 
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 Corso ECM "Antibioticoresistenza: un approccio One - Health" per veterinari, medici, 

biologi, tecnici della prevenzione dei Dipartimenti di Prevenzione, Laboratori 

Ospedalieri, Reparti Ospedalieri, IZS.  

 Incontri con allevatori e tecnici sulla problematica delle Mastiti in collaborazione con 

Piermario Mangili. 

 Incontri con allevatori e tecnici sul tema del benessere degli animali allevati. 

 Incontri formativi-informativi non ECM su Controllo ufficiale degli alimenti. 

 Incontri formativi -informativi sulla Genotipizzazione degli ovini per la sorveglianza della 

Scrapie. 
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STAFF DIREZIONE GENERALE  
 

U.O. SEGRETERIA GENERALE 

 

La Segreteria del Direttore Generale dell’Istituto è l’organo di staff alla Direzione che fornisce 

supporto alle attività di governance proprie del Direttore Generale mediante la predisposizione 

degli atti formali di competenza. Gestisce l'Agenda del Direttore Generale, Amministrativo e 

Sanitario e provvede alla convocazione delle loro riunioni. Supporta la programmazione e la 

gestione delle attività di indirizzo e cura i rapporti con gli stakeholder interni ed esterni. 

Nel 2017, in collaborazione con la Struttura Complessa Strategica, l’UOSG gestirà l’attività di 

Comunicazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. 

Il processo di comunicazione non è rappresentato dalla mera esigenza di “dare le notizie”: è 

infatti parte integrante dei processi decisionali della Direzione Aziendale; gli atti di governo 

aziendale, dopo essere adottati, richiedono di essere resi noti e compresi dalla collettività dei 

cittadini stessi e dei portatori di interesse.  

La comunicazione interna ed esterna verrà realizzata sia con fini di comunicazione scientifica, 

che con obbiettivi di comunicazione istituzionale e di rendicontazione pubblica dell’attività 

svolta dall’ente. L’IZSUM si rivolge alla collettività, ai media e alla comunità scientifica 

aggiornando il proprio sito web con contenuti che riguardano il settore della sanità animale e 

della sicurezza alimentare, attività di ricerca e formazione, la vita istituzionale e amministrativa.  

La Segreteria di Direzione provvederà inoltre alla gestione dei tirocini curriculari presso le 

strutture laboratoristiche dell’Istituto, e delle convenzioni con Università, Dipartimenti e Scuole 

Secondarie di secondo grado. Supporterà la Direzione nei contatti preliminari al 

perfezionamento di convenzioni con enti di ricerca pubblici e privati, sia nazionali che 

internazionali.  Si occuperà della redazione del nuovo regolamento per i tirocini curriculari e per i 

volontari. Inoltre, a seguito del processo di dematerializzazione, svolgerà il ruolo di coordinatore 

relativamente all’attività di gestione degli atti dispositivi e deliberativi che ora sono 

informatizzati. Continuerà ad occuparsi della gestione della corrispondenza (in arrivo e in uscita) 

della Direzione Generale e dei flussi documentali inerenti le pratiche della stessa Direzione, della 

redazione del Piano Aziendale 2017 e del Consuntivo del Piano Aziendale 2016 e infine svolgerà 

un ruolo strategico anche nel processo di reingegnerizzazione. 
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STRUTTURA COMPLESSA 11 (SC11) – STRATEGICA 

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

La Struttura Complessa 11 si articola in sei Unità Operative: 

 Anticorruzione e Trasparenza 

 Programmazione Coordinamento e Controllo 

 Gestione Qualità, Ambiente e Farmacovigilanza 

 Gestione Servizi Tecnici 

 Editoria-Biblioteca  

 Comunicazione  

 

Di seguito si riportano le attività previste per l’anno 2017 per le singole U.O. 

 

Anticorruzione e Trasparenza 

- Approvazione Piano nazionale della trasparenza e anticorruzione. 

- Obiettivo strategico: Individuazione e supporto alla comunicazione/formazione dei 

responsabili per le funzioni di: Privacy, Anticorruzione, Trasparenza, RSPP (attrezzature-

rete immobiliare), certificazione prevenzione incendi (CPI). 

 Individuazione dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione. 

 Attuazione delle attività formative di livello specifico.  

 Attuazione delle attività formative di livello generale mediante erogazione 

continua di corsi di formazione.  

 Predisposizione da parte del Responsabile della Prevenzione della corruzione della 

relazione annuale sull’esito dell’attività svolta. 

- Obiettivo strategico: Rilevazione dei livelli di benessere organizzativo 

Le Amministrazioni, nella prospettiva di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei 

servizi, devono opportunamente valorizzare il ruolo centrale del lavoratore nella propria 

organizzazione. La realizzazione di questo obbiettivo richiede la consapevolezza che la 

gestione delle risorse umane non può esaurirsi in una mera amministrazione del personale, 

ma implica una adeguata considerazione della persona del lavoratore proiettata 

nell’ambiente di lavoro. In questa ottica si inquadrano le indagini sul benessere 

organizzativo, i cui risultati rappresentano validi strumenti per un miglioramento della 

performance dell’organizzazione e per una gestione più adeguata del personale dipendente. 

Obiettivi 
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Attuazione della Procedura realizzata nel corso del 2016, al fine di effettuare l’indagine che 

comprende tre rilevazioni diverse: 

- benessere organizzativo 

- grado di condivisione del sistema di valutazione 

- valutazione del proprio superiore gerarchico 

Metodologia 

Data la complessità dell’indagine si ritiene opportuno che la realizzazione venga effettuata 

sulla base del modello elaborato dalla Commissione ad hoc dell’ANAC. 

 

Programmazione Coordinamento e Controllo 

Nel corso dell’anno corrente, I’UOPCC sarà attiva nella gestione ordinaria dei dati e dei flussi 

informativi: monitoraggio dei dati, analisi, manutenzione, ripulitura, estrapolazione e 

reportistica per i Centri di Responsabilità. 

  
Attività di Budgeting 

Programmazione e gestione dei budget riguarderanno l’intero ventaglio dei costi sostenuti 

dall’Istituto, verosimilmente suddivisi in: spesa per il personale; spese per beni non durevoli; 

spesa per servizi; spesa per investimenti e patrimonio immobiliare. 

Predisposizione degli obiettivi aziendali per l’anno 2017, sulla base delle linee programmatiche 

dettate dalla Direzione aziendale, al fine della valutazione delle performance per l’erogazione 

della retribuzione di risultato secondo quanto previsto dagli accordi integrativi aziendali.  

Nel corso dell’anno UOPCC, effettuerà il monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi 

assegnati a tutti i CdR. 

monitoraggio e formale rendicontazione del Piano della Performance 2016 con riferimento al 

raggiungimento degli obiettivi dei CdR, in stretta collaborazione con il Nucleo di Valutazione 

(organo di controllo esterno). 

 

Attività formativa 

L’attività formativa prevista per il 2017 riguarderà le modalità operative per il Controllo di 

Gestione, in particolare per la gestione delle attività e dell’assegnazione degli obiettivi aziendali 

ai CdR. 

 

Reportistica e Comunicazione interna 
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A seguito delle esigenze di sviluppo delle attività di cui sopra, si darà seguito ad un progetto, con 

l’assegnazione di borsa di studio, dal titolo “Superamento del dualismo tra produzione ed utilizzo 

dei dati: il CdG dell’IZSUM”.  

L’obiettivo del progetto è quello di migliorare la qualità dei dati e semplificare la fase di 

estrazione/reportistica. 

 

Qualità e Farmacovigilanza 

Obiettivo strategico: implementazione collegamento dati telematico  

La corretta e completa archiviazione dei documenti e dei dati, permette di correlare 

correttamente le informazioni in nostro possesso e di garantirne nel tempo la tracciabilità.  

Attualmente la gestione della distribuzione controllata delle procedure è effettuata tramite il 

sistema informativo SIGD, mentre quella relativa ai moduli tramite la pubblicazione degli stessi 

nell’area Intranet riservata alla qualità. Si rende necessario un collegamento per verificare la 

corrispondenza, tra le informazioni riferite ai moduli indicate nelle procedure e quelle presenti 

nell’area Intranet. Il nuovo collegamento dati, contenente l’elenco di tutti i moduli in vigore nel 

Sistema Qualità, i riferimenti alle procedure collegate e i link per il download dei files, sarà 

pubblicato nella nostra area Intranet. La ricerca delle informazioni sarà facilitata tramite filtri 

applicati sui numeri dei moduli, sulla sigla delle procedure e sulla “categoria” di appartenenza. 

 

Obiettivo strategico Certificazione ISO 9001 Terreni colturali 

Nel contesto di un mercato, globale e locale, sempre più competitivo, la certificazione diviene 

requisito indispensabile di riferibilità, ponendosi come strumento strategico in grado di 

migliorare immagine e credibilità dell'organizzazione. 

L’Istituto ha da anni implementato il proprio Sistema di Gestione per la Qualità conformemente 

ai requisiti previsti dalla norma ISO/IEC 17025, dimostrando la propria competenza tecnica 

nell’esecuzione di numerosi metodi di prova nei settori della sicurezza alimentare e della sanità 

animale.  

In particolari settori sviluppati dall’Istituto, quali la formazione e la produzione di prodotti 

(terreni colturali), i cui prodotti e servizi possono essere di interesse anche all’utenza interna, 

riveste particolare importanza la possibilità di intraprendere il percorso della certificazione.  

L’Unità operativa a valenza dipartimentale della Qualità garantisce in tale percorso il suo 

constante supporto per gestire in modo efficace ed efficiente l’attività di certificazione, facendo 

attenzione ad armonizzare i diversi percorsi nella logica dell’integrazione tra i differenti sistemi 

posti in essere. 
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Farmacovigilanza 
 

Obiettivo Regionale Umbria: Monitoraggio del consumo dei farmaci Veterinari 

Piano attuativo Le ricette medico-veterinarie archiviate dalle aziende sanitarie locali competenti 

per territorio, saranno oggetto di informatizzazione per il calcolo di parametri di 

farmacoepidemiologia descrittiva, seguendo dei protocolli presenti in letteratura e già utilizzati 

nel corso della ricerca negli anni precedenti dal Centro regionale di Farmacovigilanza, atti alla 

valutazione dei consumi delle classi di farmaci somministrati nel comparto acquacoltura. Le 

informazioni verranno catalogate in funzione della tipologia di antibiotico prescritto (principio 

attivo, classe di farmaco e codice Anatomico, Chimico e terapeutico) secondo le indicazioni 

dell’EMA e della World Health Organization.  

Le informazioni raccolte verranno utilizzate per inquadrare la problematica di sviluppo di 

antibioticoresistenza e di presenza di residui nei prodotti alimentari delle aziende del settore 

acquacoltura presenti nel territorio. Tale informazioni risultano fondamentali per effettuare la 

categorizzazione delle aziende in funzione del rischio “farmaco” a supporto delle attività di 

verifica delle ASL. 

Verranno organizzate giornate formative/informative sul sistema di farmacovigilanza nazionale e 

europeo, sulla sua importanza legata alla sicurezza e all’efficacia dei farmaci ad uso veterinario e 

sull’importanza del ruolo dei professionisti nell’attività di segnalazione spontanea di Sospetta 

Reazione Avversa. Verrà rivolta particolare attenzione alla valutazione dei consumi di farmaco 

veterinario effettuata nella Regione Umbria e nella Regione Marche. Rivolte ai veterinari iscritti 

agli Ordini Professionali Provinciali e agli studenti del Dipartimento di Medicina Veterinaria.  

 

 

Obiettivo Regionale Marche: Sistema di monitoraggio sull’utilizzo dei farmaci veterinari 

antimicrobici: sviluppo di un sistema di farmaco-epidemio-sorveglianza.  

Piano attuativo: Le modalità di utilizzo dei trattamenti farmacologici nei diversi comparti 

zootecnici e la possibilità di rintracciarne l’impiego, sono argomenti quanto mai attuali sia a 

livello nazionale che europeo. Ciò è testimoniato dall’emanazione di specifiche norme e linee 

guida da parte della Comunità Europea, sulla scorta di quelle che sono le richieste dei 

consumatori, che auspicano maggiori trasparenza e garanzia, in merito all’utilizzo dei farmaci 

negli animali destinati alla produzione di alimenti. 

Nonostante la normativa sia particolarmente rigida, in merito alle modalità di somministrazione 

e registrazione del farmaco, negli allevamenti di animali destinati alla produzione di alimenti, 
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sono ancora presenti criticità relative agli illeciti in materia di trattamenti. Il mancato rispetto dei 

tempi di sospensione, l’impiego di sostanze non ammesse, la scarsa segnalazione di effetti 

avversi verificatisi durante un trattamento farmacologico, e l’utilizzo improprio di un 

determinato farmaco, sono solo alcune delle problematiche che investono tale aspetto delle 

filiere produttive. 

Pertanto il progetto si prefigge di: 

- monitorare il consumo del farmaco veterinario tramite l’analisi delle ricette medico-

veterinarie archiviate (2016) ed inserite nel portale SIVA per AV2,AV3e AV4. La 

valutazione dei consumi di farmaco relativi alle diverse specie zootecniche verrà 

effettuata  mediante parametri di farmaco-epidemiologia presenti in letteratura e 

desunti dalla medicina umana in accordo la reportistica EMA-ESVAC;  

- ottenere una fotografia del grado di antibiotico-resistenza presente negli allevamenti 

avicoli intensivi nella Regione Marche e delle caratteristiche dei ceppi circolanti 

attraverso la valutazione della presenza di Escherichia coli patogeni e contestualmente 

valutare fenomeni di antibiotico resistenza tramite antibiogramma con la tecnica del 

Kirby- Bauer e se del caso anche in MIC (minima concentrazione inibente), sarà inoltre 

possibile ricercare negli isolati eventuali geni di resistenza.  

 

Gestione Ambientale e smaltimento rifiuti 

Attività previste per il 2017 

 Prosecuzione del Progetto Obiettivo, a valenza pluriennale, che coinvolge tutti i 

Responsabili della gestione ambientale dello smaltimento rifiuti delle Sezioni 

Diagnostiche Territoriali: Gestione del Sistema SISTRI in prorocatio. 

 Gestione emergenze ambientali. 

 Contenimento dei costi di smaltimento. 

 

Gestione Servizi Tecnici 

Attività previste per il 2017 

 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.  
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 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.  

 

Editoria-Biblioteca 

Attività previste per il 2017 

 Gestione Bibliosan sistema interattivo delle biblioteche del settore veterinario; 

 predispone la rassegna stampa delle notizie che riguardano l’IZSUM; 

 Pubblicazione della Rivista SPVet.it; 

 Progetto Regione Umbria “Data – Value: Valorizzazione del dato sanitario regionale per 

la Ricerca dei Servizi Sanitari (Health Service Research)”. L’unità Editoria e biblioteca è 

inserita nel progetto quale unità operativa con l’Università degli Studi di Perugia 

(Dipartimento di medicina Sperimentale).   

 

Comunicazione 

L’attività di comunicazione e informazione istituzionale ha un ruolo strategico in tema di salute 

in quanto è finalizzata a rafforzare una migliore conoscenza, una maggiore consapevolezza nella 

popolazione generale, e permette, più in particolare, di favorire l’adozione di stili di vita e 

comportamenti salutari garantiti dalla sicurezza alimentare. 

Inoltre la comunicazione è parte integrante dei processi decisionali della Direzione Aziendale; gli 

atti di governo aziendale, dopo essere adottati richiedono di essere resi noti e compresi dalla 

collettività dei cittadini stessi e dei portatori di interesse. Pertanto le attività di comunicazione 

interna ed esterna dell’Istituto dovranno essere realizzate con fini di comunicazione scientifica, 

istituzionale e di rendicontazione pubblica dell’attività svolta dall’ente.  

Per la programmazione del sistema di comunicazione istituzionale di seguito viene illustrato il 

Piano della Comunicazione che specifica le attività di comunicazione. Il processo attraverso il 

quale si perviene all'elaborazione del Piano di Comunicazione annuale vede il coinvolgimento di 

tutte le Aree Organizzative che forniscono le informazioni relative all’attività comunicativa 

programmata per l’anno in corso con indicazione delle relative modalità operative. 
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I SOGGETTI E LA RETE DELLA COMUNICAZIONE  

Ad ogni servizio erogato dall'ente pubblico è collegata un’attività di comunicazione che ne 

determina la sua conoscenza e quindi di conseguenza la sua effettiva possibilità di fruizione. La 

comunicazione è quindi elemento essenziale dello stesso servizio cui si riferisce ed è parte 

integrante dell’attività dell’ente. Ogni struttura organizzativa gestisce la propria attività 

comunicativa esterna seguendo procedure e standard operativi omogenei in grado di garantire 

una comunicazione coerente e costante che possa far emergere un percorso ed un’immagine 

comunicativa riconducibile all’ente istituzionale nel suo complesso. Da un punto di vista 

organizzativo il sistema della comunicazione dell’ente si esplicita attraverso le attività dei 

seguenti soggetti: 

Rete della comunicazione 

Unità del processo comunicativo 

U.O. Comunicazione Altre U.O. dell’IZSUM 

 coordina le attività di comunicazione dell'ente 

e redige il Piano di Comunicazione annuale;  

 cura il sistema di immagine coordinata 

dell’ente; 

 gestisce i rapporti con gli organi di 

informazione; 

 cura la redazione del sito internet e della rete 

intranet in collaborazione con l’UODGSI; 

 

 ogni struttura organizzativa è 

responsabile dell'attività 

comunicativa riferita al servizio 

di competenza; 

 le U.O. promuovono la propria 

comunicazione secondo i 

sistemi in uso nell'ente. 
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LA RETE DEI REFERENTI  

La rete dei referenti è composta dai responsabili di area e dai soggetti da loro delegati per 

determinate materie. Rappresenta lo strumento utile per costruire un efficace sistema di 

relazioni con il pubblico che non può essere attribuito ad un unico servizio, ma deve 

necessariamente coinvolgere l’intera struttura organizzativa. 

 

 

 

GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE  

La promozione delle attività e servizi viene effettuata attraverso strumenti di diversa natura, in 

formato cartaceo e digitale, la cui impostazione e veste grafica assume notevole importanza e 

deve essere coerente con l'immagine dell’Istituto sia per mantenerne l'identità e la 

riconoscibilità ma anche per favorire e aumentare la chiarezza delle informazioni veicolate verso 

l'utenza.  

Comunicazione interna ed esterna  

Sito web istituzionale - UOGSI 

Rete Intranet - UOGSI 

Newsletter Bibliosan - UOBIE 

Partecipazione ad Eventi   

Poster e altro materiale di stampa - UOBIE 
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Rassegna stampa a diffusione interna - UOBIE 

 

Attività previste per il 2017 

 Creazione di un sistema di immagine coordinata e del relativo manuale operativo con il 

quale vengono evidenziati e disciplinati alcuni metodi comunicativi con lo scopo di 

promuovere un'immagine unitaria, identificabile e riconducibile all’ente; effettuare una 

semplificazione grafica in modo da ottenere una comunicazione più ordinata, coerente e 

quindi anche più comprensibile e fruibile; stabilire regole uniformi da condividere con 

tutti i soggetti, interni ed esterni, che si trovano a dover promuovere gli interventi 

comunicativi effettuati dall’ente.  

 Creazione contenuti per sito web che riguardano le tematiche della sanità animale e 

della sicurezza alimentare, le attività di ricerca e formazione che vengono svolte, la vita 

istituzionale e amministrativa.  
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U. O. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  

 
La formazione dei professionisti, in ambito sanitario, riveste un ruolo determinante anche in 

seguito alle riforme sanitarie che si sono succedute nel corso degli anni. Queste ultime hanno, 

tra l’altro, introdotto, in Italia, il principio della formazione continua, rendendo obbligatorio il 

Programma di Educazione Continua in Medicina (ECM). 

Negli ultimi dieci anni sono state molte le iniziative a livello internazionale e nazionale volte a 

migliorare la qualità della formazione in sanità. Le stesse hanno imposto al management 

aziendale e ai formatori sia la responsabilità di indirizzare i professionisti verso un 

apprendimento che favorisse lo sviluppo di un Servizio Sanitario Nazionale di livello avanzato, sia 

una migliore definizione di standard, la creazione di sistemi per il riconoscimento della qualità 

erogata e, da ultimo, l’attivazione di tutti i processi per l'Accreditamento dei Progetti formativi e 

delle Organizzazioni Formative.  

La crescita professionale dei professionisti, il ruolo della risorsa personale, le conoscenze, i 

processi di valutazione delle performance, la valutazione del personale, il benessere ed il clima 

organizzativo, l’informatizzazione, sono tutti temi formativi che collegati a percorsi di 

innovazione organizzativa hanno consentito di migliorare la qualità dei servizi sanitari. 

Per scelta aziendale la formazione rappresenta, pertanto, uno strumento di efficace supporto ai 

processi di riorganizzazione dell’Ente e di miglioramento della qualità dei servizi in sanità 

animale, nell'ambito del controllo ufficiale e della salubrità degli alimenti, nella ricerca 

sperimentale, nella sorveglianza epidemiologica, nel benessere animale e deve essere in grado di 

rispondere alle varie sollecitazioni che derivano dalla globalizzazione dei mercati, dall'impiego e 

sviluppo di nuove tecnologie di laboratorio ed informatiche. Ne consegue che nel 2017 il Piano di 

Formazione Aziendale dell’Ente, in continuità con i precedenti, sarà orientato a rispondere alle 

esigenze del personale che maggiormente è chiamato ad esprimere nuove competenze, non 

soltanto rispetto agli aspetti tecnico-specialistici ma anche rispetto a quelli gestionali, 

comportamentali e organizzativi. E’ proprio la necessità di modificare i comportamenti del 

personale e perseguire il superamento di schemi culturali tradizionali che richiede un maggior 

impegno formativo sia in termini di metodologie didattiche sia in termini di tempo. Per tali 

ragioni la formazione aziendale, in via di pianificazione, per gli anni 2017 - 2018 sarà dedicata ai 

seguenti temi: leadership partecipativa, problem solving, lavoro di gruppo, clima aziendale, 

comunicazione efficace, formazione ai formatori. Tutto ciò in linea con il processo di 

riorganizzazione dell’Ente che considera la risorsa umana, come il proprio capitale intellettuale / 

intangibile e quale principale attore di qualunque processo di cambiamento dell’Ente. Pertanto, 

la formazione continuerà a rappresentare uno dei punti d’incontro tra il sistema organizzativo 
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dell’Istituto e la qualità delle prestazioni erogate; potrà contribuire ad orientare e integrare le 

singole professionalità su progetti comuni in linea con gli obiettivi e gli strumenti di 

programmazione e gestione propri dell’Ente e sarà caratterizzata da interventi formativi 

organizzati in house che terranno conto anche delle seguenti e specifiche necessità formative 

obbligatorie, volte a: 

 garantire una formazione di base ai nuovi dipendenti ed al personale borsista e/o 

contrattista;  

 attribuire direttamente i crediti formativi al personale sanitario nel rispetto di quanto 

previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. e dagli accordi in materia di formazione continua in 

medicina, approvati nelle Conferenze Stato / Regioni e le Province Autonome di Trento e 

di Bolzano; 

 formare ed aggiornare il personale in materia di Sicurezza sul lavoro, ai sensi del Decreto 

Legislativo n.81/2008 ed in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza con 

interventi formativi rivolti al personale: 

- coinvolto nei processi di affidamento di lavori, servizi e forniture; 

- che si occupa della pubblicazione dei dati e delle informazioni in materia di 

Trasparenza; 

- dirigente al fine di fornire aggiornamenti specifici rispetto alla normativa in materia 

di prevenzione alla corruzione e trasparenza. 

 
Il Piano Formativo Aziendale 2017- 2018 è stato sviluppato tenendo conto delle linee d’azione 

già concretamente definite ed attuate dalla Direzione nel biennio 2015 – 2016. Particolare 

attenzione è stata rivolta alla formazione interna che costituisce una parte importante del Piano, 

ma non è stata affatto trascurata la formazione, rivolta a personale esterno e convenzionato, agli 

operatori del settore agro - alimentare, volta a consolidare rapporti di collaborazione con 

soggetti pubblici e privati: il Ministero della Salute, le Regioni (in particolare Umbria e Marche), 

gli Ordini Professionali, gli altri II.ZZ.SS., le Strutture Sanitarie Locali, le Università, le Società 

scientifiche, le Associazioni Professionali, il mondo produttivo, le scuole, il tutto finalizzato alla 

realizzazione di progetti formativi su argomenti di specifico interesse. In tale logica verranno 

rafforzati anche i rapporti con gli Enti di altri Paesi e organizzazioni internazionali condividendo 

le nostre esperienze formative, acquisite sul territorio nazionale, con Paesi industrializzati 

emergenti ed in via di sviluppo.   

L’immagine dell’Istituto sarà veicolata all’esterno anche con la partecipazione di nostri esperti a 

giornate di studio, corsi di formazione / aggiornamento, convegni, congressi, seminari e 

workshop, dibattiti nazionali ed internazionali attinenti ai propri compiti istituzionali. 
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Un’occasione che ci consentirà di promuovere le attività di ricerca, i metodi di analisi elaborati e in 

generale la documentazione scientifica raccolta nell'interesse della sanità pubblica.  

Proprio in considerazione di tali importanti e significative attività si è operato affinché l’Istituto 

potesse conseguire, nell’ottobre 2014, la qualifica di Provider Definitivo Nazionale Standard ECM 

(ID 925). Age.na.s 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 crediti formativi ECM, in considerazione sia del 

raggiungimento di tutti gli standard gestionali e tecnici che delle competenze / 

esperienze / qualità riconosciute 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 anche per l’Anno 2017.  

Infatti, il Progetto Sviluppo della formazione continua ECM quale Provider Nazionale Definitivo 

ECM, comporta: 

- il rigoroso rispetto delle procedure / regolamenti ECM; 

- il costante presidio del sistema formativo teso ad individuare potenziali spunti di 

miglioramento; 

- la gestione dei rapporti con l’Ente Accreditante (Verifiche Ispettive, Azioni Correttive, 

revisioni documentali, aggiornamenti legislativi, etc..). 

Nello specifico la Formazione ECM sarà caratterizzata da attività formative tipicamente connesse 

al ruolo che l’Istituto riveste da anni quale Provider Nazionale Definitivo per l’Educazione 

Continua in Medicina (ECM).  

Riguarderà argomenti d’interesse nazionale e regionale in tema di: sanità pubblica veterinaria, 

igiene degli alimenti, igiene degli allevamenti e delle produzioni animali, sanità animale, sanità 

veterinaria, igiene degli alimenti, igiene degli allevamenti e delle produzioni animali, emergenze 

sanitarie, emergenze epidemiche non sanitarie, sicurezza alimentare, contaminanti organici 

persistenti di interesse emergente nella catena alimentare. Particolare menzione meritano gli 

argomenti correlati alla ricerca scientifica alla luce del d.l. 26/2014 sull’utilizzo degli animali da 

laboratorio e metodi alternativi. Inoltre si riportano, in sintesi, argomenti che riguardano 

specifici eventi formativi: 

 listeria monocytogenes e listeriosi; 

 standard delle attività di controllo ufficiale alla luce delle ultime “linee guida per il 

controllo ufficiale ai sensi dei Reg CE 882 e 854/2004; 
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 antibiotico resistenza; 

 gestione del farmaco veterinario - vigilanza e sorveglianza; 

 le zoonosi parassitarie lacustri; 

 pathology round; 

 comunicazione, educazione sanitaria, progettazione e gestione della ricerca con percorsi 

formativi volti a far acquisire tecniche di comunicazione per promuovere, progettare e 

comunicare la ricerca e formazione tecnico professionale. 

I nostri Centri di Referenza Nazionale per: 

 lo studio delle malattie da Pestivirus e da Asfivirus (CEREP);  

 il Controllo Microbiologico e Chimico dei Molluschi Bivalvi Vivi (CEREM);  

 la Rinotracheite infettiva del bovino (IBR), 

organizzeranno, come da prassi, idonei percorsi formativi. 

Verranno riproposte attività formative relative al settore della ristorazione collettiva ed alle 

imprese che operano nei settori della macellazione e della trasformazione delle carni, del latte e 

dei prodotti ittici.  

Saranno realizzate attività formative con la formula, già sperimentata con successo, del 

Pathology Round; un percorso formativo articolato in momenti di confronto pratico tra diverse 

figure professionali su tematiche di interesse nel settore zootecnico o su specifiche richieste 

delle aziende sanitarie e/o di liberi professionisti.  

Quest’articolazione organizzativa 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, 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 2017; 

- presentare / elaborare il Piano Formativo ECM 2018 entro il 28/02/2018, termine 

indicato da Age.na.s.. 
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Di seguito si riportano sinteticamente altri Progetti / Obiettivi che si intendono realizzare nel 

2017, le attività programmatiche, i risultati attesi, che risultano specifici e misurabili. 

 Progetto/Obiettivo - Rafforzare il riconoscimento dell’Istituto quale Ente formatore nella 
Regione Marche (mantenere l’Accreditamento dell’Istituto secondo il Dispositivo Daform) 

 
Nel corso dell’anno 2016, è stata prodotta e trasmessa ufficialmente, alla Regione Marche, 

tutta la corposa e correlata documentazione che ha consentito all’Istituto di ottenere 

l’Accreditamento Istituzionale DAFORM (Decreto del Dirigente della P. F. FSE e Formazione 

della Regione Marche dal 1/9/2016) delle sedi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di 

Pesaro e di Fermo. 

Nel corso dell’anno 2017, come logica prosecuzione delle attività intraprese negli anni 

precedenti e al fine di mantenere l’Accreditamento, per l’esercizio delle macro-tipologie 

formative di Formazione Superiore e Formazione Continua, l’U.O. Formazione ed 

Aggiornamento provvederà alla verifica del sistema delle relazioni ed alla realizzazione delle 

attività necessarie per mantenere tale Accreditamento. Saranno messe in atto tutte le 

procedure, sia amministrative che di Qualità, finalizzate, tra l’altro, a confermare i requisiti di 

sistema nell’ambito della procedura informatica della Regione Marche. Ciò, anche al fine di 

dimostrare in modo oggettivo il possesso delle capacità specifiche rispetto a standard di 

Qualità definiti, delle capacità gestionali e delle capacità di analisi e monitoraggio rispetto ai 

risultati ottenuti.  

Nello specifico e in modo sintetico si riportano le principali attività, aventi cadenza annuale e 

previste dalla documentazione di Sistema: 

- verifica del mantenimento dei requisiti;  

- trasmissione della documentazione obbligatoria da parte del soggetto Accreditato; 

- autocertificazione da parte del soggetto Accreditato. 

 

 Progetto/Obiettivo – 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 2017, 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 della FormazioneECM. Di fatto si continuerà l’attività, ormai 

intrapresa da tempo che riguarda la rilevazione della qualità percepita dagli utenti 
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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). 

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 fatto questi 

strumenti di verifica permettono un costante monitoraggio delle performance ed il continuo 

miglioramento dell’offerta formativa ECM a garanzia e tutela dei Committenti e dei Clienti.  

 Progetto – Informatizzazione dei processi formativi e Formazione a distanza (FAD) 
 

Informatizzare i processi aziendali spesso può risultare un’attività molto complessa in quanto 

coinvolge persone, procedure, risultati da conseguire, soggetti esterni. Nel corso dell’anno si 

cercherà di individuare un nuovo software che consentirà di gestire l’elevata mole di 

documenti cartacei che contraddistinguono ogni singolo progetto formativo, in particolare 

quelli ECM, che comprendono: 

 la raccolta delle iscrizioni; 

 la verifica della presenza dei discenti, anche attraverso badge elettronici; 

 il computo dei crediti ECM; 

 L’elaborazione dei risultati della verifica dell’apprendimento; 

 la valutazione della qualità percepita; 

 l’elaborazione del report consuntivo da trasmettere ad Age.na.s..  

Considerato l’elevato numero dei Corsi realizzati dall’Istituto detta informatizzazione risulta, 

di fatto, indispensabile e consentirà di semplificare, in modo rilevante, il descritto processo. 

Potrà costituire un valido supporto operativo non soltanto per l’Unità Operativa Formazione 

ma per tutto il personale dell’Ente e per gli utenti esterni. Sarà, infatti, possibile eliminare 

tutti i documenti cartacei che riguardano sia l’organizzazione di eventi formativi che la 

partecipazione del personale ad attività formative esterne. L’individuazione di un Partner 

informatico consentirà anche di poter attivare, entro il 2018, la Formazione a distanza (FAD) 

in particolare quella ECM che potrà essere realizzata sia con un corso web – based, quindi in 

modalità e-learning attraverso un’apposita piattaforma o realizzato con altri supporti o 

canali, audiolibri, videoconferenze, articoli, libri. Sarà, inoltre, interessante verificare la 

possibilità di creare classi di apprendimento virtuali attraverso l’utilizzo di social network che 

potrebbero costituire un supporto importante alla erogazione della formazione.  
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U.O. GESTIONE RICERCHE E PROGETTI SPECIALI 

 

Progetti di ricerca già attivi 

 

 

N. 
Titolo ricerca Responsabile Tipologia ricerca 

1 

Studio pilota sulla pianificazione della continuità operativa nel settore agro- 

alimentare in un territorio esposto a rischi naturali Gina Biasini Corrente 

2 Nuove matrici target nel controllo dei trattamenti anabolizzanti in bovini Roberta Galarini Corrente 

3 

Effetto del desametasone a dosi anabolizzanti sulla morfologia e sul profilo di 

espressione del timo in vitelloni di razza Chianina Elisabetta Manuali Corrente 

4 

Presenza di azaspiracidi nei mitili dell’Adriatico: metodi di identificazione delle tossine 

e studio dei potenziali rischi ecotossicologici Roberta Orletti Corrente 

5 

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

di Paratubercolosi negli ovini Paola Papa Corrente 

6 

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 Corrente 

7 

Amplificazione e clonaggio del gene codificante l’enterotossina cpe di Clostridium 

perfringens e valutazione della sintesi in sistema d’espressione eterologo 

Antonio De 

Giuseppe Corrente 

8 

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 Corrente 

9 

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 Corrente 

10 

Caratterizzazione fenotipica e genotipica di ceppi di Staphylococcus aureus isolati in 

prodotti lattiero-caseari tradizionali di aziende umbro-marchigiane Giuliana Blasi Corrente 

11 

Molluschi bivalvi from farm to fork: comportamento  dei microrganismi 

enteropatogeni alla produzione primaria e nei prodotti moderni Francesca Leoni Corrente 

12 

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 Corrente 

13 Potenziale uso dei fluidi orali per la diagnosi di Peste Suina Classica Stefano Petrini Corrente 

14 

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 Corrente 

15 

Studio sulle caratteristiche epidemiologiche di Yersinia enterocolitica isolata da 

matrice umana, animale e alimentare. Silvana Farneti Corrente 

16 

Indagine preliminare sulla presenza del patogeno emergente Prototheca spp. in 

bovine da latte: aspetti epidemiologici, istopatologici e caratterizzazione molecolare Giovanni Filippini Corrente 
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17 Sviluppo di un metodo per la determinazione di aminoglicosidi nel muscolo e nel latte Roberta Galarini Corrente 

18 

Approcci alternativi per il controllo delle infezioni enteriche nella filiera suinicola ed 

avicola Chiara Magistrali Corrente 

19 

Valutazione dell’antimicoticoresistenza in miceti di interesse medico e veterinario 

isolati in Umbria Francesco Agnetti Corrente 

20 

Futuri POPs della convenzione di Stoccolma.  Esabromociclododecani (HBCDDs): 

sviluppo di un metodo multi-residuo ed indagine tossicologica Arianna Piersanti Corrente 

21 

Sversamenti accidentali di inquinanti in mare. Costruzione di un sistema informativo 

per la gestione dell’emergenza Mario Latini Corrente 

22 

Studio e controllo degli allergeni negli alimenti: valutazione e messa a punto di un 

metodo di conferma biomolecolare Nacer Haouet Corrente 

23 

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 Corrente 

24 

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 Corrente 

25 Caratterizzazione molecolare degli stipiti BLV isolati in Italia Francesco Feliziani Corrente 

26 

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 Corrente 

27 

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 Corrente 

28 

Valutazione del ruolo di Clostridium difficile quale agente di malattia a trasmissione 

alimentare (MTA) nella ristorazione ospedaliera Stefania Scuota Corrente 

29 

Innovazione nella diagnostica di laboratorio dalla ricerca allo sviluppo di soluzioni 

diagnostiche. Massimo Biagetti Corrente 

30 

Canine Lymphoma Working Group: nuova piattaforma diagnostica per il Registro 

Tumori Animali dell’Umbria 

Elisabetta 

Manuali Corrente 

31 Determinazione di residui di farmaci veterinari negli alimenti: metodi multiclasse 2.0 Roberta Galarini Corrente 

32 

Studio sull’infestazione da Eustrongylides sp. (Nematoda: Dioctophymatidae) nei 

pesci lacustri Francesco Agnetti Corrente 

33 Resistenza genetica alle malattie negli animali da reddito Massimo Biagetti Corrente 

34 

Sviluppo di un metodo multiclasse per la determinazione di ritardanti di fiamma 

bromurati (PBDES E HBCDDs): definizione dei livelli di contaminazione nei prodotti 

ittici Arianna Piersanti Corrente 

35 

Studio sui fattori di rischio zoonosico: presenza e diffusibilità di alcuni agenti patogeni 

in filiere produttive tipiche del territorio Silvana Farneti Corrente 

36 

Verso un contenimento dell’antibiotico-resistenza: un approccio integrato per 

decifrare il fenomeno e sviluppare strategie di prevenzione. Giovanni Pezzotti Corrente 
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37 

Studio della diversità antigenica del virus della diarrea virale del bovino (BVDV) 

attraverso l’impiego di tecniche “NEXT GENERATION SEQUENCING” (NGS) e prove di 

cross-protezione vaccinale Stefano Petrini Corrente 

38 Il cadmio nei molluschi bivalvi: biodisponibilità e riduzione del rischio. Mario Latini Corrente 

39 

Studio degli aspetti clinici ed epidemiologici, relativi a fattori di rischio e prevenzione 

delle malattie trasmissibili con particolare riguardo alle malattie trasmesse da vettori 

Stefano 

Gavaudan Corrente 

40 

Messa a punto e validazione di nuovi metodi di analisi per la determinazione 

qualitativa di residui di farmaci vietati nell’urina e nel fegato di animali 

Giampiero 

Scortichini Corrente 

41 

Canine Lymphoma Working Group: nuova piattaforma diagnostica per il Registro 

Tumori Animali dell’Umbria 

Elisabetta 

Manuali Corrente 

42 Determinazione di residui di farmaci veterinari negli alimenti: metodi multiclasse 2.0 Roberta Galarini Corrente 

43 

Studio sull’infestazione da Eustrongylides sp. (Nematoda: Dioctophymatidae) nei 

pesci lacustri Francesco Agnetti Corrente 

44 Resistenza genetica alle malattie negli animali da reddito Massimo Biagetti Corrente 

45 

Sviluppo di un metodo multiclasse per la determinazione di ritardanti di fiamma 

bromurati (PBDES E HBCDDs): definizione dei livelli di contaminazione nei prodotti 

ittici Arianna Piersanti Corrente 

46 

Studio sui fattori di rischio zoonosico: presenza e diffusibilità di alcuni agenti patogeni 

in filiere produttive tipiche del territorio Silvana Farneti Corrente 

47 

Verso un contenimento dell’antibiotico-resistenza: un approccio integrato per 

decifrare il fenomeno e sviluppare strategie di prevenzione. Giovanni Pezzotti Corrente 

48 

Studio della diversità antigenica del virus della diarrea virale del bovino (BVDV) 

attraverso l’impiego di tecniche “NEXT GENERATION SEQUENCING” (NGS) e prove di 

cross-protezione vaccinale Stefano Petrini Corrente 

49 Il cadmio nei molluschi bivalvi: biodisponibilità e riduzione del rischio. Mario Latini Corrente 
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50 

Studio degli aspetti clinici ed epidemiologici, relativi a fattori di rischio e prevenzione 

delle malattie trasmissibili con particolare riguardo alle malattie trasmesse da vettori 

Stefano 

Gavaudan Corrente 

51 

Messa a punto e validazione di nuovi metodi di analisi per la determinazione 

qualitativa di residui di farmaci vietati nell’urina e nel fegato di animali 

Giampiero 

Scortichini Corrente 

52 

Biological approach to decontamination of bivalve molluscs from v.parahaemolyticus 

and salmonella by bacteriovorax species  

Donatella 

Ottaviani Finalizzata 

53 

Progetto CCM Regione Emilia Romagna “Prevenzione delle malattie a trasmissione 

vettoriale: sviluppo e implementazione pilota di strumenti di supporto operativo”. 

Stefano 

Gavaudan Finalizzata 

54 

“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 Finalizzata 

55 

Progetto potenziamento CRN Pesti Suine “Piano di sostegno diagnostico ed 

epidemiologico all’emergenza Peste Suina Africana nella Regione Sardegna 2015-

2017”. 
G.Mario De Mia  Finalizzata 

55 

Progetto potenziamento CRN Pesti Suine “Piano di sostegno diagnostico ed 

epidemiologico all’emergenza Peste Suina Africana nella Regione Sardegna 2015-

2017”. 
G.Mario De Mia  Finalizzata 

56 

Progetto "Data Value-: valorizzazione del dato sanitario regionale per la Ricerca dei 

Servizi Sanitari (Health Services Research) 
Luisa Fruttini  Finalizzata 

57 

Sviluppo di un sistema integrato di valutazione per il controllo delle malattie 

infettive e del consumo di farmaco veterinario negli allevamenti delle specie 

ruminanti, partner IZS Lombardia ed Emilia Romagna 

Giovanni 

Filippini Finalizzata 

58 

Il controllo delle malattie infettive e la razionalizzazione dell’utilizzo degli 

antimicrobici negli allevamenti suinicoli, partner IZS Lombardia ed Emilia Romagna 

Giovanni 

Filippini Finalizzata 

59 

Sviluppo di metodiche alternative all’utilizzo di animali nella attività di diagnostica e di 

controllo dei prodotti biologici negli Istituti Zooprofilattici/IIZZSS), partner IZS 

Lombardia ed Emilia Romagna Monica Cagiola Finalizzata 

60 

Tipicità delle produzioni locali: l’oca in vigna.” Fondazione Cassa di Risparmio di 

Perugia 

Chiara 

Magistrali Finalizzata 

61 

Contammantl morgamcl emergenti m prodotti ittici del medio adriatico; livelli di 

contaminazione e valutazione dell'esposizione della popolazione Arianna Piersanti 

Corrente Obiettivi 

Regione 

62 

Sorveglianza delle zoonosi: ruolo del laboratorio come elemento strategico della 

sorveglianza 

Annalisa 

Petruzzelli 

Corrente Obiettivi 

Regione 

63 

Monitoraggio e gestione dei flussi annuali relativi ai debiti informativi obbligatori 

(DICO) LEA della regione Marche. Implementazione dei sistemi informatici: Supporto 

allo sviluppo 

integrato del SIVA-SIGLA Anna Duranti 

Corrente Obiettivi 

Regione 

64 

Sviluppo di modelli operativi a supporto delle tecnico e dell’organizzazione del 

controllo ufficiale e del sistema produttivo nella filiera agroalimentare Franco Tonucci 

Corrente Obiettivi 

Regione 
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65 

Sistema di monitoraggio sull'utilizzo dei farmaci veterinari antimicrobici: sviluppo di 

un sistema di farmaco-epidemio-sorveglianza 

Marinella 

Capuccella 

Corrente Obiettivi 

Regione 

66 

Gestire le emergenze veterinarie e relative alla sicurezza alimentare, alle emergenze 

epidemiche e non epidemiche Anna Duranti 

Corrente Obiettivi 

Regione 

67 Registro Tumori Animali Marche 

Elisabetta 

Manuali 

Corrente Obiettivi 

Regione 

68 Attuazione di Piani di Sorveglianza sanitaria in popolazioni di animali selvatici 

Stefano 

Gavaudan 

Corrente Obiettivi 

Regione 

69 

Innovazione metodologica nell'ambito della pianificazione e gestione delle emergenze 

secondo i criteri della continuità operativa - emergenza terremoto e post terremoto" Giovanni Filippini 

Corrente Obiettivi 

Regione 

70 

Innovazione metodologica nell'ambito della pianificazione e gestione delle emergenze 

secondo i criteri della continuità operativa - emergenza terremoto e post terremoto" Giovanni Filippini 

Corrente Obiettivi 

Regione 

71 

Assicurare un'appropriata capacità di laboratorio della rete dei laboratori pubblici" - 

sotto progetto 1. RISCHIO BIOLOGICO - ZOONOSI - sotto progetto 2. RISCHIO 

CHIMICO – ADDITIVI ALIMENTARI - sotto progetto 3. RISCHIO CHIMICO - 

MICOTOSSINE Andrea Valiani 

Corrente Obiettivi 

Regione 

72 

Monitoraggio dei farmaci antimicrobici: Implementazione del sistema informativo di 

farmaco-epidemio-sorvegllanza 

Marinella 

Capuccella 

Corrente Obiettivi 

Regione 

73 

Preparazione e risposta alle emergenze epidemiche e non: messa a punto di piani 

operativi integrati tra i servizi sanitari e quelli di altre istituzioni Gina Biasini 

Corrente Obiettivi 

Regione 

74 

La malattia tumorale negli animali. La malattia tumorale negli animali evoluzione 

nella popolazione 

canina in Umbria" Carmen Maresca 

Corrente Obiettivi 

Regione 

75 

Sulle tracce della prevenzione: la salute animale e dell'uomo a partire dagli animali 

selvatici" Livia Moscati 

Corrente Obiettivi 

Regione 

 

 

 

  



111 
 

Progetti di ricerca per i quali si prevede l’avvio nel 2017 

 

 Titolo 
Responsabile 

scientifico 
Finanziamento                   

76 

Applicazione di metodiche innovative per la produzione di presidi immunizzanti 

potenzialmente impiegabili nella diagnostica immunologica e vaccinale. 

Antonio De 

Giuseppe Corrente 

77 Gli animali selvatici indicatori della salute umana e ambientale: un approccio one health. Elisabetta Manuali Corrente 

78 

Indagine sulla presenza e diffusione di un nuovo Pestivirus atipico (APPV) negli 

allevamenti suini e valutazione dell’impatto clinico e diagnostico. 

Monica 

Giammarioli Corrente 

79 Sviluppo di strategie per la riduzione dell’impiego di antibiotici in acquacoltura. Giulio Severi Corrente 

80 

Studio di un nuovo piano di classificazione delle aree di produzione dei molluschi bivalvi 

vivi economicamente sostenibile. Mario Latini Corrente 

81 

Studio del fenomeno di antibioticoresistenza in ceppi di E. coli di origine umana, animale 

ed ambientale. Anna Duranti Corrente 

82 

Tetrodotossine (TTXs) nell’Adriatico Settentrionale: livelli e pattern di contaminazione nei 

mitili, caratterizzazione biochimica/ /biomolecolare e ruolo dei vibrioni simbionti. 

Simone 

Bacchiocchi Corrente 

83 

Messa a punto e validazione di nuovi metodi per la determinazione di micotossine 

emergenti in alimenti e mangimi di origine vegetale.  Ivan Pecorelli Corrente 

84 

Studio ed applicazione di strategie per la continuità operativa delle imprese 

agroalimentari in situazioni di emergenze non epidemiche alla luce dell'esperienza 

terremoto 2016. Gina Biasini Corrente 

85 

Studio di un modello operativo per l’integrazione dei vari comparti di Sanità Pubblica per 

il miglioramento delle attività gestione delle indagini in caso di Malattia Trasmessa da 

Alimenti. Stefano Fisichella Corrente 

86 

Sviluppo e validazione di metodi non- target/multi-target per l’identificazione e 

determinazione di sostanze per- e poli-fluoroalchiliche (PFAS) nella catena alimentare, ai 

fini della valutazione del rischio. Roberta Galarini Corrente partner  

87 

Metabolomica non-target per lo screening indiretto di animali sottoposti a trattamenti 

illeciti: corticosteroidi e β-agonisti.  Roberta Galarini Corrente partner 

88 Peste Suina Africana: nuovi assetti patogenetici, diagnostici, immunologici e formativi. 

Monica 

Giammarioli Corrente partner  
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U. O. GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO  

Si elencano di seguito le attività previste per il 2017. I punti, marcati come ‘Istituzionali’, 

dovranno necessariamente essere svolti in quanto legati a disposizioni normative. 

1. Sviluppo della piattaforma informativa Emergenza 2.0 

Nel corso del 2017 avverrà lo sviluppo della piattaforma di gestione dell’emergenza per il 

sisma. Si provvederà a dotare il sistema di adeguate funzionalità di acquisizione e 

trattamento delle informazioni per consentire la gestione del flusso informativo dalla prima 

ricognizione alla fase di ricostruzione. Si attiveranno le funzionalità per l’integrazione della 

piattaforma sia con l’Anagrafe Nazionale Animale che con il sistema del Centro di Referenza 

Nazionale per l'Igiene Urbana Veterinaria e le Emergenze Non Epidemiche (IUVENE) per lo 

scambio delle informazioni sui sopralluoghi. La piattaforma sarà integrata con un sistema di 

georeferenziazione per la rappresentazione geografica dell’informazione. Inoltre si 

svilupperanno tutti i procedimenti necessari a garantire la gestione dell’interscambio 

informativo con le varie Regioni.  

2. Accreditamento presso il Ministero della Salute per l’utilizzo della Banca Dati Nazionale  

Saranno attivate le procedure formali per consentire l’accesso dell’Istituto alla Banca Dati 

Nazionale animale sita presso l’Istituto Zooprofilattico di Teramo. Questo risultato 

consentirà di utilizzare un’importante sorgente di informazioni per supportare lo sviluppo di 

ulteriori iniziative aziendali. 

3. Ristrutturazione sito web (Istituzionale) 

Dopo la rescissione unilaterale del contratto con GPI, compatibilmente con la 

regolamentatone presente nel Codice degli Appalti, si dovrà individuare una nuova azienda 

alla quale affidare il compito di ristrutturare il sito web dell’Istituto in conformità a quanto 

stabilito nelle Linee Guida di design per i siti web della pubblica amministrazione  

4. Acquisizione di un sistema per la videoconferenza per la Sede Centrale e per la Sezione di 

Tolentino 

Al fine di dotare l’infrastruttura dell’Istituto dell’importante supporto rappresentato dalla 

video comunicazione sarà acquisita nel corso del 2017 una licenza per un software cloud di 

videoconferenza e saranno attrezzati due ambienti della Sede di Perugia rappresentati dalla 

sala riunioni della Direzione e dalla sala formazione ed un ambiente della Sezione di 

Tolentino rappresentato dalla sala conferenze. Il sistema per la video conferenza che dovrà 

essere acquisito dovrà essere accessibile da dispositivi di vario tipo (desktop, notebook, 

tablet e smart phones). 
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5. Alimentazione del sistema per il controllo di Gestione CGS con i dati sulla produzione 

analitica 

Nel corso del 2017 sarà avviato il procedimento di alimentazione automatica dei dati per il 

sistema di Controllo di Gestione CGS. Si tratta di un procedimento che, creato direttamente 

dall’UODGSI, permetterà di disporre di informazioni di carattere anagrafico, analitico, 

economico, quantitativo e geografico sulle attività analitiche svolte attraverso Sigla che 

permetterà di attivare soluzioni di carattere decisionale utili alla Direzione aziendale per 

intraprendere azioni di governo. 

6. Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema Datawarehouse da supporto all’analisi 

decisionale 

Come richiesto dalla Direzione Sanitaria dell’Istituto sarà realizzato uno studio di fattibilità 

per la realizzazione di un sistema Datawarehouse per l’aggregazione di informazioni 

provenienti da differenti sorgenti tra le quali il sistema informativo interno Sigla e la Banca 

Dati Nazionale. Lo studio di fattibilità valuterà l’utilizzabilità di queste ed altre sorgenti dati, 

la riconciliabilità delle informazioni per la progettazione e creazione di un repository in grado 

di fornire viste (data mart) sufficientemente rappresentative. 

7. Realizzazione di un applicazione per la registrazione dei dati sui sopralluoghi 

Nell’ambito del Progetto PSR Misura 14 Benessere Animale in Umbria, dovrà essere 

sviluppata una piattaforma a supporto delle attività di raccolta delle informazioni. Le 

funzionalità da prevedere sono, attraverso l’interfacciamento con la Banca Dati Nazionale, 

quelle di pre acquisizione dei dati sulle aziende presso cui effettuare i sopralluoghi. La 

registrazione dei dati acquisiti nell’ambito del sopralluogo dovrà essere possibilmente 

effettuata sul campo attraverso dispositivi mobili e dovrà prevedere una logica di 

interpretazione statistica delle informazioni archiviate e di condivisione con altri 

stakeholders autorizzati. 

8. Finalizzazione del progetto per il pagamento anticipato delle prestazioni analitiche 

Al fine di completare la realizzazione di un obiettivo aziendale, saranno realizzate le attività 

necessarie ad effettuare l’implementazione in Sigla ed in CE4 (applicazione per la gestione 

della fatturazione attiva) delle funzionalità di integrazione e scambio dati per consentire 

l’emissione automatica, senza presidio operatore, delle fatture effettuate verso utenti non 

convenzionati che conferiscono campioni per l'esecuzione di prove analitiche. 

9. Applicazione per la gestione dello stoccaggio dei campioni per la Biosicurezza 
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Facendo seguito ad una richiesta formulata dalla SC1 si realizzerà un'applicazione per lo 

stoccaggio dei campioni relativi alla Biosicurezza.  

10. Rinnovamento degli apparati di rete 

S’incrementerà il livello di efficienza degli apparati attivi attraverso la progettazione, 

l’acquisizione e l’installazione di nuovi sistemi di rete, tenendo conto, come da normativa, 

dell’offerta presente nel canale Consip. 

11. Acquisizione ed avvio di un nuovo server mail 

Sarà effettuato il passaggio dall’attuale sistema mail server MDaemon ad un nuovo sistema 

server, open source. 

12. Adeguamento delle applicazioni pubbliche per consentire l’accesso attraverso Sistema 

Pubblico di Identità Digitale (SPID) (Istituzionale) 

Come da normativa, l’adesione dell’intera pubblica amministrazione a SPID dovrà avvenire 

entro il 2017. Questo comporterà la necessità di adeguamento dei servizi online della 

pubblica amministrazione per consentire l’autenticazione per l’accesso attraverso Sistema 

Pubblico di Identità Digitale (SPID). 

13. Applicazione del nuovo regolamento europeo relativo alla protezione dei dati personali 

(Istituzionale) 

14. Analisi, come Centro di Referenza IBR, dei dati relativi della Rinotracheite Infettiva Bovina 

(IBR) (Istituzionale) 

Nel corso del primo trimestre 2017 saranno svolte le attività che permetteranno 

l’acquisizione dall’IZS dell’Abruzzo e Molise, utilizzando la tecnologia della collaborazione 

applicativa, dei dati conferiti dai vari Istituti relativamente all’esame IBR. Dovranno essere 

effettuati i controlli di coerenza del dato e calcolate le percentuali di positività per i vari 

allevamenti interessati. Il risultato dei vari calcoli dovrà essere successivamente trasmesso, 

sempre in regime di collaborazione applicativa, all’IZS dell’Abruzzo e Molise per il successivo 

trasferimento all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per il pagamento dei premi. 
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U. O. PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Si indicano, di seguito, le attività più significative in materia di sicurezza sul lavoro, previste dalla 

normativa di riferimento, che l’Unità Operativa Prevenzione e Protezione propone di realizzare 

nel 2017. 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

L’aggiornamento della valutazione del rischio ai sensi del D. Lgs. 81/08, nel 2017, riguarderà: 

- Verifica ed aggiornamento triennale del documento di valutazione del rischio biologico. 

Aggiornamento del registro degli esposti agli agenti biologici da inviare agli organi competenti, 

ASL/ASUR e INAIL. 

- Valutazione del rischio da movimentazione dei carichi e di esposizione a vibrazioni. 

- Valutazione del rischio da punta e taglio: analisi del titolo X-bis del D.Lgs.81/2008 e 

valutazione delle azioni da intraprendere. 

- Aggiornamento biennale del documento di valutazione del rischio da stress lavoro-

correlato. 

 

FORMAZIONE 

- Addestramento triennale obbligatorio degli addetti al primo soccorso dell’Istituto. 

- Corsi di formazione per eventuali lavoratori nuovi assunti, compresi contrattisti, borsisti, 

volontari. 

 

PROCEDURE DI SICUREZZA 

Sarà revisionata la procedura di sicurezza “Rischio da esposizione a sostanze tossiche, nocive e 

comunque pericolose”, al fine di adeguarla al regolamento CE n. 1272/2008 denominato CLP - 

Classification, Labelling and Packaging. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria sarà rivolta a tutto il personale dipendente che rientra, ai sensi del 

D.L.gs. 81/08, nel protocollo sanitario indicato dal medico competente. Saranno, pertanto, 

organizzati: 

- Accertamenti diagnostici e visite mediche preventive al fine di valutare l’idoneità alla 

mansione lavorativa; 
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- Accertamenti diagnostici e visite mediche periodiche finalizzate al controllo dello stato di 

salute legato all’attività svolta; 

- Accertamenti sanitari per verificare l’assenza di tossicodipendenza o di assunzione di 

sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari 

rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi (addetti ai carrelli elevatori); 

- Video test per tutti i lavoratori che utilizzano il videoterminale per più di venti ore a 

settimana; 

- Eventuali visite straordinarie, su richiesta dei lavoratori. 

 

PIANI DI EMERGENZA 

A ristrutturazione avvenuta, aggiornare il Piano di Emergenza della sede territoriale di Ancona, 

relativo a antincendio, primo soccorso e abbandono locali. 
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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 U.O. svolgono un ruolo di 

coordinamento tra le diverse strutture dell’Istituto, realizzando un raccordo funzionale 

condiviso. 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 2017.  

 

U.O. ACCETTAZIONE E REFERTAZIONE e U.O. SERVIZI SANITARI E 

ANAGRAFE  

 
POTENZIAMENTO DELLE PROCEDURE DI PREACCETTAZIONE 

Con la finalità di garantire lo scambio dei dati tra i vari sistemi informativi che a diverso livello 

gestionale operano nell’ambito della sanità pubblica veterinaria, risulta strategico lo sviluppo ed 

il potenziamento delle procedure informatiche, in grado di assicurare la cooperazione 

applicativa.  

L’accettazione gioca un ruolo da protagonista nello sviluppo  e nella gestione delle procedure di 

preaccettazione, tra il sistema informativo regionali (SIVA) e quello dell’IZSUM (SIGLA), anche 

sulla base del grande lavoro di allineamento che è stato compiuto nel corso degli ultimi anni tra 

due i sistemi.  

Tali attività assicurano l’importante funzione di raccordo tra AASSLL, IZSUM, Ministero e 

Regione. 

Importanti procedure in corso di realizzazione riguardano la gestione dei “Casi di Sospetto 

Avvelenamento Animale”, già operative in SIVA e che necessitano di essere integrate all’interno 

del sistema SIGLA, csì come la preaccettazione degli alimenti, che partendo dal Piano Nazionale 

Residui sarà estesa a tutti gli altri piani, come ad esempio il PNI (Piano nazionale Integrato).  

Tali procedure non solo facilitano le operazioni di accettazione, ma permettono il trasferimento 

di dati completi e/o corretti, riducendo il rischio di errore e agevolando le attività di 

accettazione, refertazione e di rendicontazione. 
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ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO CENTRALIZZATO 

Altro aspetto strategico che caratterizzerà il lavoro svolto dall’Accettazione della sede centrale, 

sarà quello di assicurare un’attività di coordinamento tra le altre accettazioni territoriali 

dislocate nelle varie sezioni dell’IZSUM e la sede centrale, finalizzata a favorire un’azione di 

convergenza ed uniformità dell’attività di tutte le accettazioni dell’IZSUM.  

In questo contesto trova la sua naturale collocazione il controllo e la gestione dei casi di 

positività analitica che, scaturendo dalle attività correlate ai protocolli diagnostici, mettono in 

evidenza dei casi di positività riguardanti malattie infettive o infestive degli animali domestici 

soggette ad attività di controllo.  

In questo contesto sarà compito dell’accettazione assicurare il trasferimento dell’informazione 

alle figure preposte o comunque interessate alla gestione del caso, agevolando il trasferimento 

dell’informazione e garantendone efficacia e velocità. 

 

U.O.D. OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO UMBRIA 

Tra le principali attività programmate nel 2017 dall’Osservatorio Epidemiologico Umbria, vi è 

l’elaborazione dei dati del Registro Tumore Animale Umbria, arrivati al terzo anno di attività, 

sarà possibile calcolare anche trend di attività ed andamento della patologia tumorale canina. 

Saranno inoltre stimati i parametri classici di un registro tumori: incidenza e prevalenza sia totali 

sia stratificate per sesso età e razza in relazione alla malignità e alla sede anatomica del tumore. 

Contemporaneamente verrà stimata e descritta la popolazione canina residente in Umbria. 

L’analisi spaziale metterà poi in evidenza la distribuzione geografica dei cani e della patologia.  

La rinnovata adesione al Ce.R.S.Al. (Centro di Ricerca e formazione per la Salute unica e 

l’Alimentazione) che vede coinvolti l’Istituto stesso, l’Università degli Studi di Perugia, la 

Fondazione centro Studi di Orvieto e il Comune di Orvieto, comporterà l’attivazione di numerosi 

progetti in particolare l’ideazione di un corso di formazione sull’antibioticoresistenza. 

 

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. 
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A tal fine l’OEV 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 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 atti necessari per dare completa attuazione alla 

stessa, garantendo nel tempo la continuità del progetto e dei professionisti ad esso dedicati. 

Attività di sviluppo previste nel 2017. 

 

Sorveglianza epidemiologica e produzione di dati sanitari 

L’OEV produce documenti relativi all’elaborazione e interpretazione dei dati sanitari derivanti 

dalle attività svolte nell’ambito dei piani di controllo per le patologie soggette a sorveglianza e 

per le contaminazioni degli alimenti di origine animale, utilizzando i dati disponibili nei sistemi 

informativi dedicati: Banca Dati Nazionale (BDN), Sistema Informativo Veterinaria e Alimenti 

(SIVA), Sistema Informativo di gestione di laboratorio di analisi (SIGLA). 

Allo scopo di implementare le informazioni propedeutiche alla valutazione dell’andamento dei 

piani, alla pianificazione e razionalizzazione delle attività da svolgere nell’ambito della sanità 

animale e sicurezza alimentare, alla implementazione della valutazione del rischio nella filiera 

zootecnica marchigiana, l’OEV nel 2017 perfezionerà gli interventi intrapresi per il 

completamento e il consolidamento delle banche dati dei sistemi informativi di competenza del 

sistema veterinario pubblico marchigiano. 

 

Collaborazione con il Centro Nazionale di referenza dei Molluschi Bivalvi 

L’OEV supporta il Centro Nazionale di referenza dei Molluschi Bivalvi attraverso un servizio di 

epidemiologia dedicata per la produzione di piani, pareri tecnici sulle materie di competenza e i 

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 2017. 

L’Osservatorio nel 2017 si occuperà di consolidare l’inserimento dei dati regionali relativi alla 

rendicontazione dei dati di monitoraggio chimico e microbiologico dei molluschi eduli 

lamellibranchi nell’applicativo SINVSA, collaborando al contempo con il COVEPI (IZS Abruzzo e 

Molise) e con il Ministero della Salute nelle operazioni di coordinamento dell’aggiornamento del 

sistema informativo da parte delle altre regioni italiane. 
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U.O.D. OFFICINA FARMACEUTICA 

L’attività programmata per l’UODOF nel 2017 si baserà essenzialmente sulla messa a punto di un 

sistema di pianificazione e controllo delle produzioni al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse 

allo scopo di massimizzare il livello di servizio ai clienti in termini di rapidità, flessibilità e rispetto 

delle date di consegna. Infatti, il sistema di pianificazione produttiva riveste un ruolo 

fondamentale di collegamento tra i clienti ed il sistema produttivo, e deve assicurare che le 

risorse produttive esistenti, tenendo conto dei loro limiti e dei loro vincoli, siano sfruttate in 

modo ottimale. A tale fine saranno implementati e sviluppati servizi informatizzati per ricevere 

più rapidamente gli ordini dei clienti privati ed Istituzionali (programmi Informatizzati SIGLA 

terreni e vaccini). Nel 2017 saranno valutati e monitorati i sistemi produttivi e di consegna dei 

prodotti richiesti (controllo tempi ordine e consegna) per standardizzare il livello di servizio ai 

clienti, aumentare la quantità (aumento produzione del 3% rispetto il 2016), migliorare la qualità 

dei prodotti (conseguimento certificazione UN-ENI ISO 9001 terreni) ed attivare opportune 

azioni correttive dove necessario. La complessità e la moltitudine delle realtà competitive che 

caratterizzano oggi le aziende industriali hanno progressivamente condotto alla ricerca di 

soluzioni organizzative, gestionali e tecniche della produzione quanto mai eterogenee; 

nell’ambito dell’UODOF sono infatti presenti linee produttive differenti sotto il  profilo 

commerciale, nelle tecnologie impiegate e per gli obiettivi perseguiti; talune inclini a privilegiare 

traguardi di efficienza (terreni colturali), altre, volte al conseguimento di elevati livelli di 

prestazione in termini di servizio offerto (vaccini ed allergeni), altre ancora alla ricerca della 

qualità assoluta (Reagenti diagnostici).  

In questa situazione estremamente complessa ed articolata, si avverte più che mai la necessità di 

una gestione razionale ed organizzata all’interno dell’Unità produttiva attraverso un’attenta e 

strutturata attività di programmazione. I bisogni dei consumatori si modificano, infatti, con 

crescente intensità, inducendo elementi di varietà (tipologie vaccini – terreni) e variabilità nei 

volumi di produzioni (piani di profilassi e spending review) che mal si conciliano con sistemi rigidi 

di pianificazione produttiva e tale problema può essere risolto o migliorando le capacità 

predittive e conseguentemente anticipare i bisogni dei consumatori, o attraverso la versatilità e 

la tempestività della risposta. Fondamentale quindi è approfondire nel 2017 anche l’attività di 

ricerca sullo sviluppo di innovativi presidi immunizzanti e reagenti diagnostici pronti a rispondere 

tempestivamente alle richieste dell’utenza. 
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AREA AMMINISTRATIVA  

La principale attività amministrativa sarà dedicata al completamento della riorganizzazione 

iniziata nel 2016, dopo un percorso partecipato a vari livelli e con approfondimenti con le 

Organizzazioni sindacali si giungerà a formulare una proposta che terrà conto delle 

professionalità operanti in Istituto e ottimizzerà le risorse disponibili. 

L’area amministrativa dell’Istituto sarà oggetto di un intervento di riorganizzazione per adeguarsi 

ai profondi cambiamenti che interesseranno l’area veterinaria. 

Si procederà con una rimodulazione delle attuali funzioni fra le unità operative con alcuni 

accorpamenti. Saranno altresì diversificati i settori che attualmente soffrono di rallentamenti a 

causa del carico di lavoro non smaltito in tempi accettabili. 

Inoltre si provvederà parallelamente ad una consistente formazione del personale in quanto la 

riorganizzazione comporta anche un mutamento di carattere culturale, di come operare nel 

settore amministrativo.  Va superata la gestione ed il lavoro in base alla cosiddetta competenza, 

ad essa va fatta subentrare l’attività per funzione consentendo una gestione elastica e dinamica 

dell’Ente. 

Si rende necessario il potenziamento della funzione di approvvigionamento, costituendo l’area 

strategica delle attrezzature sanitarie e opere, un settore di importanza primaria. Funzione che 

attualmente risente (sostanzialmente) della vecchia pratica delle competenze e 

dell’accentramento su pochissime unità di personale che svolgono tale attività da alcuni lustri. 

Va chiarito che per “funzione assegnata” si deve intendere la realizzazione dell’intero processo 

(lavorativo) portando a compimento la disposizione o l’obiettivo assegnato dalla Direzione 

aziendale. 

 

Trasparenza – Anticorruzione 

Le funzioni di Trasparenza ed Anticorruzione sono assegnate direttamente alla UOC Staff 

Direzione Strategica 

- la denominazione del Controllo di Gestione è opportunamente aggiornata in UOS 

Programmazione e Controllo di Gestione 

- circa la denominazione della UOS Servizi Tecnici (afferente alla UOC Staff della Direzione 

Strategica), anche per non generare confusione con i classici servizi tecnici dell'are 

amministrativa, si propone di aggiornare la stessa in UOS Tecnologie Sanitarie. 

Infine, nel testo del Regolamento si prevede di aggiungere il Responsabile dell’UOS 

Programmazione e Controllo di Gestione ai componenti del Comitato Strategico, le cui funzioni 

di supporto saranno svolte dalla segreteria della Direzione Generale. 
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Nel corso del 2017 sarà impostato un robusto programma di potenziamento del settore 

informatico per fornire risposte e servizi alla raccolta e gestione dati in modo tempestivo com’è 

avvenuto a favore della popolazione dell’Umbria e delle Marche, colpita dal terremoto del 2016. 

Inoltre si procederà con il rinnovamento del software dell’Istituto attraverso diversi interventi 

che si traducono operativamente nel potenziamento del firewall per la sicurezza dei dati 

sensibili, nel nuovo portale web, acquisendo un sistema nuovo tra i più avanzati, nel nuovo 

programma di posta elettronica ed infine nell’installazione nei punti aperti al pubblico del 

sistema wify per consentire l’utilizzo di device ai fini dell’accettazione del materiale campione 

oltre la trasmissione in tempo reale dei risultati delle analisi.  Sarà inoltre attivata e resa 

operativa la video conferenza fra la sede centrale di Perugia e le 5 sezioni territoriali dell’Istituto: 

Ancona, Fermo, Pesaro, Terni, Tolentino, adottando economie di gestione rispetto allo 

spostamento di personale. 

L’intero progetto si svolgerà su base pluriennale ma la parte principale verrà realizzata nel 2017. 

Il costo dell’ammodernamento del sistema informatico è suddiviso in due massimo tre anni per 

una spesa complessiva presunta di circa 300.000 €. 

Ultimo punto di particolare rilievo è l’attivazione del recupero crediti dell’Istituto tramite legali 

esterni. Ciò ha comportato un lavoro di recupero dati e riallineamento delle fatturazioni degli 

ultimi anni con i pagamenti sia diretti che tramite Equitalia a cui l’IZSUM si è rivolto fino al 2012 

per avere un quadro chiaro e preciso a cui fare riferimento in futuro. 

Queste le nuove attività senza altresì dimenticare il lavoro quotidiano di supporto ai fini 

Istituzionali dell’Azienda per consentire una gestione serena e nel rispetto delle norme vigenti, il 

più possibile veloce ed affidabile.  

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dr. Silvano Severini 
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