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INTRODUZIONE 

 

Gli Obiettivi Strategici e il Piano di Attività per l’anno 2015 sono stati elaborati conformemente 

agli indirizzi di programma del Ministero della Salute e delle Regioni Umbria e Marche, d’intesa 

con il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, previa consultazione dei Direttori di 

Struttura Complessa. 

Il presente documento illustra i dati relativi al conseguimento degli obiettivi strategici e allo 

svolgimento delle attività previste dal Piano di Attività 2015, in linea con gli  indirizzi generali 

definiti dal Consiglio di Amministrazione, di concerto con i rappresentanti delle Regioni Umbria e 

Marche. 

Gli Obiettivi Strategici fissati per il 2015, hanno tenuto conto di quanto dettato dal D.Lgs. 

106/2012 sul riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, recepito dalla Regione Umbria e 

dalla Regione Marche rispettivamente con le LL. RR. n. 28 del 20/11/2013 e s.m.i. e N. 40 del 

25/11/2013 s.m.i. 

Per la definizione degli obiettivi e dei piani operativi sanitari, invece, si è fatto riferimento a: 

 quanto stabilito a livello nazionale dal Ministero della Salute, recependo anche norme 

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

 Piano Sanitario Nazionale; 

 Piani Sanitari Regionali Umbria e Marche; 

 Risultanze della Conferenza Regionale dei Servizi del 07 Novembre 2014 e delle riunioni 

del tavolo tecnico di definizione dei piani attuativi per il 2015 svoltasi il 10 Febbraio ed il 

20 Luglio 2015; 

 Attività di carattere territoriale, quale elemento di riferimento per la programmazione 

delle attività tecnico scientifiche ed amministrative. 
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PIANO CONSUNTIVO 2015 

Il Piano Aziendale, adottato con delibera del CDA n. 8 del 18 maggio 2015, ha definito la linea 

programmatica dell’Istituto per il 2015, anno in cui si è completato il rinnovamento degli Organi 

e della Governance dell’Ente: 

 a fine 2014 è stato nominato il nuovo CdA (Paolo Lilli, Mauro Smacchia, Gerardo di 

Martino); 

 nel mese di giugno 2015 si è insediato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti (Gabriele 

Trotta, Tiziana Strabioni, Mario Passarini); 

 a luglio è stato nominato il Direttore Generale dell’Istituto (Silavano Severini); 

 nel mese di settembre sono stati nominati il Direttore Sanitario (Giovanni Filippini) ed 

Amministrativo (Luigi Leonarduzzi); 

 In ultimo, nel mese di novembre, è stato nominato il nuovo Nucleo di Valutazione 

(Massimo Tarantino, Sabrina Socci, Piergiuseppe Facelli). 

Il D.Lgs 106/2012 ha obbligato l’Istituto all’emanazione del nuovo Statuto, del Regolamento 

interno dei Servizi e della relativa nuova Dotazione Organica, atti adottatti con delibere n. 1, 2, 3 

del Consiglio di Amministrazione nella riunione tenutasi lo scorso 26/02/2015. 

Dal punto di vista economico finanziario, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed 

efficacia, coerentemente con il trend degli ultimi anni,  anche il 2015 ha fatto registrare un 

risultato positivo, riscontrabile nel bilancio di esercizio in corso di predisposizione. Ciò conferma 

la solidità economica dell’Ente che, negli ultimi anni, ha consentito di dare seguito alla politica di 

sviluppo incentrata sul potenziamento tecnologico e sul rinnovamento delle strutture.  

Gli investimenti programmati e finanziati per il triennio 2015-2017 ammontano a circa 11 milioni 

di euro, destinati per la metà all’alta tecnologia e per la restante parte ad interventi strutturali, 

anche sul patrimonio immobiliare, volti a garantire un’ampia offerta di servizi innovativi ad alto 

valore tecnologico (Tab. 1). In particolare, nel 2015, sono stati avviati i lavori di rifacimento della 

nuova sezione territoriale di Ancona e programmato e finanziato l’intervento relativo alla nuova 

Officina Farmaceutica (All. 14). 
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Tab.1: Investimenti realizzati beni mobili ed apparecchiature scientifiche ad alta tecnologia nel 
2015 

BENI MOBILI 2009/2014 2015 totale 

ARREDI € 582.271,33 € 0,00 € 582.271,33 

BENI INFORMATICI E SW € 941.182,58 € 107.259,84 € 1.048.442,42 

AUTOMEZZI € 180.385,00 € 130.296,00 € 310.681,00 

APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE E ALTA 

TECNOLOGIA 
€ 3.732.102,90 € 868.702,24 € 4.600.805,14 

 

Gli investimenti sopra descritti hanno portato beneficio anche a tutta l’attività di Ricerca, 

elemento di forte qualificazione dell’Istituto. 

L’introduzione di nuove apparecchiature ad alta tecnologia, come ad esempio la spettrometria di 

massa ad alta risoluzione, destinata alla messa a punto e all’impiego di metodi analitici multi 

residuali, focalizzati in particolare sulla ricerca di molecole antimicrobiche nelle carni e nel latte, 

ha consentito di fornire risultati molto più precisi e dettagliati, in tempi estremamente ridotti.  

 

Nel 2015 si è registrato un saldo positivo relativo al Turnover delle Risorse Umane, con un 

incremento, rispetto al 2014, di n. 3 unità (Tab. 2) dovuto all’assorbimento del personale delle 

ex-Province, e alla riduzione di un dirigente (Tab.3). Inoltre va evidenziato che, anche nel 2015, 

la spesa relativa alle risorse umane non ha subito incrementi (Tab. 4). 

 

Tab. 2 Variazione del personale 2014 -2015 
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Tab. 3 Comparto - Dirigenza 

 

 

Spesa per il Personale 2012 – 2015 

Tab. 4 

Costo del Personale anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 

DIRIGENZA  € 6.287.793,31   € 6.113.884,69   € 6.013.850,04   € 6.086.172,53  

COMPARTO  € 6.277.923,37   € 6.406.545,29   € 6.381.009,80   € 6.218.290,93  

TOTALE PERSONALE 

DIPENDENTE IZSUM 
 € 12.565.716,68   € 12.520.429,98   € 12.394.859,84   € 12.304.463,46  

  
Variaz. Su anno 

precedente 
-0,3604% -1,0029% -0,7293% 

 

Un altro importante risultato è rappresentato dalla maggiore visibilità che l’Istituto ha acquisito 

negli ultimi anni attraverso l’individuazione di partner privati con cui collaborare per lo sviluppo 

di Progetti di Ricerca. Nel 2015, infatti,  alcune attività specifiche sono state finanziate da 

aziende del settore agro-zootecnico. 

Nel 2015 l’Istituto ha aderito ai Cluster regionali per il settore agroalimentare (Regione Umbria e 

Regione Marche) ed  ha proseguito la sua attività anche all’interno del Cluster Agrifood 

Nazionale, partecipando agli incontri e alle attività pianificate nell’ambito della definizione delle 

traiettorie di ricerca, con particolare riferimento alla tematica della sicurezza alimentare. 
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Si è dato seguito al processo di Internazionalizzazione dell’Ente, ampliando i  rapporti con enti ed 

organizzazioni. In particolare va segnalato il progetto Twinning “Institutional strengthening of 

Authorities for implementation of the EU acquis for food safety, veterinary and phytosanitary 

policy - MK10/IB/AG/01” a favore della Repubblica di Macedonia. Per questo progetto l’Istituto 

svolge il ruolo di leader, coordinando tutte le attività e le missioni condotte da esperti del 

settore veterinario e fitosanitario appartenenti a strutture Ministeriali, Regionali, Locali (ASL) ed 

alcuni Istituti Zooprofilattici Sperimentali.  

Inoltre, nel 2015 sono state presentate proposte di progetti twinning in Ucraina (in partnership 

con la Lituania), e di concerto con IZSAM e IZSLT,  anche inTurchia ed in Serbia (in partnership 

con l’Austria). 

Tra le esperienze in ambito internazionale di notevole interesse e di rilevante ritorno in termini 

scientifici ed economici sono da segnalare anche: 

 l’attività di supporto fornita in Turchia nell’ambito del progetto 

“EuropeAid/133669/D/SER/TR”, in cui esperti veterinari dell’IZSUM hanno prestato la 

loro consulenza nell’elaborazione di piani per la Veterinary Strategy degli Istituti 

Zooprofilattici, e la valutazione delle capacità tecnica, tecnologica e quantitativa dei 

laboratori; 

 l’attività di formazione nell’ambito del progetto Twinning condotto dall’IZSAM in Algeria 

dal titolo “Mise à niveau des laboratoires de l'lnstitut National de la Médicine 

Vétérinaire aux standards européens et internationaux" (DZ/13/ENP/HE/17), in cui un 

nostro esperto ha effettuato numerose docenze ai tecnici algerni, riguardanti la 

diffusione del Know How sulle attività Laboratoristiche; 

 training per gli ispettori del Servizio Sanitario dell’Arabia Saudita, tenutasi nella sede di 

Perugia dell’Istituto, che ha anche consentito ai discenti di prendere parte a sopralluoghi 

in aziende agroalimentari Umbro Marchigiane, in collaborazione con servizi veterinari 

Regionali e Locali (ASL). 

 

Un ruolo fondamentale, in questo senso, è stato svolto dai Centri di Referenza Nazionali, 

CEREP, CEREL, CEREM. 

Il Centro di Referenza per le Pesti Suine ha proseguito le collaborazioni con i Centri di 

Referenza Comunitari per la Peste Suina Classica (CRLforCSF, Hannover, Germany) e la Peste 

Suina Africana (CRLforASF, Madrid, Spain), nonché le attività svolte nell’ambito del progetto di 

ricerca europeo FP7 “targeted REserarch Effort On African Swine Fever”.  
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Di seguito si riportano le principali attività svolte da CEREP in ambito internazionale: 

 

 Community Reference Laboratory for ASF, Valdeolmos, Madrid (Spain), “Epidemiological 

evaluations on ASF in Sardinia”. Al meeting annuale del network dei centri di referenza 

nazionali per le Pesti Suine è stata presentata l’evoluzione epidemiologica della Peste Suina 

Africana in Sardegna. Il report ha tenuto conto dei risultati ottenuti dal Servizio Veterinario 

Regionale nell’applicazione del piano di eradicazione evidenziando punti critici e prospettive 

strategiche. 

 Community Reference Laboratory for CSF, Hannover Veterinary School (Germany), CSF 

“Country report”. Ogni anno il CEREP aggrega i dati relativi al piano nazionale di sorveglianza 

per la Peste Suina Classica con le informazioni derivanti dalle altre attività relative alla 

sorveglianza passiva nei confronti di questa infezione. Il report che ne deriva è poi condiviso 

con il Centro di Referenza Europeo di Hannover. 

 OIE - ASF Reference Laboratory, Universidad Complutense, Facultad de Veterinaria, Madrid 

(Spain), “Epidemiological evaluations on ASF in Sardinia”. Sono stati approfonditi alcuni 

aspetti critici legati all’endemia dell’infezione nella Regione Sardegna, insieme ai colleghi del 

Centro di referenza OIE per la Peste Suina Africana. Il frutto di questi studi epidemiologici è 

stato pubblicato su riviste impattate, presentate alla Comunità Scientifica in diversi meeting. 

 Ruminant Diseases and Immunology Research Unit (U.S. Department of Agriculture, Ames, 

USA) “genetic characterization of emerging HoBi-like viruses. Presentazione della 

caratterizzazione genetica di una nuova specie putativa virale di BVD3. Lo studio è stato 

svolto in collaborazione con il Ruminant Diseases and Immunology Research Unit, National 

Animal Disease Center di AMES. 

 Joint R&D Division of Virology, The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU, 

Uppsala, Sweden) “Applicazione della next-generation sequencing al virus della Peste suina 

africana”. La collaborazione con questa prestigiosa università svedese, ha permesso di 

ottenere importanti risultati nel sequenziamento del genoma del virus della Peste Suina 

Africana mediante tecnologie avanzatissime e molto sofisticate. Personale del CEREP ha 

svolto periodi di lavoro nei laboratori svedesi con un proficuo scambio di competenze. 

 

Nel corso del 2015 sono state gettate le basi per un progetto di collaborazione tra il Centro di 

Referenza Nazionale per lo Studio dei Retrovirus correlati alle Patologie Infettive dei Ruminanti e 

l’Università di Sadat City. È stata presentata la richiesta di finanziamento per uno scambio 

culturale e supporto scientifico finalizzato a mettere a disposizione dei ricercatori egiziani il 

know how del CEREL, soprattutto in merito alla diagnostica di laboratorio e alle strategie 

diagnostiche ed epidemiologiche finalizzate all’eradicazione della leucosi bovina enzootica in 
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Egitto. Inoltre, grazie ad un eccellente background scientifico, il CEREL ha mantenuto accordi di 

collaborazione scientifica con il servizio veterinario del Portogallo e della Repubblica di San 

Marino, per il supporto ai loro laboratori ufficiali. 

 

Il Centro di Referenza Nazionale per il Controllo Chimico e Microbiologico dei Molluschi Bivalvi  

 

ha proseguito le collaborazioni con i principali enti di ricerca europei del settore, partecipando a  

diversi core groups organizzati da vari organismi per la costruzione di linee guida internazionali. 

In particolare, con il CEFAS (Centro di Referenza Europero – UK), ha contribuito alla stesura della 

guida tecnica europea. In collaborazione con gli altri LNR europei ha partecipato al workshop 

europeo per illustrare l’uso dei database nazionali per il controllo dei molluschi bivali. 

Ha collaborato con la FAO alla redazione di una guida tecnica per l’applicazione del codex 

alimentarius con il ruolo leader sulle contaminazioni chimiche.  

Inoltre nell’ambito della Ricerca Scientifica, con riferimento alle interazioni tra ambiente e 

produzione dei molluschi bivalvi (Blue Growth & Soustainable Food Security), il CEREM è stato 

coinvolto in maniera sempre più importante nella strategia della Macro Regione Adriatico Ionica.  

 

Nel corso del 2015 l’Istituto ha continuato ad esercitare il suo intervento sul territorio umbro-

marchigiano, interagendo in maniera costruttiva con il settore pubblico e privato, in linea con 

l’approccio della “One Health”. Ha, infatti, concentrato le proprie risorse sui principali settori 

delle filiere produttive agro-zootecniche, offrendo un fondamentale supporto agli organismi 

pubblici di vigilanza e ha sostenuto le attività produttive del settore, fornendo strumenti ed 

“expertise” finalizzati alla protezione delle popolazioni animali, del loro benessere e dei 

consumatori. 

La partecipazione fattiva ai programmi regionali di prevenzione e al piano integrato dei controlli 

(Piano Sanitario Regionale),  nonché alle attività di protezione e caratterizzazione delle 

produzioni agroalimentari (Ars alimentaria, sistema Audit nelle aziende produttive), sono un 

esempio di come l’Istituto abbia interagito in maniera costruttiva con altre istituzioni e 

stakeholder. 

In questa prospettiva di collaborazione, gli osservatori epidemiologici regionali hanno svolto un 

supporto tecnico scientifico essenziale per la programmazione delle attività di controllo, nonché 

per la raccolta ed elaborazione di informazioni e per gli adempimenti previsti per le istituzioni 

sanitarie locali e regionali. 

L’istituto ha assicurato nel corso del 2015 tutte le attività tecnico scientifiche a supporto del 

controllo ufficiale in ambito di Sicurezza Alimentare. In particolare, i referenti tecnici designati 

hanno partecipato attivamente a tutte le fasi di pianificazione, organizzazione e rendicontazione 

delle attività dei principali piani emanati dal Ministero e dalle Regioni (Piano Residui, Piano 
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Alimentazione Animale e Piano Integrato dei Controlli sulla Sicurezza Alimentare). Numerose 

sono state le attività volte allo sviluppo e alla validazione di nuove metodiche analitiche ad 

integrazione di quelle già disponibili, con l’obiettivo di migliorare il servizio che i laboratori 

pubblici offrono agli organismi scientifici e di controllo, nell’espletamento delle funzioni di tutela 

e salubrità degli alimenti. Significativo è stato anche il ruolo svolto dall’Ente nel miglioramento 

delle produzioni alimentari locali. Le principali attività svolte hanno riguardato la consulenza, le 

attività di laboratorio, l’assistenza tecnica, lo studio e la sperimentazione. Il contributo al 

miglioramento degli standard igienico-sanitari delle produzioni agroalimentari si è concretizzato 

inoltre attraverso l’organizzazione di eventi formativi rivolti ad utenti pubblici e privati e la 

partecipazione attiva a progetti di cooperazione internazionale. 

A tal proposito si evidenziano due tipologie di interventi formativi, realizzati in via sperimentale: 

il Pathology Round ed il Sistema di Audit, che hanno coinvolto i nostri ricercatori, i medici 

veterinari ed il mondo imprenditoriale, ricevendo una valutazione più che positiva, tanto che 

verranno replicati su scala nazionale nel prossimo biennio.  

La necessità di adottare piani di monitoraggio continuamente aggiornati per assicurare un 

elevato livello di protezione della salute dei consumatori ha richiesto lo sviluppo e 

aggiornamento delle metodologie di controllo analitico, con particolare riguardo ai residui di 

medicinali veterinari utilizzati in zootecnia, di antiparassitari impiegati in agricoltura, e di 

contaminanti di origine naturale (micotossine, biotossine algali), industriale o derivanti da altre 

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

In tale contesto, l’attività è stata focalizzata sulla messa a punto e validazione di metodi analitici 

multi-residuo e multi-classe, in grado di soddisfare le esigenze attuali nel rispetto dei requisiti di 

prestazione dettati dalle norme e dagli standard internazionali. In particolare, sono stati messi a 

punto nuovi metodi analitici rispondenti ai criteri sopra indicati per la determinazione di: 

Contaminanti organici preesistenti, nuovi ed emergenti quali i ritardanti di fiamma bromurati, 

oggetto di una specifica raccomandazione comunitaria che richiede lo svolgimento di piani di 

monitoraggio per la ricerca di tali sostanze negli alimenti di origine animale; 

Medicinali veterinari appartenenti a differenti classi terapeutiche in varie matrici alimentari, solo 

in parte previsti dagli attuali piani di monitoraggio, ma comunemente utilizzati e per i quali 

esistono limiti massimi di residui nei prodotti di origine animale; 

Micotossine prodotte da differenti specie fungine, presenti soprattutto nelle materie prime e nei 

prodotti alimentari trasformati di origine vegetale; 

Antiparassitari impiegati nei vari stadi delle colture ortofrutticole e nei trattamenti post-raccolta, 

che costituiscono nel loro insieme una vastissima categoria di sostanze. 

I nuovi metodi sono stati, in parte, già accreditati e applicati nell’ambito del controllo ufficiale 

degli alimenti e mangimi, e i risultati ottenuti potranno essere utilizzati per l’analisi del rischio di 

assunzione di tali sostanze con la dieta, valutando quindi i relativi livelli di esposizione della 

popolazione. 
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Nel corso dell’anno sono state portate a termine con successo tutte le attività di 

sperimentazione e ricerca condotte nel settore di interesse, con particolare riferimento alla 

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

Centro Specialistico Micotossine e il Centro di Referenza Nazionale per il Controllo Chimico e 

Microbiologico dei Molluschi Bivalvi. 

Le attività svolte potranno, inoltre, permettere all’Istituto di aspirare al conferimento di futuri 

Centri di Referenza e di Laboratori di Riferimento a livello nazionale, e di poter avere maggiori 

possibilità di successo per l’assegnazione dei fondi della ricerca europea e dei programmi 

internazionali di assistenza tecnica. 

L’Igiene urbana rappresenta un’altra importante attività che l’Istituto svolge, in collaborazione 

con i servizi veterinari, al fine di controllare il sovrappopolamento degli animali sinantropici che 

condividono lo stesso ambiente dell’uomo. 

Animali sinantropi sono anche gli animali da compagnia, che vivono in stretto rapporto con 

l’uomo. Tali animali sono talvolta oggetto di abbandono e rappresentano quindi un costo per la 

collettività in quanto devono essere catturati, ricoverati in adeguate strutture  (canili) e gestiti 

dal punto di vista sanitario.  

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche nel corso del 2015 ha 

continuato a collaborare con le ASL competenti per territorio per la gestione delle 

problematiche legate all’igiene urbana.  

In particolare va evidenziata una recente collaborazione con l’USL Umbria 1, che continuerà nel 

corso del 2016, al fine di controllare la presenza di agenti di zoonosi in piccioni sinantropi 

catturati in vari punti della città nell’ambito di un’attività di contenimento. 

In tutti gli animali catturati, è stato riscontrato un buono stato di nutrizione, che conferma  che, 

nonostante la presenza di infezioni batteriche e parassitarie, l'ambiente urbano continua a 

rappresentare un habitat ideale per la vita di questi animali sinantropi. Le infezioni batteriche 

rilevate indicano una bassa percentuale di animali interessati da Salmonelle spp., mentre un 

maggior numero di animali è risultato positivo al  Campylobacter spp. Tale attività proseguirà nel 

corso del 2016, i  dati confermano, infatti, la necessità di continuare ad effettuare un 

monitoraggio utile a  valutare il reale rischio zoonosico che la loro presenza comporta. 

E’ iniziata una collaborazione con la USL Umbria 1, per il controllo e monitoraggio dello stato 

sanitario delle nutrie che insistono su zone frequentate dalla cittadinanza (Parco di Pian di 

Massiano). 

Al fine di individuare l’indice di benessere, nei cani presenti nei canili pubblici e, al fine di definire 

protocolli per la valutazione del benessere, l’istituto ha implementato un progetto di Ricerca 

Corrente che prevede la collaborazione dei canili sanitari della Provincia di Perugia. In tali canili 

sono stati fatti prelievi di sangue e feci atti a valutare lo stato sanitario (presenza di anticorpi 

anti-Leishmania, presenza di micro filarie,  presenza di anticorpi anti-Erlichia  e valutazione della 

carica parassitaria feci) lo stato di stress cronico (lisozima, leucogramma da stress, βendorfine, 

cortisolo) e valutazione qualitativa e quantitativa del comportamento. 
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Va inoltre sottolineato che l’attività di studio e controllo delle malattie trasmesse da vettori, 

siano esse di interesse veterinario che umano,  condotta dal nostro Istitituto, ha una valenza 

sempre più importante in considerazione di alcuni fattori ambientali e sociali (cambiamento 

climatico, mobilità della popolazione in contesti internazionali) che sempre più spesso causano 

allarmi per la salute pubblica, come nel caso del Virus Zika, che sta suscitando interesse e 

preoccupazione su scala mondiale. 

Nella stessa prospettiva si è lavorato per consolidare alcune iniziative già in essere, quale il 

registro tumori animali, in collaborazione con i Dipartimenti di Veterinaria delle Università di 

Perugia e Camerino, che è stato esteso anche al territorio marchigiano. 

 

Per quanto riguarda la sanità animale va sottolineata la collaborazione con il Ministero delle 

Poitiche Agricole e Forestali, che ha impegnato l’istituto nella stesura del Piano di Gestione degli 

allevamenti dei Bovini iscritti ai libri genealogici (LG) delle cinque razze Italiane da carne, 

finalizzato al risanamento del virus responsabile della Rinotrachite Infettiva del bovino (IBR). 

Inoltre l’Istituto ha garantito supporto tecnico diagnostico a tutte le principali filiere produttive 

zootecniche presenti sul territorio. La capacità di dare indicazioni ai produttori, associata ad una 

costante innovazione del servizio diagnostico stesso, ha permesso di consolidare il ruolo di 

riferimento che l’Istituto ha acquisito per il mondo produttivo agro-zootecnico umbro 

marchigiano. 

L'attività zootecnica locale ha subito negli ultimi anni una riduzione delle aziende  e 

contestualmente un aumento delle dimensioni medie delle stesse. In questa riorganizzazione 

che ha coinvolto allevatori e professionisti del settore si è inserita l’attività diagnostica 

dell’Istituto, con la finalità di offrire un efficace servizio di consulenza tecnico scientifica. 

I sopralluoghi, le attività analitiche di supporto all’attività sul campo, le attività di assistenza e 

formazione, la preparazione di vaccini stabulogeni, costituiscono un valido supporto diagnostico 

e di profilassi ad allevatori, veterinari del SSN e liberi professionisti, permettendo l’instaurarsi di 

proficui rapporti fiduciari.  

L’organizzazione di eventi scientifici a carattere pratico, quali i “Pathology Round”, nei quali le 

diverse figure professionali sono state chiamate ad esporre la propria esperienza lavorativa circa 

le diverse tematiche sanitarie, ha permesso di avere contatti diretti con gli stakeholders 

contribuendo a far conoscere l’offerta dell’Ente nel contesto territoriale.  

Sono stati organizzati incontri con le Sezioni Diagnostiche Territoriali con la finalità di 

armonizzare e migliorare l’offerta all’utenza esterna.  

Nel 2015 è continuato il percorso di potenziamento delle funzioni delle sezioni territoriali, verso 

una loro crescente specializzazione e caratterizzazione. Questo in una prospettiva tanto di 

“efficientamento” economico quanto di miglioramento del servizio offerto al territorio.  

La sezione di Ancona, quale Centro di Referenza nel Settore dei Molluschi, ha consolidato il 

proprio ruolo di riferimento, aprendosi ad iniziative nazionali ed internazionali di particolare 
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significato. Inoltre ha accresciuto il proprio expertise nel settore delle malattie trasmesse da 

vettori, confermandosi come referente regionale per tutte le questione sanitarie legate alla 

presenza di queste patologie, nonché nel settore dello studio e controllo delle popolazioni 

selvatiche e dell’interfaccia di queste con le popolazioni animali da reddito. 

La sezione territoriale di Pesaro ha ulteriormente rafforzato il proprio ruolo come strumento di 

supporto tecnico alle aziende di produzione agro alimentare, in particolare ampliando il proprio 

bacino di utenza, accrescendo il numero di OSA che hanno deciso di usufruire dei servizi offerti 

dall’Istituto per impostare e gestire i propri programmi di autocontrollo aziendale. 

La Sezione Territoriale di Tolentino ha confermato il proprio ruolo di centro di riferimento 

regionale per gli enterobatteri patogeni, potenziandosi in particolare sullo sviluppo di metodiche 

analitiche da utilizzare per la tipizzazione molecolare dei ceppi batterici e, quindi, aumentando la 

capacità potenziale di supportare indagini epidemiologiche sul territorio marchigiano. 

La sezione Territoriale di Fermo ha lavorato per accrescere la propria presenza sul territorio in 

particolare a supporto del mondo produttivo suinicolo. Ha inoltre consolidato il proprio ruolo di 

centro per il controllo delle malattie spongiformi trasmissibili (TSE), tanto da assumere il ruolo di 

riferimento anche per i nuovi piani di controllo emanati dal Ministero della Salute. La sezione ha 

inoltre registrato un deciso impegno nello studio di Listeria monocytogenes, a seguito degli 

episodi di tossinfezione registrati negli ultimi mesi nelle Marche. 

La sezione di territoriale Terni ha garantito un supporto tecnico importante alle aziende di 

produzione ittica delle nostre Regioni ed ha, nel contempo, iniziato un percorso per la messa a 

punto di pacchetti diagnostici da offrire nel settore dell’apicoltura. 

Il Sistema Qualità dell’Istituto è stato ulteriormente potenziato. Si è conseguito il nuovo 

certificato di Accreditamento da parte dell’Ente nazionale ACCREDIA tramite l’audit effettuato 

nel mese di Ottobre 2015. 

 L’accreditamento garantisce l’imparzialità, l’indipendenza, la competenza, la trasparenza e 

l’integrità dell’Istituto e rappresenta una prerogativa indispensabile per svolgere l’attività 

analitica istituzionale e per fornire in ambito di autocontrollo un supporto qualificato alle 

aziende che operano nel settore zootecnico ed agro-alimentare. 

Con la verifica di sorveglianza Accredia, svoltasi ad ottobre 2015, l’Ente di Accreditamento ha 

espresso una valutazione positiva sul sistema qualità dell’ Istituto, implementato in base alla 

norma ISO 17025, e ha rilevato un’elevata competenza tecnica nell’esecuzione delle prove 

accreditate. 
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STRUTTURA COMPLESSA 1 (SC1) - DIAGNOSTICA GENERALE E 

BENESSERE ANIMALE 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C. 

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

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

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

lungo termine. Ai dirigenti dell’Area vengono infatti formulate richieste di consulenza non solo 

su aspetti prettamente sanitari ma anche su tematiche di natura gestionale. 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 dell'Area stessa. 

Progetto caratterizzante l’attività della struttura 

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

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

fronteggiare le sfide dell’agricoltura ponendo obiettivi di carattere: 

 economico (sicurezza alimentare, sanità animale, miglioramento della competitività 

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

della filiera produttiva, con un maggiore ruolo per la profittabilità della fase produttiva); 

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

e alla biodiversità, cambiamenti climatici); 
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 territoriale (riequilibrio dei territori rurali caratterizzati da ridotti livelli di sviluppo 

economico e sociale). 

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

dell'anno 2015 l'Area Diagnostica Generale e Benessere Animale, è stata coinvolta, da parte del 

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

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

sanità, il benessere animale, e la biodiversità.  

Nel corso del 2015 il personale afferente alla struttura ha collaborato attivamente allo sviluppo e 

alla stesura della Misura 14 del PSR per la Regione Umbria disponibile presso il link 

http://www.regione.umbria.it/documents/18/1216700/PSR+adottato+CE+12062015.pdf/43cef2

4d-c4ea-43ec-9763-a2ea08d5ecd4. 

 

Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche 

 Laboratorio Diagnostica 

Il Laboratorio Diagnostica di Perugia ha effettuato complessivamente 127.091 analisi delle quali 

103.911  riguardano la Ricerca di larve di Trichinella spp. da muscolo. Da un’analisi dei campioni 

esaminati si evince che, a fronte di una costante richiesta di determinazioni su matrici 

provenienti da cinghiali e animali selvatici, si è assistito ad un decremento di richiesta di esami su 

muscoli provenienti da suini regolarmente macellati. Nel 2013 infatti, sono state effettuate 

111.049 ricerche di larve di Trichinella e 104.613 nel 2014.  

Le attività del laboratorio hanno subito un costante incremento, passando da 20.716 

determinazioni effettuate nel 2013,  22.696 nel 2014, a 23.180 nel 2015. Gli esami 

anatomopatologici svolti nel 2014 erano pari a 1.806 dei quali il 57% riguardavano ruminanti 

domestici e selvatici come si può evincere dalla tabella sottostante. Nel 2015 gli esami 

anatomopatologici svolti sono 1925 dei quali il 60% relativi a ruminanti.  

 

 Bovini Ovini Caprini Conigli Suini Aviari Cani Lepri Gatti Altri 

2014 536  384 115 217 149 141 87 63 58 56 

2015 566 436 165 136 115 227 86 46 46 102 

Nel corso del 2015 sono state redatte ed elaborati i dossier di validazione relativi alle seguenti 

prove diagnostiche: 

PRT.LDPG1.003: PCR per l'identificazione molecolare di dermatofiti 

PRT.LDPG1.004: PCR per l'identificazione molecolare di muffe non dermatofitiche 

PRT.LDPG1.005 : PCR per la ricerca di Anaplasma spp 
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PRT.LDPG1.006: PCR per l'identificazione molecolare di Histophilus somni 

Attività del Centro Specialistico sulle Patologie dei Piccoli Ruminanti: 

Nell’anno 2015 si è continuato a sviluppare l’attività del “Centro Specialistico per la Patologia dei 

Piccoli Ruminanti” attraverso il quale è stato messo a disposizione della clientela un servizio 

diagnostico e di consulenza qualificato e altamente specializzato nell’ambito dei vari settori 

dell’allevamento ovino e caprino, fruibile direttamente dagli allevatori o dalle loro 

rappresentanze. La costante presenza e visibilità sul territorio è testimoniata anche da un 

incremento del 20% dei campioni ovini e caprini pervenuti presso la nostra struttura. L’attività di 

monitoraggio diagnostico è stata approfondita per mezzo della creazione di vari progetti di 

ricerca con la pubblicazione di lavori scientifici su vari argomenti riguardanti le principali 

patologie che interessano i piccoli ruminanti. Oltre al servizio diagnostico, importantissima è 

stata l’attività di formazione del personale interno e degli addetti del settore (Veterinari, tecnici 

ed allevatori) attraverso l’organizzazione di Pathology Round su tematiche di vario interesse, 

inerenti gli aspetti sanitari, zootecnici ed economici che riguardano l’allevamento degli ovini e 

dei caprini (vedi allegati).  

Attività del Laboratorio d’Istopatologia e Chimica Clinica: 

Nel corso del 2015 sono state redatte ed elaborati i dossier di validazione relativi a  dieci prove 

diagnostiche da utilizzare per gli animali da compagnia.  

PRT.LICC1.003 determinazione della sensibilita' nei confronti di allergeni ambientali e alimentari 

PRT.LICC1.004 ricerca degli anticorpi nei confronti del virus dell’immunodeficienza felina 

PRT.LICC1.005 ricerca degli antigeni di dirofilaria immitis nel siero o plasma di cane 

PRT.LICC1.006 ricerca degli anticorpi nei confronti della leucemia felina 

PRT.LICC1.007 ricerca degli antigeni del virus della leucemia felina 

PRT.LICC1.008 ricerca del parvovirus canino in campioni fecali 

PRT.LICC1.009 ricerca anticorpi nei confronti della rickettsia conorii nel siero di cane 

PRT.LICC1.010 ricerca anticorpi nei confronti della rickettsia rickettsii nel siero di cane 

PRT.LICC1.011 ricerca anticorpi nei confronti del toxoplasma gondii nel siero di gatto 

PRT.LICC1.012 ricerca degli anticorpi IgG nei confronti cimurro 

Registro Tumori Animali dell’Umbria 

Lo sviluppo della collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria si è concretizzato 

mediante il coinvolgimento di professionalità in grado di caratterizzare ulteriormente il Registro, 

utilizzando sempre il modello di lettura in doppio cieco per garantire la qualità del referto 

diagnostico. Tra tutti infatti, il campo delle malattie proliferative del sistema emolinfopoietico 

riveste un ruolo chiave nella diagnostica di routine.  

http://www.zoo.intra/qualita/documenti/6462.pdf
http://www.zoo.intra/qualita/documenti/6465.pdf
http://www.zoo.intra/qualita/documenti/6518.pdf
http://www.zoo.intra/qualita/documenti/6519.pdf
http://www.zoo.intra/qualita/documenti/6520.pdf
http://www.zoo.intra/qualita/documenti/6521.pdf
http://www.zoo.intra/qualita/documenti/6552.pdf
http://www.zoo.intra/qualita/documenti/6551.pdf
http://www.zoo.intra/qualita/documenti/6550.pdf
http://www.zoo.intra/qualita/documenti/6562.pdf
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Inoltre, la diagnosi istologica (tumori solidi) e citologica (tumori liquidi) è stata supportata 

rispettivamente da indagini immunoistochimiche e immunocitochimiche. che hanno permesso, 

laddove la pura morfologia è risultata insufficiente a tale scopo, di inquadrare al meglio le 

caratteristiche della neoplasia.tramite la valutazione della espressione di specifiche proteine e/o 

determinate strutture cellulari presenti nei tessuti. 

Per quanto riguarda i tumori liquidi sono state decise le modifiche da apportare in SIVA-Registro 

Tumori Animali. Un elemento fondante dell’approccio organizzativo adottato è stato l’utilizzo di 

un sistema univoco di classificazione oncologica al fine di inquadrare allo stesso modo un 

determinato tumore, o istotipo tumorale. Questo perché le diverse classificazioni a oggi 

utilizzate hanno spesso sofferto reciproche difficoltà di comunicazione e per garantire la 

confrontabilità dei dati tra i RTA nazionali e internazionali è indispensabile che i Registri 

adoperino criteri di classificazione delle neoplasie univoci e comunemente riconosciuti. La 

diagnosi istopatologica descrittiva della neoplasia è stata associata a un sistema di classificazione 

internazionale (International Classification of Diseases for Oncology - ICD-O) utilizzato in 

Oncologia umana. 

I risultati sono stati diffusi e trasferiti mediante organizzazione di un Workshop dal titolo “Il 

registro tumori animali dell’Umbria: stato dell’arte e prospettive future” svoltosi presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia nel marzo 2015. In 

tale sede, sono stati illustrati i dati preliminari  relativi all’incidenza e alla distribuzione delle 

principali neoplasie canine riscontrate ad oggi nel territorio umbro. 

 

Registro Tumori Animali delle Marche 

Con il Protocollo d’intesa siglato tra la Regione Marche, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche e l’Università degli Studi di Camerino, la Regione ha manifestato 

l’intenzione di avviare un Registro Tumori Animali (RTA) a valenza regionale. L’attività 

diagnostica oncologica è condotta dal Laboratorio di Istopatologia e Chimica Clinica dell’Istituto 

e dalla Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Camerino 

(UNICAM) che vanno a comporre il Centro Funzionale di Patologia Veterinaria per il Registro 

Tumori Animali delle Marche. Tale registro, analogamente al modello umbro, presenta degli 

aspetti peculiari inerenti sia la gestione del campione, che avviene dalla fase di accettazione a 

quella di refertazione in maniera completamente informatizzata.  Il personale, in particolare 

quello afferente al Laboratorio di Istopatologia e Chimica Clinica, Accettazione e Refertazione, e 

Osservatorio Epidemiologico Umbria, sono stati tra i fautori dell’RTA, ed hanno partecipato alla 

sua realizzazione. 
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Oltre al coinvolgimento degli Ordini Professionali delle cinque Province marchigiane sono stati 

previsti una serie di incontri e tavole rotonde aperte ai veterinari liberi professionisti. Gli incontri 

sono stati strutturati in modo da integrare una parte più prettamente divulgativa relativamente 

al Registro tumori animali con  evidenze e valutazioni di carattere più prettamente scientifico. 

Di fondamentale importanza quindi si ritiene sia stata l’attività divulgativa del progetto, condotta 

presso le sedi degli Ordini dei Medici Veterinari delle province di Pesaro-Urbino, Ancona, 

Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, che ha permesso di illustrare, al fine di condividere, le finalità 

epidemiologiche del progetto ai diversi attori del network diagnostico regionale. Si è deciso di 

individuare il periodo 1-31 dicembre 2015 quale fase sperimentale per permettere alle varie 

figure professionali coinvolte di testare le procedure informatizzate e il servizio diagnostico 

offerto.  Sono state quindi avviate, di concerto con la Facoltà di Medicina Veterinaria di 

Camerino, le attività istologiche e citologiche per la diagnosi oncologica. Sono state inoltre 

predisposte delle linee guida per il campionamento ed invio dei campioni al Centro Funzionale di 

Patologia Veterinaria per il Registro Tumori Animali delle Marche (CFP), che saranno inserite 

all’interno del portale SIVA Marche. 

 

Politica della Qualità  

Anche nel 2015 i laboratori hanno operato per il mantenimento del sistema qualità, inoltre, la 

struttura complessa è stata oggetto di visita ispettiva interna ed esterna da parte di Accredia con 

un giudizio finale positivo. Per perseguire criteri e requisiti del Sistema qualità, è proseguita la 

partecipazione ai ring test nazionali ed internazionali, in particolare: 

La politica della qualità ha visto impegnato il Laboratorio d’Istopatologia e Chimica Clinica nella 

gestione dei seguenti Circuiti Interlaboratorio: 

 Circuito interlaboratorio Quality System di Ematologia;  

 Circuito interlaboratorio Quality System di Chimica Clinica;  

 Riproducibilità del metodo istologico per la valutazione e classificazione dei tumori 

degli animali domestici: colorazione con Ematossilina Eosina;  

 Riproducibilità del metodo istologico per la valutazione dei quadri microscopici 

riferibili a trattamenti illeciti con sostanze promotrici di crescita; 

 Ring test per la diagnosi di Rabbia mediante immunofluorescenza diretta. 

Per perseguire criteri e requisiti del Sistema qualità, il Laboratorio Diagnostica ha 

proseguito la partecipazione ai ring test nazionali ed internazionali, in particolare: 

 Circuito Microbiology del Vla  

 Circuito di E.coli O157 sempre del VLA  
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 Circuito “Salmonella isolamento” del centro di referenza per le salmonellosi. 

 Circuito AQUA 2015 per Taylorella equigenitalis dell’IZsVe. 

 Proficiency test per la ricerca di larve di Trichinella in carni suine secondo la direttiva CE 

2075/2005: 3 campioni per la digestione automatica e 3 per la digestione artificiale. 

 Circuito AQUA BM 2015  per la diagnosi in PCR di Neospora (10 campioni) 

 Circuito AQUA BM 2015 per la diagnosi in PCR Coxiella burnetii (10 campioni) 

 

Consulenze e collaborazioni  

Laboratorio di Diagnostica di Perugia 

 Organizzazione e gestione di quattro esercitazioni pratiche per gli studenti del III anno di 

corso della Facoltà di Medicina Veterinaria all’interno del Modulo di “Parassitologia e 

malattie parassitarie II” sul tema “Trichinella spp:aspetti zoonosici e metodiche 

diagnostiche di tipo diretto”. 

 Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007/2013 Asse 1- Misura 1.2.4 

"Superamento dei punti critici della filiera avicola rurale: macello itinerante, tipo 

genetico, alimentazione, marketing"  

 Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche (diga di 

Montecchio) 

 Collaborazione con il Corso di Specializzazione in Sanità animale, allevamento e 

produzioni zootecniche Tesi di Laurea in parassitologia “Indagine epidemiologica sulla 

coccidiosi ovina in regioni del Centro Italia: indagini preliminari” (Correlatore:  Ylenia 

Abbate) 

 

Centro Specialistico sulle Patologie dei Piccoli Ruminanti 

Lo sviluppo e la gestione di sistemi di valutazione del benessere e della biosicurezza nelle diverse 

tipologie di allevamento dei bovini, bufalini e ovi-caprini. 

 

Laboratorio d’Istopatologia e Chimica Clinica: 

Livia Moscati 

Collaborazione con il settore scientifico disciplinare AGR/18 per la stesura della tesi “Impiego di 

lino estruso e vitamina Enelladieta di pecore in transizione: valutazione della risposta 

immunitaria” Correlatore  
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Collaborazione con la scuola di specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e produzioni 

Zootecniche  per la stesura della tesi “Valutazione di alcuni indicatori immunologici di stress 

cronico in tre diversi gruppi di asini” Correlatore  

 

Elisabetta Manuali 

 Collaborazione scientifica con i Laboratori di Biochimica e Anatomia del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria – Facoltà degli Studi di Perugia (Prof. Avellini Luca, Prof.ssa Pascucci 

Luisa).  Il progetto prevede nella prima fase la possibilità di preparare colture primarie  di 

carcinoma mammario canino e sarà oggetto di tesi. 

 Prof. Biolatti Bartolomeo (UNITO-Osservatorio Regionale Osservazioni isto-

anatomopatologiche della Regione Piemonte). L’IZSUM partecipa effettuando esami 

ultrastrutturali morfologici e morfometrici di testicoli di bovini sottoposti ad inoculo 

sperimentale di sostanze ad azione anabolizzante (Estradiolo, Desametazone, 

Prednisolone).  

 Dr. Pozio Edoardo (ISS- Reference Community Centre for Parasites) in tema di infezione da 

Dientamoeba fragilis nel suino e nell’uomo.  

 Facoltà di Scienze Biologiche di Urbino – Dipartimento di Scienze Biomolecolari, Sezione di 

Biochimica e Biologia Molecolare. Collaborazione scientifica dal titolo: “Veicolazione di 

nanoparticelle magnetiche mediante eritrociti umani per uso diagnostico in campo 

biomedico”. 

 Warsaw University of Life Science, Faculty of Veterinary Medicine -Department of 

Physiological Sciences (Dr.ssa Magdalena Krol) in tema di “Cell-based targeted delivery 

systems” in campo oncologico. 

 Medical University of Warsaw, Department of Immunology (Dr. Tomasz Rygiel).  Utilizzo 

della tele patologia (lettura di vetrini virtuali) in tema di codifica e grading delle lesioni 

intestinali (coliti) indotte in topini inoculati con varie sostanze ad azione IBD-like 

(Intestinal Bowel Disease).  

 

Attività di Ricerca  

Laboratorio di Diagnostica di Perugia 

Ricerca Corrente. 4/2013 dal titolo “Valutazione della sensibilità e specificità di test 

immunologici per la diagnosi precoce di Paratubercolosi negli ovini” della durata di 24 mesi. 

Responsabille scientifico D.ssa Papa. 
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Partecipazione come Unità Operativa al Progetto "Life U-Savereds - Management of grey squirrel 

in Umbria: conservation of red squirrel and preventing loss of biodiversity in Apennines" - life13 

bio/it/000204 codice Life12014. 

Partecipazione alla Ricerca "Farmaci antimicrobici: sorveglianza di laboratorio in medicina 

veterinaria" fornendo i ceppi isolati nell’ambito della Sanità animale. 

Ricerca  nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013 - Asse 1- Misura 1.2.4. 

Carbon foot print degli allevamenti bovini umbri" (codice PSR032014) –  

Centro Specialistico sulle Patologie dei Piccoli Ruminanti 

One Health : potenziamento dei sistemi di sorveglianza delle malattie infettive emergenti (di 

interesse umano e veterinario) a trasmissione vettoriale- Ruolo dell'immunità post-infezione da 

virus BT-1 nelle greggi ovine della regione Umbria  

Laboratorio d’Istopatologia e Chimica Clinica: 

Obiettivo Regione Umbria 2015. Sulle tracce della prevenzione: la salute animale e dell’uomo a 

partire dagli animali selvatici  VALUTAZIONE DEL RISCHIO CIRCA LA TRASMISSIONE DI AGENTI 

EZIOLOGICI TRASMISSIBILI DAGLI ANIMALI SELVATICI AGLI ANIMALI DOMESTICI E ALL’UOMO  

Analizzare le conoscenze disponibili e delle possibilità di intervento. 

Obiettivo regione Umbria 2015 “Sviluppo della collaborazione con il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria per il potenziamento del Registro Tumori Animali dell’Umbria (Elisabetta Manuali) 

Obiettivo regione Umbria 2015 Registro tumori animali - Sviluppo e potenziamento del Registro 

Tumori Animali dell'Umbria: analisi spaziale mediante tecnologia GIS" (Elisabetta Manuali) 

Obiettivo regione Marche 2015 “Avviamento delle attività per l’istituzione del Registro regionale 

Tumori Animali in collaborazione con la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli 

Studi di Camerino. (Elisabetta Manuali) 

Ricerca “Effetto del desametasone a dosi anabolizzanti sulla morfologia e sul profilo di 

espressione del timo in vitelloni di razza chianina” (codice IZSUM 02/2013RC) (Elisabetta 

Manuali) 

Partner Ricerca corrente “Molluschi bivalvi from farm to fork: comportamento dei 

microrganismi enteropatogeni alla produzione primaria e nei prodotti moderni” (codice IZSUM 

10/2013 RC). (Elisabetta Manuali) 

Partner Ricerca corrente “Nuove frontiere nella lotta contro i trattamenti illeciti con 

glicocorticoidi di sintesi in vitelli e vitelloni in produzione zootecnica” capofila Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – CIBA ( Elisabetta Manuali)  

Correlatore Tesi Specializzazione Dr.ssa Valentina Cambiotti dal titolo “Registro tumori animali 

dell’Umbria: un progetto pilota a valenza regionale”, Anno Accademico 2014-2015. 
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Ricerca corrente IZSUM 1/15 dal titolo “Canine Lymphoma Working Group: nuova piattaforma 

diagnostica per il Registro Tumori Animali dell’Umbria” (Responsabile scientifico Elisabetta 

Manuali) 

Ricerche in corso 

Partner del progetto Eranet-ANIHWA  Development and assessment of alternative animal-

friendly housing systems for rabbit does with kits and growing rabbits  (Responsabile Livia 

Moscati). 

Ricerca corrente IZSUM 12/14 Valutazione del benessere animale in popolazioni animali 

confinate. Studio pilota per la costruzione di un modello per la valutazione dello stato di 

benessere in una popolazione di cani residenti in canile. Responsabile scientifico D.ssa Livia 

Moscati 

Produzione scientifica 

Cfr. Allegati 3 e 4 al presente piano. 

 

Aggiornamento e formazione professionale del personale della s.c. 

 Livia Moscati ha partecipato alla Giornata buiatrica dal titolo La biochimica clinica nella 

vacca da latte che si è svolto a Parma il 28 gennaio 2015  

 Livia Moscati ha partecipato al LXIX  Convegno SISVet che si è svolto a Perugia dal 15 al 

17 giugno 2015 

 Livia Moscati ha partecipato al Corso di formazione “Gestione e benessere degli animali 

ospitati nei canili” .che si è svolto a Cavriglia (FI)  il 18 e 19 giugno 2015 

 Elisabetta Manuali ha partecipato  FAD La sorveglianza epidemiologica in Sanità Pubblica 

Veterinaria (IV edizione)  

 Paola Papa durante il mese di marzo 2015 ha frequentato il corso tenutosi in FAD 

denominato “La sorveglianza epidemiologica in Sanità Pubblica Veterinaria  (I edizione) 

organizzato e gestito dall’IZS Abruzzo e Molise (TE) 

 Paola Papa e Silvia Crotti il 30 aprile 2015 hanno partecipato al Progetto formativo 

Aziendale “Life 2014-2020 per l’ambiente e l’azione per il clima: uno strumento di 

finanziamento dell’unione Europea” organizzato dall’IZSUM e tenutosi presso la sede 

centrale a Perugia 

 Silvia Crotti ha partecipato al XVI Congresso Nazionale S.I.Di.L.V. tenutosi a Montesilvano 

(PE) dal 30 settembre al 2 ottobre 2015. 

 Paola Papa ha partecipato il 20 novembre 2015 al 7° Congresso Nazionale dulla 

Paratubercolosi tenutosi a Piacenza organizzato dall'IZSLER 
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 Elisabetta Manuali ha partecipato  ECM “Il Registro Tumori Animali dell’Umbria: stato 

dell’arte e prospettive future. Perugia, 13 marzo 2015. 

 Elisabetta Manuali ha partecipato  Seminario "LIFE 2014-2010 per l’ambiente e l’azione 

per il clima: uno strumento di finanziamento dell’Unione Europea" Perugia, 30 aprile 

2015 

 Elisabetta Manuali ha partecipato  LXIX Convegno della Società Italiana delle Scienze 

Veterinarie (SISVet). Perugia, 15-17 giugno 2015. 

 Elisabetta Manuali ha partecipato  FAD La sorveglianza epidemiologica in Sanità Pubblica 

Veterinaria (IV edizione) 

Eventi formativi organizzati per utenti esterni  

ECM “Il Registro Tumori Animali dell’Umbria: stato dell’arte e prospettive future. Perugia, 13 

marzo 2015 (Responsabili Scientifici Cenci-Manuali). 

Corso di Aggiornamento ECM:Training intensivo “Approccio diagnostico alla patologia del bovino 

da latte, del bovino da carne (linea vacca-vitello)” Perugia, 24, 25, 26 Giugno 2015 – presso 

IZSUM Perugia. 

Corso di Aggiornamento ECM “APPROCCIO DI AUDIT AL PATHOLOGY ROUND: L’ALLEVAMENTO 

OVI-CAPRINO “ 12 novembre 2015 presso IZSUM  Perugia 

Incontro di approfondimento sulla febbre q: aspetti  diagnostici controllo  e  prevenzione 

28Aprile 2015, presso IZSUM  Perugia. 
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STRUTTURA COMPLESSA 2 (SC2) - DIAGNOSTICA SPECIALISTICA 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C. 

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

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

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

delle malattie sostenute da Pestivirus, Asfivirus e Retrovirus dei ruminanti, effettuare ricerca di 

base e finalizzata allo sviluppo della virologia e della sierologia, rappresentare un punto di 

riferimento fondamentale per i veterinari del SSN per quanto concerne analisi epidemiologiche 

inerenti pesti suine e leucosi enzootica bovina. In tale contesto si annoverano le seguenti macro-

attività: 

1. 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) 

2. servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi 

3. sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale 

4. ricerca scientifica sperimentale nei settori di competenza 

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

6. gestione attività Unità di Contenimento BSL3 e Stabulario; adempimenti in applicazione del 

D.Lgs. 4 marzo 2014, n.26 

 

Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche 

L’attività analitica complessivamente effettuata nei 3 laboratori della SC2 – DS ha fatto registrare 

rispetto all’anno precedente dei confortanti segnali di ripresa passando da circa 169.000 a circa 

178.000 esami diagnostici, con una variazione del 4.6 % (vedi tabella sottostante),  

 

 2014 2015 

Lab. Nazionale Referenza Pesti suine 25.985 24.857 

Lab. Virologia 18.056 25.835 

Lab. Sierologia 125.858 127.425 

 169.899 178.117 

 

L’attività analitica dipende principalmente dalla domanda diagnostica che si genera nel territorio 

di competenza (a sua volta legata alla capacità di “presenza” nel territorio da parte dell’IZS-UM). 
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L’attività analitica in ambito sierologico, è invece in larga parte legata ai piani di 

sorveglianza/controllo/eradicazione, operanti in sanità animale. Durante questi ultimi anni, tutta 

l’attività diagnostica ha risentito della sensibile riduzione del patrimonio zootecnico che, nella 

regione Umbria, ha interessato principalmente i settori bovino e suino (fonte: BDN).  

Ciò nonostante, si nota nel 2015 una inversione di tendenza rispetto al preoccupante trend 

negativo registrato negli anni precedenti, anche se il dato riguardante l’attività del laboratorio 

Virologia (quasi 8.000 esami in più rispetto all’anno precedente), risente in maniera significativa 

del “Piano di gestione degli allevamenti di bovini iscritti ai Libri genealogici delle 5 razze Italiane 

da carne finalizzato al risanamento dal virus IBR”, come pure degli accertamenti eseguiti a causa 

della presenza, in alcune regioni italiane, di focolai di Influenza aviaria sostenuta da ceppi a 

bassa patogenicità. 

 

Politica della qualità 

La politica della qualità, in una struttura complessa fortemente orientata verso la domanda 

diagnostica, assorbe molte risorse. Nonostante la “cultura” della qualità costituisca ormai parte 

integrante delle attività dei laboratori dell’Istituto da più di dieci anni, la continua evoluzione 

delle regole emanate degli enti normatori costringe il Sistema Qualità ad un adeguamento 

costante. Ne deriva non solo che all’interno del singolo laboratorio si attui un aggiornamento 

periodico delle procedure tecniche, ma anche che si renda sempre più efficiente la gestione 

dell’intero sistema.  E’ in questa ottica che è proseguita l’attività dei gruppi di lavoro che si sono 

formati da alcuni anni. Nel caso della SC2 – DS, il Dr. Feliziani, la Dr.ssa Giammarioli e la Dr.ssa 

Costarelli appartengono al gruppo delle Sierologie che nel corso dell’anno 2015 ha affrontato, 

tra l’altro, la gestione dei processi di validazione dei metodi di prova. Tale ambito ha anche 

rappresentato uno degli obiettivi specifici di budget 2015, il cui risultato atteso (e conseguito), è 

rappresentato dall’implementazione di carte di controllo per la verifica di appropriatezza 

nell’esecuzione dei test di laboratorio.In ultimo, si segnala che la dr.ssa S. Costarelli è stata 

inserita nel “team qualità” per le verifiche ispettive interne ed ha partecipato, in qualità di 

auditor tecnico, alla verifica che si è tenuta presso la Sezione di Terni il 9 settembre 2015. 

 

Circuiti interlaboratorio ai quali la sc2 ha partecipato:  

- Ring Test per Brucellosi bovina e ovicaprina 

- Ring Test per Blue Tongue  

- Ring Test per Influenza Aviare e Malattia di Newcastle 

- Ring Test per Malattia di Aujeszky gE e gB 
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- Ring Test per Paratubercolosi 

- Ring Test per Morbo Coitale Maligno 

- Ring Test per Virus Aftosi  

- Ring Test per Malattia Vescicolare Suina  

- Ring test per West Nile  

- Ring test virologico per Influenza Aviaria e malattia di New Castle 

- Ring test molecolare per Influenza Aviaria e malattia di New Castle 

- Ring test molecolare Bluetongue  

- Ring test molecolare West Nile 

- Ring test sierologico IBR  

- Ring test virologico virus Peste Suina Africana 

- Ring test molecolare Peste Suina Africana 

- Ring test sierologico Peste Suina Africana 

- Ring test virologico virus Peste Suina Classica 

- Ring test molecolare Peste Suina Classica 

- Ring test sierologico Peste Suina Classica 

 

Circuiti interlaboratorio organizzati dai centri nazionali di referenza 

L’armonizzazione e la standardizzazione delle prove di laboratorio sono essenziali per una 

corretta diagnosi di Peste suina africana (PSA), e sono appannaggio dei laboratori nazionali di 

referenza. Di fronte ad una situazione epidemiologica come quella attuale, è essenziale fornire 

una risposta diagnostica adeguata e basata su collaudate procedure operative che siano 

rispettose delle buone pratiche di laboratorio. Questo processo include anche 

l’implementazione di attività di verifica delle performances per individuare eventuali criticità e 

mettere in atto le conseguenti azioni correttive. In quest’ambito, il centro nazionale di referenza 

per le pesti suine ha organizzato nel 2015 un “Circuito interlaboratorio per la diagnosi di PSA” a 

beneficio dei laboratori diagnostici della Sardegna. Allo scopo, sono stati preparati diversi 

campioni sperimentali per le metodiche ELISA e PCR/Real time PCR. I campioni sono stati inviati 

a tutti i laboratori ed a ciascuno è stato richiesto di utilizzare le procedure correntemente in uso 

nella routine diagnostica. Il pannello di campioni per ELISA è stato allestito con 15 sieri raccolti 

da differenti animali sperimentalmente infettati e collezionati a diversi giorni post-infezione. 

Quello per le prove biomolecolari è stato preparato con 15 omogenati d’organo, preparati da 

differenti campioni clinici. I pannelli sono stati completati con l’aggiunta di controlli positivi e 
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negativi e successivamente inviati ai laboratori partecipanti nel rispetto delle norme UN 1845, 

UN 2900, IATA 2009 e ADR 2009.  

Per quanto riguarda la Peste suina classica (PSC), a motivo della favorevole situazione 

epidemiologica esistente nel nostro Paese nonché negli altri Paesi dell’Unione Europea, si è 

deciso di conferire al ring test una periodicità biennale.  

Analogamente, per la Leucosi enzootica bovina (LEB), tenuto conto del favorevole esito che il 

circuito ha espresso negli ultimi anni ed in considerazione delle notevoli risorse necessarie alla 

predisposizione e alla spedizione dei campioni (sono 80 laboratori partecipanti e devono essere 

preparati 150 diversi pannelli per un totale di oltre 3000 campioni), il centro nazionale di 

referenza ha optato per una cadenza biennale.  

Entrambi i circuiti pertanto, PSC e LEB, avranno luogo nel corso del 2016. 

 

Consulenze e collaborazioni 

 

Consulenze richieste ad esterni 

- Stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari - Parma, Associazione 

industriali delle carni e dei salumi (ASSICA) “Studio della capacità di sopravvivenza del virus 

PSA nei prodotti di salumeria” 

- Parco Tecnologico Padano, Polo di Eccellenza per le Biotecnologie Agro-alimentari - Lodi, 

“New generation sequencing of Ruminant Pestiviruses” 

Consulenze fornite ad esterni 

- COVEPI (IZS Teramo) Piano di sorveglianza PSC/PSA 

- Regione Sardegna, Unità di Progetto 

- Riunione gruppo esperti selvatici: “ridefinizione aree infette” 

- Ministero della Salute, Riunione di coordinamento: “OIE – Riconoscimento ufficiale stato di 

indennità PSC” 

- Ministero della Salute, Riunione apertura “Visita delegazione messicana – team 3 sanità 

animale” 

- Ministero della Salute, Riunione: “La biosicurezza nei laboratori” 

- Visita ispettiva Commissione europea “Aggiornamento dello stato di avanzamento della 

realizzazione delle misure del Piano 2015 della peste suina africana e revisione delle misure 

previste per il Piano 2016” 

- Regione Sicilia, Supporto tecnico e consulenziale per l’elaborazione di un Piano Speciale di 

Eradicazione LEB negli allevamenti bovini infetti del territorio di competenza 
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 Regione Lazio, Supporto tecnico e consulenziale per l’elaborazione di un Piano Speciale di 

Eradicazione LEB negli allevamenti bovini infetti del territorio di competenza 

 

Collaborazioni 

- Community Reference Laboratory for ASF, Valdeolmos, Madrid (Spain), “Epidemiological 

evaluation on ASF in Sardinia”  

- Community Reference Laboratory for CSF, Hannover Veterinary School (Germany), CSF 

“Country report” 

- OIE - ASF Reference Laboratory, Universidad Complutense, Facultad de Veterinaria, Madrid 

(Spain), “Epidemiological evaluation on ASF in Sardinia” 

- Ruminant Diseases and Immunology Research Unit (U.S. Department of Agriculture, Ames, 

USA) “genetic characterization of emerging HoBi-like viruses” 

- Joint R&D Division of Virology, The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU, Uppsala, 

Sweden) “Applicazione della next-generation sequencing al virus della Peste suina africana”  

- Facoltà di Medicina Veterinaria Università di Perugia, “Studio in vitro dei meccanismi di 

migrazione trans-endoteliale di cellule staminali mesenchimali isolate da tessuto adiposo di 

specie domestiche” 

 Justus Liebig Universität Gießen (Germania), genotipizzazione di isolati di SRLV prelevati in 

greggi residenti in Germania 

 Con le aziende: POURQUIER (Francia), ID-Vet (Francia), IDEXX (Svezia), Celbio (Italia), 

Synbiotics (Belgium), per la validazione e standardizzazione di kit per la diagnosi sierologica 

della LEB e dei Lentivirus dei Piccoli Ruminanti 

 Con la Zoetis Italia srl, Area Veterinary Manager Ruminants, per prove di 

sieroneutralizzazione crociata per BVDV 

 

Cooperazione internazionale 

- EuropeAid/133669/D/SER/TR Project “Technical Assistance for Preparation of the Veterinary 

Strategy Document” - Turchia 

- EU funded Twinning project MK 10/IB/AG 01“Institutional strengthening of the capacities of 

Competent Authoritiesfor the implementation of the acquis for food safety, veterinary and 

phytosanitary policy” - Macedonia 
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Ricerca 

Le attività di ricerca hanno caratterizzato una importante ambito di attività della scrivente 

Struttura Complessa. Oltre alla realizzazione delle fasi annuali delle Ricerche Correnti ed Europee 

FP7 iniziate negli anni precedenti, sono stati attivati nuovi progetti di ricerca. Di seguito viene 

fornito il dettaglio dei progetti di ricerca 2015 con un breve Summary a descrizione dei 

contenuti. 

Progetto di Ricerca Europeo 7° programma quadro (KBBE.2012.1.3-02) “Targeted research 

effort on African swine fever” (finanziamento Unione Europea) 

Il Consorzio promotore del progetto “Target research effort on African Swine Fever” annovera 18 

partners internazionali coinvolti in tre filoni di ricerca riguardanti: (i) l’analisi del rischio di 

introduzione e diffusione della Peste Suina Africana in popolazioni suine domestiche e 

selvatiche; (ii) l’ottimizzazione delle strategie di intervento per arrivare all’eradicazione 

dell’infezione e la messa a punto di un vaccino. Tra gli obiettivi di rilievo, anche uno studio ad 

hoc riguardante la presenza del vettore (zecche molli del gen. Ornithodorus) che in Europa è 

stata segnalata sporadicamente e mai in Sardegna. (iii) un ulteriore tema espressamente 

dedicato alla comunicazione scientifica e alla formazione degli operatori del comparto suinicolo, 

avendo come target i veterinari del sistema pubblico e privato, gli allevatori e anche i cacciatori 

di cinghiali. 

RC  2012 “Applicazione di metodi diretti ed indiretti per indagare la presenza di vettori in 

grado di trasmettere il virus della peste suina africana nel territorio italiano” (finanziamento 

Ministero della Salute) 

È stato dimostrato che il virus PSA è in grado di replicare in alcuni artropodi appartenenti al 

genere Ornithodoros che quindi rivestono un importante ruolo nella trasmissione e nella 

persistenza dell’infezione. Poiché è particolarmente difficile rilevarne la presenza, manca nei 

paesi europei uno studio approfondito in grado di indicare la reale presenza di questi artropodi. 

Con la presente ricerca, si intende acquisire e mettere a punto la tecnologia necessaria ad 

allestire un test sierologico in grado di rilevare l’infestione da zecche del genere e applicare tale 

metodo ad un campione rappresentativo della popolazione suina nazionale. L’obiettivo della 

ricerca è quindi quello di acquisire adeguate informazioni circa l’eventuale presenza/assenza di 

potenziali vettori del virus PSA in particolare nella Regione Sardegna dove la malattia è ancora 

endemica, ma anche nel territorio italiano al fine di realizzare un modello predittivo di analisi del 

rischio.  

RC  2012 “Implementazione E Validazione Di Un Protocollo Diagnostico Nei Confronti Del Virus 

Della Immunodeficienza Bovina (BIV)” (finanziamento Ministero della Salute) 
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Il virus della immunodeficienza bovina (BIV) è stato isolato alla fine degli anni ‘70, in seguito ad 

alcuni studi finalizzati alla diagnosi del virus della Leucosi Bovina Enzootica. Se in passato lo 

studio del BIV è stato affrontato in modo poco approfondito, recentemente si è risvegliato un 

certo interesse nella comunità scientifica internazionale, non solo per la sua stretta relazione con 

il virus dell’immunodeficienza umana (HIV), ma anche perché ricercatori australiani e 

neozelandesi ne hanno messo in rilievo i danni che può provocare nelle popolazioni bovine 

domestiche. L’assenza di un gold standard, non ha ancora consentito di considerare definitiva la 

messa a punto di un protocollo diagnostico adeguato. L’obiettivo della presente ricerca è quindi 

quello di definire adeguati protocolli diagnostici sia di screening che di conferma, in grado di 

svelare l’eventuale presenza/assenza di stipiti BIV circolanti nel territorio nazionale e valutare, 

successivamente, l’eventuale impatto di questo virus sulle produzioni animali.  

RC 2013 “Potenziale impiego dei fluidi orali per la diagnosi di Peste suina classica” 

(finanziamento Ministero della Salute) 

Partendo da evidenze scientifiche secondo cui è possibile evidenziare la presenza di anticorpi nei 

fluidi orali, è stato ipotizzato un loro possibile impiego nella diagnostica delle malattie infettive. 

Il vantaggio dell’uso dei fluidi orali risiede nel fatto che sono facilmente prelevabili da personale 

con un minimo di training, si raccolgono facilmente da singoli animali o gruppi di animali 

semplicemente dopo aver collocato per 20-30 minuti in un box una corda di cotone e lasciata 

masticare.  Sulla base di quanto sopra e poiché ad oggi non esistono studi riferiti al potenziale 

uso dei fluidi orali impiegati per la diagnosi diretta e indiretta della peste suina classica (PSC), il 

presente progetto di ricerca si propone di utilizzare i fluidi orali provenienti da animali infettati 

sperimentalmente con il virus PSC per la ricerca sia degli anticorpi che del virus. 

Progetto di RC Proprio 2013 “Studio della diversità genetica deipestivirus dei ruminanti in 

Italia attraverso l’impiego di metodi di sequenziamento innovativi (next generation 

sequencing)” (auto-finanziamento IZS-UM) 

La disponibilità di metodi di sequenziamento innovativi applicati alle malattie di maggiore 

rilevanza sanitaria nelle specie zootecniche è un presupposto fondamentale per l'applicazione di 

qualsiasi intervento di profilassi pianificata a livello aziendale o territoriale. Le metodiche di 

sequenziamento ed analisi filogenetica costituiscono un moderno strumento biomolecolare che 

si è andato affermando in questi ultimi anni in tutto il mondo come metodo di elezione per lo 

studio evolutivo degli agenti infettivi responsabili di molte malattie degli animali e dell'uomo 

nonché come potente strumento di analisi genetica degli isolati. I metodi di sequenziamento 

“next generation sequencing – NGS” soprattutto nel caso di virus a genoma relativamente 

piccolo (come è appunto quello dei Pestivirus), offrono la possibilità di captare tutta la variabilità 
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genetica dell’isolato, comprese le varianti rare, senza la necessità di purificare i cloni e 

prescindendo da una conoscenza a priori della sequenza target, poiché vengono utilizzati 

primers universali. 

RC 2014 “Studio e realizzazione di un modello per la quantificazione economica delle risorse 

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

Ogni governo deve dotarsi di idonee procedure per fronteggiare e gestire una eventuale 

emergenza  epidemica e tutto ciò deve essere delineato nel cosiddetto Contingency Plan. 

All’interno di questo processo riteniamo estremamente importante quantificare in termini 

economici l’impegno necessario per la eradicazione di un eventuale focolaio. Tale 

quantificazione potrebbe trovare la sua espressione attraverso una modellizzazione dell’evento. 

Obiettivo del progetto è pertanto la realizzazione di un modello operativo per: (a) la stima delle 

risorse umane e strumentali necessarie e del loro relativo onere economico durante un focolaio 

di Peste Suina Africana; (b) l’identificazione di quelle aree che potrebbero ritardare il controllo 

della malattia; (c) lo sviluppo di uno strumento interattivo che possa essere facilmente 

aggiornabile con informazioni che derivino da altri focolai di PSA come pure di altre malattie 

infettive denunciabili. 

Progetto di Ricerca Integrato “Pesti Suine” 2015 (finanziamento Ministero della Salute) “Studio 

delle caratteristiche genetiche del virus PSA e della sua capacità di sopravvivenza nei prodotti 

di salumeria”  

Il presente progetto di ricerca si prefigge l’obiettivo di colmare il gap di informazioni esistente 

relativamente ai parametri di sopravvivenza del virus PSA su prodotti crudi stagionati di origine 

suina. Allo scopo, saranno infettati sperimentalmente un gruppo di suini dai quali verrà 

collezionata una serie di campioni, costituiti sia dai tradizionali organi e tessuti target sia da un 

certo numero di predeterminati muscoli striati. Inoltre, le carcasse di ciascun suino verranno 

sottoposte a procedure di lavorazione standard per la preparazione di prodotti di salumeria. 

L’obiettivo finale sarà quello di stabilire i tempi di sopravvivenza del virus in detti prodotti. Il 

progetto si propone anche l’applicazione della nuova strategia di sequenziamento “full-lenght”  

(Next Generation Sequencing, NGS) ad un selezionato numero di virus collezionati in Sardegna 

negli ultimi 40 anni per ottenere una maggiore discriminazione tra isolati e quindi una 

ricostruzione temporale della dinamica di infezione, oltre a fornire nuove conoscenze sul virus.   

 

Produzione scientifica 

Cfr. Allegati 3 e 4 al presente piano. 
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Aggiornamento e formazione professionale  

 

Corsi/workshop/training ai quali personale della sc2 ha partecipato 

 

- 27 febbraio, Teramo, “Giornata di Studio sulla Blue Tongue” 

- 6 marzo – 29 maggio, Milano, Corso di Perfezionamento: “Benessere degli animali da 

laboratorio ed animal care” 

- 14 aprile – 26 maggio, Formazione a distanza, “La sorveglianza epidemiologica in Sanità 

Pubblica Veterinaria (II Edizione) 

- 14 aprile, Roma, “Malattie da Retrovirus sottoposte a sorveglianza: aggiornamenti 

epidemiologici e strumenti diagnostici” 

- 30 aprile, Perugia, “Life 2014-2020 per l’ambiente e l’azione per il clima: uno strumento di 

finanziamento dell’Unione Europea” 

- 8 maggio, Teramo, “Giornata di Studio sulla West Nile Disease” 

- 12 maggio, Perugia, “I progetti di ricerca corrente dell'IZS-UM: attualita' ed evoluzione della 

ricerca a supporto del territorio” 

- 9-10 giugno, Valdeolmos, Madrid (Spain), Workshop on Laboratory diagnosis of African 

Swine Fever and Classical Swine Fever 

- 17 giugno, Torino, “Malattie trasmesse da vettori: una piccola puntura, un grande problema. 

A che punto siamo in Piemonte?” 

- 3 novembre, Roma, Workshop “Indagini Epidemiologiche” 

- 17-19 novembre, Roma, “Valutazione dei rischi in Sanità Animale” 

 

Convegni/congressi a cui il personale della sc2 ha partecipato  

 

- 19-21 maggio, Pokrow (Russia), ASFORCE PMT Meeting 

- 24-29 maggio,Paris (France), 83rd General Session of the World Assembly of OIE Delegates 

- 9-10 giugno, Madrid (Spain), Annual Meeting of EU National Swine Fever Laboratories 

- 15-17 giugno, Perugia, LXIX Convegno SISVet 

- 12-16 luglio, Vienna (Austria), Annual Meeting of the Society for Molecular Biology  

- 31 agosto – 1 settembre, Montpellier (France), Xth International Congress ESVV 2015   

- 2-3 settembre, Montpellier (France), 9th Annual Meeting EPIZONE 

- 22-23 settembre, Lisbon (Portugal), ASFORCE Full Consortium Meeting  

- 24 settembre, Lisbon (Portugal), ASFORCE Symposium 
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- 30 settembre – 2 ottobre, Montesilvano (PE), XVI Congresso Nazionale S.I.Di.L.V. 

- 20 novembre, Piacenza, 7° Convegno Nazionale sulla Paratubercolosi 

 

Eventi formativi organizzati per utenti esterni 

 

Tra le iniziative formative pianificate per il 2015, deve essere menzionato l’evento ECM “La 

gestione dell’emergenza: Procedure di abbattimento e gestione dei sottoprodotti di origine 

animale”. La giustificazione nella scelta di tale tematica, trae origine dalla constatazione che 

l’estinzione di un focolaio di malattia rappresenta un argomento di estrema importanza per le 

implicazioni sulla possibilità di diffusione dell’infezione ad altri insediamenti zootecnici in ambito 

territoriale, quando non addirittura in ambito internazionale (è il caso delle malattie 

transfrontaliere). Nell’ambito dei provvedimenti di lotta a tali malattie, le procedure di 

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

complesso panorama dei sottoprodotti di origine animale (SOA). l'UE fornisce un quadro 

giuridico coerente per gli aspetti relativi alla loro raccolta ed al loro smaltimento, e stabilisce 

regole per facilitarne l'utilizzo. Il Regolamento 1069/2009 CE, rappresenta la disciplina 

comunitaria di riferimento, espressamente dedicata alle norme sanitarie per i SOA e contiene 

indicazioni in ordine al loro smaltimento o recupero. Scopo del Corso è quello di prendere in 

esame gli aspetti salienti relativi a questo importante ambito di gestione del focolaio. Tale 

evento, calendarizzato in data 24 novembre, è stato annullato per cause di forza maggiore. Data 

l’importanza e l’attualità degli argomenti trattati, verrà riproposto nel primo semestre 2016. 

Vengono inoltre segnalati:  

- l’evento formativo ECM “Malattie da retrovirus sottoposte a sorveglianza: aggiornamenti 

epidemiologici e strumenti diagnostici”, tenutosi a Roma il 14 aprile 2015, ed organizzato con 

la collaborazione del Ministero della Salute e dell’IZS Lazio e Toscana (Co-responsabile 

scientifico Dr F. Feliziani); 

- l’organizzazione del Workshop “African Swine Fever: a global threath”, tenutosi a Perugia  il 

15 giugno 2015, nell’ambito del LXIX Convegno Nazionale SISVet (Responsabile scientifico Dr 

G.M. De Mia). 
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STRUTTURA COMPLESSA 3 (SC3) - RICERCA E SVILUPPO 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C. 

Le attività principali alle quali si è dedicato il personale della struttura sono state quelle della 

ricerca, e della messa a punto di metodiche di laboratorio innovative. Particolare impegno è 

stato profuso all’elaborazione di proposte di progetti da presentare nell’ambito di bandi. È stato 

dato seguito al lavoro di monitoraggio dei principali bandi di ricerca internazionali, per garantire 

un continuo flusso informativo nei confronti dei ricercatori dell’Istituto, anche attraverso la 

gestione dei rapporti con l’agenzia APRE. 

Particolare impegno è stato profuso alla promozione di attività di cooperazione internazionale. 

Oltre alla gestione diretta del progetto Twinning “ Institutional strengthening of Authorities for 

implementation of the EU acquis for food safety, veterinary and phytosanitary policy - 

MK10/IB/AG/01” a favore della Repubblica di Macedonia, sono state presentate proposte di 

progetti twinning in Ucraina (approvata, in partnership con la Lituania), Turchia ed in Serbia (in 

partnership con l’Austria). Inoltre è stato fornito un esperto di attività di laboratorio in ambito 

veterinario (“Senior Short Term Experts on Veterinary Laboratory”) al progetto in Turchia 

EuropeAid/133669/D/SER/TR.  

Le strutture della SC3 hanno anche continuato a svolgere una parte delle attività diagnostiche di 

routine. Tra queste il CSVM3 che ha effettuato il controllo dei residui di sostanze antimicrobiche 

nei bovini sottoposti a macellazione d’urgenza provenienti dai mattatoi umbri.  

 

Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche 

Nel 2015 il Laboratorio di Biologia Molecolare (LBM3), oltre allo svolgimento di un’attività 

analitica diagnostica ha lavorato, in collaborazione con la Diagnostica di Base (SC1), alla messa a 

punto e validazione di un metodo PCR per il rilevamento di dermatofiti da pelo e pelle di animali 

con relativo sequenziamento dei campioni positivi, di un metodo in fast real time PCR per il 

contemporaneo rilevamento di un pannello di agenti abortigeni dei ruminanti in una unica 

sessione di lavoro, (Toxoplasma, Neospora, Leptospira, Coxiella e Clamidia); si sta lavorando per 

inserire nel pannello anche un saggio per Brucella spp. Nell’anno è stata inoltre validata, in 

collaborazione con il laboratorio di virologia, una PCR Real Time per coronavirus bovino, in 

particolare è stata individuata una “master mix one step” in grado di funzionare su diverse 

matrici. Inoltre sono state messe a punto PCR Real Time quantitative per Listeria monocitogenes 

e Salmonella spp da alimenti, un metodo in Real-time PCR per la febbre catarrale maligna del 

bovino ed infine è stata messa a punto una PCR per fattore di virulenza di E.coli enteroinvasivi 
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(CS31A). Il laboratorio ha inoltre validato la matrice “pelo” per la prova di tracciabilità genetica e 

prove di paternità/maternità. Sono state portate a termine le attività analitiche relative al 

progetto COW ARE YOU (PCR per Micoplasma bovis, VRSB, e IBR, isolamento di Pasteurella 

multocida e Mannheimia haemolityca- CSRPE 3). 

Per quanto riguarda le attività dei centri specialistici: 

 Centro Studio e Validazione Metodi (CSVM3): nell’ambito dei propri progetti di ricerca, si è 

lavorato alla messa a punto e alla validazione dei  metodi analitici per la ricerca di sostanze 

vietate, nella bile bovina, mediante LC-Q-HRMS e la ricerca di corticosteroidi sintetici e 

naturali in urina e plasma bovino mediante LC-MS/MS. Il centro ha inoltre sviluppato e 

accreditato un metodo analitico multiclasse per 62 sostanze ad attività antimicrobica nel latte 

bovino. Tale metodo è stato utilizzato per verificare l’identità e le concentrazioni di antibiotici 

in campioni risultati sospetti al metodo di screening microbiologico in collaborazione con il 

laboratorio LCLPL5. 

 Centro Sviluppo e Sperimentazione Presidi Immunizzanti (CSSPI3): nel corso dell’anno 2015 

ha dato seguito agli studi sperimentali finalizzati alla valutazione dell’espressione e della 

purificazione, mediante cromatografia per affinità su piccola scala, delle proteine 

ricombinanti VP60 e VP60-His6 dei virus EBHS e RHDV. Sono state valutate, tramite 

microscopia elettronica, anche le capacità di autoassemblaggio delle stesse.  

Altro ambito di lavoro ha riguardato la CPE di Clostridium perfringens, per la quale è stata 

sviluppata una procedura per la produzione dell’enterotossina ricombinante CPE mutata e 

deleta. Un’altra parte di attività è stata rivolta alla tossina β2 Atipica di C. perfringens, con la 

procedura di produzione di anticorpi monoclonali attraverso la produzione e purificazione su 

larga scala della β2 atipica ricombinante in sistema baculovirus. 

 Centro Studio e Ricerca Patogeni Emergenti (CSRPE 3), è proseguita l’attività relativa agli 

accertamenti per la diagnosi della tubercolosi e della paratubercolosi bovina. In 

collaborazione con l’U.O. Sistemi Informativi e Anagrafe si è provveduto anche 

all’elaborazione ed all’invio al Centro di Referenza bTB dei dati relativi agli accertamenti per 

tubercolosi bovina dell’IZSUM negli anni 2013 e 2014. 

Per quanto riguarda l’attività di caratterizzazione delle PPD Bovine ed Aviari e delle Johnine in 

collaborazione con UODOF, il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e Microbiologia e il 

Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie dell’UNIPG è stata effettuata un’analisi 

mediante Fourier Transform InfraRed spectroscopy e una prima differenziazione mediante 

elettroforesi bidimensionale. 
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Nel 2015 si sono concluse le attività relative alla ricerca IZSUM 04/2011.  

E’ stata messa a punto una metodica per la determinazione in vitro della attività emolitica di 

stipiti di Brachyspira, nell’ambito di una ricerca corrente (RC 03/2014, responsabile Chiara 

Francesca Magistrali). 

In collaborazione con la sezione di Pesaro e il laboratorio di biologia molecolare, sono stati messi 

a punto due nuovi metodi per lo studio di Pasteurella multocida nei conigli, Multilocus sequence 

typing (MLST) e PCR diretta ai lipopolisaccaridi (LPS). Il lavoro si inserisce nell’ambito di una 

ricerca corrente (RC 11/2013, responsabile Piermario Mangili). 

In collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e il laboratorio di biologia molecolare è stato 

effettuato l’apprendimento di una metodica in real time PCR per lo studio del microbiota 

intestinale suino, nell’ambito della RC 03/2014. 

Nel corso del 2015 si è inoltre messo a punto un metodo per la coltivazione in vitro di 

Dientamoeba fragilis nell’ambito di una ricerca corrente del 2013 (responsabile Elisabetta 

Manuali). Infine, è stato messo a punto un metodo per la coltivazione in vitro di Dichelobacter 

nodosus, grazie ad una collaborazione con la SVA (Swedish Veterinary Agency), Dr.ssa Sara 

Frosth e fornito supporto alla diagnostica per lo sviluppo di un metodo biomolecolare per la 

ricerca e caratterizzazione dello stesso batterio. Quest’ultima attività è stata realizzata grazie alla 

collaborazione con il Prof. Frey. 

 

Politica della Qualità  

Sono state scritte e inserite nel sistema qualità le seguenti procedure:  

PRT.LBM3.001 “Identificazione di dna di cavallo (metodo di screening)” 

PRT.LBM3.002 “PCR per la tipizzazione molecolare di ceppi di Pasteurella multocida” 

Sono state revisionate le seguenti procedure: 

PRT.PGTSE.007 “Tracciabilita’ genetica individuale delle carni bovine ed analisi di paternita’ e 

maternita’ mediante analisi dei polimorfismi” 

PRT.PGTSE.014 “Tipizzazione molecolare delle subspecie di Mycobacterium Tubercolosis 

Complex (MtbC) da coltura batterica” 

Inoltre la procedura “Antibiotici nel muscolo e nel latte bovino mediante LC-Q-HRMS” (Progetto 

Interno "Messa a punto e validazione di un metodo multiclasse in LC-MS ad alta risoluzione per 

la determinazione di residui di 60 molecole antibiotiche nel latte" - codice RCISC2014) è stata 

anche accreditata alla fine del 2015 (PRT.CSVM3.002 REV 1 - 11/05/2015). 

Le strutture della SC3 hanno inoltre aderito ai seguenti ring test: 

1. Prova valutativa (profiency test) paratubercolosi: diagnosi diretta (coltura e/o PCR);  
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2. 2015-2016 International bovine STR and/or SNP DNA typing comparison test; 

3. Determinazione di beta-lattamici nel latte (FAPAS) – metodo accreditato; 

4. Determinazione di beta-lattamici/sulfamidici nel latte (Progetto Trieste – Test Veritas) - 

metodo accreditato; 

5. Determinazione di farmaci veterinari nel muscolo (RIKILT – Olanda) - metodo 

accreditato; 

6. Determinazione di Tetracicline nel muscolo bovino (Progetto Trieste – Test Veritas) - 

metodo accreditato; 

7. Determinazione di Sulfamidici nel muscolo suino (Progetto Trieste – Test Veritas) - 

metodo accreditato; 

8. Determinazione di farmaci veterinari nel mangime (RIKILT – Olanda); 

 

Consulenze e collaborazioni  

1. Dr.ssa Vercillo (Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale dell’Università di Perugia) 

per lo svolgimento di una ricerca sulla genetica dei cinghiali in Umbria; 

2. Prof. Angeletti e dr. Cuccioloni (Università di Camerino) per ricerca corrente IZS UM 

12/2012 RC “Tecnologie diagnostiche innovative basate su biosensori applicate per la 

diagnosi rapida di Peste Suina Africana (PSA) in campo”; 

3. Prof. Veronesi, prof. Panella e dr. Lasagna (Facoltà di Agraria - Università di Perugia) 

nell’ambito del dottorato della dr.ssa Curcio Ludovica e per la elaborazione di una 

proposta di progetto di ricerca riguardante il cinturino nero cinghiato e il controllo della 

Scrapie nelle capre; 

4. Dr. Carucci , Dr. Lorenzetti, Dr.ssa Cinti, Dr.ssa Immobile (Polo di Innovazione di Genetica, 

Genomica e Biologia di Perugia) nell’ambito del progetto PSR Umbria - COW ARE YOU; 

5. Dr.ssa Lucia Pitzurra (Dipartimento di Medicina Sperimentale- Università di Perugia) per 

sequenze di Bordetella trematum; 

6. Dr.ssa Olivia Morelli (Dipartimento di Medicina – Gastroenterologia) per lavori 

riguardanti l’epatite E; 

7. Prof. Alessio Valentini e dr.ssa Federica Gabbianelli (Dipartimento per l’innovazione nei 

sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) - Università della Tuscia –Viterbo per 

attività legate allo studio della paresi spastica nella bovina marchigiana e per lo sviluppo 

di una proposta di progetto di Ricerca Corrente 2015; 
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8. Dr.ssa Maria Lodovica Pacciarini e Dr.ssa Beatrice Boniotti  (IZSLER) per la messa a punto 

di una metodica per tipizzazione Micobacterium Tubercolosis Complex basata sul gene 

gyr B; 

9. Dr.ssa Federica Monaco (IZS Teramo) per messa a punto di un protocollo per la diagnosi 

della febbre catarrale maligna; 

10. Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Università di Perugia (prof. F. Galli) per le 

determinazioni analitiche relative al metabolismo della vitamina E nello studio della 

sindrome NASH. Questo anche al fine di ampliare le possibilità di partecipazione a nuove 

tipologie di progetti non strettamente attinenti alle attività tradizionali del Centro 

(residui) e legati a problematiche di patologia umana del territorio. Prof. Pierluigi 

Cardinali e dott. Luca Roscini (Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e Microbiologia – 

UNIPG) per lo studio delle PPDs attraverso Fourier Transform InfraRed spectroscopy; 

11. Prof. Carla Emiliani e dott. Magini Alessandro (Dipartimento di chimica, biologia e 

biotecnologie-UNIPG) per l’elettroforesi bidimensionale delle PPDs; 

12. Dr.ssa Maria Luisa Marenzoni - Dipartimento di Medicina Veterinaria, nell’ambito della 

Collaborazione scientifica tra IZSUM e UNIPG  per lo studio sulle Cellule del Sertoli come 

potenziali agenti contro le infezioni da Micobatteri”; 

13. Dott. Stefano Giovagnoli (Dipartimento di Scienze Farmaceutiche), Dott. Giovanni Luca e 

Dr.ssa Francesca Mancuso (Dipartimento di Medicina Sperimentale) Università di Perugia 

– UNIPG, per la stesura del PROGETTO: “Cellule del Sertoli come potenziali agenti contro 

le infezioni da Micobatteri”; 

14. IZSME:Centro di Referenza Nazionale sull’igiene e le tecnologie dell’allevamento e delle 

produzioni bufaline per la diagnosi delle micobatteriosi   e per lo sviluppo e la messa a 

punto di un test gamma-IFN per la diagnosi di Tubercolosi bufalina e nell’ambito della RC 

IZSUM 04/2011; 

15.  IZSLER: dr.ssa Norma Arrigoni ed dr. Matteo Ricchi (Sezione di Piacenza) nell’ambito 

delle RC  IZSUM 04/2011, RC IZSUM 15/2012; 

16. IZSLER: dr.ssa Ivonne Archetti e dr.ssa Maria Lodovica Pacciarini nell’ambito della 

diagnosi in vivo della Tubercolosi bovina (gamma IFN-Test) e diagnosi delle 

micobatteriosi; 

17. Henrik Christensen associate professor, Veterinary Disease Biology, University of 

Copenhagen, Denmark. Studio di Pasteurella multocida nei conigli, Multilocus sequence 

typing (MLST) e PCR diretta ai lipopolisaccaridi (LPS); 
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18. Sara Frosth, National Veterinary Institute, (Sweden). Coltivazione in vitro di Dichelobacter 

nodosus; 

19. Joachim Frey, Università di Berna (Switzerland). Metodi biomolecolari per la ricerca e 

caratterizzazione di Dichelobacter nodosus e organizzazione di una lecture in IZSUM il 13 

ottobre; 

20. Eric R. Burrough, Diagnostic Pathologist, Bacteriology Section Leader, Iowa State 

University, US. Stesura del progetto per il finanziamento di una Short time mission del 

Dr.Michele Pesciaroli presentata e finanziata dalla Sidilv. La missione è programmata per 

maggio 2016; 

21. Niels Grützner Dr.med.vet., Ph.D . e Prof. Heiko Nathues, Dr.med.vet., Dipl. ECPHM, Ph.D, 

Università di Berna (Switzerland). Stesura del progetto per il finanziamento di una Short 

time mission del Dr. Silvio de Luca presentata e finanziata dalla SIPAS. La missione è 

programmata per febbraio 2016; 

22.  Philippe Velge, Group Leader "Signalling, carriage and bacterial virulence", INRA, Centre 

Val de Loire (France). Capo progetto presentato in collaborazione alla call ANIHWA 2014. 

(ProPigGutHealth);  

23. Paolo Trevisi, Prof associato, Università di Bologna, Facoltà di Agraria. Partecipazione ai 

lavori del gruppo cost Piggutnet), tenuto a Bologna il 25-27 marzo 2015); 

24. Roger Coulombe, Prof. Toxicology and Advanced and Molecular Toxicology, Utah State 

University , US. Presentazione di un progetto formativo nell’ambito del programma 

Fulbright. Il progetto è stato finanziato e il corso si terrà a giugno 2016 presso l’IZSUM; 

25. Jordì Estellè, Departement de Génétique Animale et Biologie Intégrative (GABI), INRA, 

Jouy-en-Josas, France. Collaborazione per la stesura di un progetto formativo nell’ambito 

della call Erasmus+ traineeship (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/index_en.htm) per la Dott.ssa Francesca Romana Massacci. La richiesta di un 

tirocinio per apprendere le metodiche di analisi in NGS del microbiota intestinale suino è 

stata accettata e il tirocinio si svolgerà tra febbraio e agosto 2016; 

26. Ilaria di Bartolo, Istituto Superiore di Sanità. Collaborazione ad indagini volte allo studio 

della epidemiologia di HEV (virus della epatite E) nel suino. La collaborazione ha 

comportato l’invio di materiale per la ricerca virale in suino e coniglio e ha dato luogo a 

due paper su riviste impattate. 

 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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Ricerca 

Il personale della SC3RS nel 2015 ha lavorato ai seguenti progetti di ricerca: 

1. Progetti di ricerca finalizzata con ruolo di capofila: 

1.1 An integrated analytical, in vivo and in vitro approach to characterize polybrominated 

diphenyl ethers (PBDEs) in Italian mussels: a basic for a Toxic Equivalent Factors (TEF)(Project 

Code: RF-2010-2311608) (Galarini); 

2. Progetti di ricerca corrente con ruolo di capofila: 

2.1 Tecnologie Diagnostiche innovative basate su biosensori applicate per la diagnosi rapida 

di Peste Suina Africana (PSA) in campo. RCIZSUM 12/2012 (Biagetti); 

2.2 Innovazione nella diagnostica di laboratorio: dalla ricerca allo sviluppo di soluzioni 

diagnostiche. RCIZSUM 014/2014 (Biagetti); 

2.3 Dai metodi multiresiduo ai multiclasse: sviluppo di protocolli innovativi nel campo della 

ricerca dei residui di farmaci veterinari negli alimenti. RC 02/2011 (R. Galarini); 

2.4 Dai metodi multiresiduo ai multiclasse: sviluppo di protocolli innovativi nel campo della 

ricerca dei residui di farmaci veterinari vietati in urina. RC 02/2012 (R. Galarini); 

2.5 Nuove matrici target nel controllo dei trattamenti anabolizzanti in bovini - RC 01/2013 

(R. Galarini); 

2.6 Sviluppo di un metodo per la determinazione di aminoglicosidi nel muscolo e nel latte” - 

RC 02/2014 (R. Galarini); 

2.7 Amplificazione e clonaggio del gene codificante la proteina del virus della Sindrome della 

Lepre Bruna Europea (EBHS) e valutazione di una sua potenziale espressione in vitro. 

RC010/2012 (A. De Giuseppe) 

2.8 Amplificazione e clonaggio del gene codificante l’enterotossina CPE del Clostridium 

perfringens e valutazione di una sua potenziale espressione in sistema eterologo. RC 

06/2013 (A. De Giuseppe) 

2.9 Impiego di Johnina sperimentale nel gamma-interferon test per la diagnosi precoce di 

paratubercolosi bovina e bufalina. RC 04/2011 (P. Mazzone); 

2.10 Valutazione della sopravvivenza di Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis 

(MAP) ai processi di trasformazione del latte ovino. RC 15/2012 (P. Mazzone); 

2.11 “Studio sulle interazioni tra l’infezione da B. hyodysenteriae e il microbiota nel corso di 

dissenteria suina per individuare sistemi innovativi di profilassi diretta ed indiretta. RC 

IZSUM 13/2012 (C. F. Magistrali) 

2.12 Approcci alternativi per il controllo delle infezioni enteriche nella filiera suinicola ed 

avicola. Ricerca corrente IZSUM 003/2014 (C.F. Magistrali) 
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3. Progetti di ricerca con ruolo di partner: 

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

Paratubercolosi negli ovini” RCIZSUM04/2013 (Resp. P. Papa); 

3.2 Valutazione dell’effetto di una dieta integrata con polifenoli derivanti da reflui 

dell’industria elaiotecnica sulle caratteristiche igienico-sanitarie, chimico-fisiche, reologiche 

e organolettiche della carne fresca e delle preparazioni di carne: filiera del pollo da carne RC 

072012 (Resp. A. Valiani); 

3.3 Sviluppo di un metodo multi-residuo, multi-classe per la determinazione di contaminati 

organici e farmaci in prodotti ad uso zootecnico RC 062012 (Resp. A. Piersanti); 

3.4 Effetto del desametasone a dosi anabolizzanti sulla morfologia e sul profilo di 

espressione del timo in vitelloni di razza Chianina RC 022013 (Resp. E. Manuali); 

3.5 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. RC IZSUM 07/2013 (Resp. M. Cagiola) 

3.6 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. RC IZSUM 07/2013 (Resp. M. Cagiola)  

3.7 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 (Resp. M. Cagiola)  

3.8 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. RC 

IZSUM 11/2013 (Resp. P. Mangili) 

3.7 Studio sulle caratteristiche epidemiologiche di Yersinia enterocolitica isolata da matrice 

umana, animale e alimentare. Ricerca corrente RCIZSUM 14/2013 (Resp. Silvana Farneti). 

3.8 Identità genetica degli isolati umani e suini di Dientamoeba fragilis: dall’epidemiologia 

molecolare alla sperimentazione di tecniche xenobiotiche per la ricerca delle forme 

infettanti del parassita. RC IZSUM 04/2012. Resp. Elisabetta Manuali. 

4. Progetti di ricerca con capofila altri IIZZSS 

4.1 Studio e validazione di metodiche alternative per la diagnosi in vita della tubercolosi 

bufalina. Sperimentazione e standardizzazione dei test: gamma-interferone ed ELISA. 

(Capofila IZS Portici) RC IZS ME 02/2012 (Resp. UO3 P. Mazzone); 
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5. Altri progetti di ricerca: 

5.1 Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 – REGIONE UMBRIA (progetto 6.16): 

“Controllare meno, controllare meglio” (Galarini,  Maresca) 

5.2 Progetto della Regione Umbria PSR (Piano Sviluppo Rurale) Diagnostica molecolare 

rapida in stalla RFPRU 2013; 

5.3 “Implementazione di Ars Alimentaria con nuove filiere nel settore carne” PAU3 2015 

Regione Umbria 

6. Progetti di ricerca presentati nel 2015 per approvazione: 

6.1 Progetto ProGuTHealth Newly formulated probiotic and symbiotic as an alternative to 

the use of antimicrobials in poultry and swine. Bando ANIHWA 2015, full proposal. 

Responsabile Philippe Velge; 

6.2 Innovative agricultural Management practices using Agriculture and agro-industry 

Generated waste,co-products and by—products for sustainable value agriFood chains 

(IMAGEFOOD - 688912-1) Bando Horizon 2020-WASTE-2015-two-stage; 

6.3 Development of an integrated platform to validate and improve a transferable extensive 

animal PROduction MOdel (PRO-MO). Research and Innovation actions 

6.4 GLOBALDRUGS -  Sviluppo di un metodo “globale” per la determinazione di residui di 

farmaci veterinari negli alimenti (Bando MIPAAF - Decreto Ministeriale n. 5000 del 4 marzo 

2015)(Galarini);  

6.5 Tutela della popolazione caprina umbra contro la scrapie - Progetto Fondazione Cassa Di 

Risparmio di Foligno (Biagetti); 

6.6 Cellule del Sertoli come potenziali agenti contro le infezioni da Micobatteri” Progetto 

Fondazione Cassa Di Risparmio di Foligno (Mazzone); 

6.7 Ricerca Corrente 2015 - Resistenza genetica alle malattie negli animali da reddito 

(Biagetti); 

6.8 Ricerca corrente 2015 - Verso un contenimento della antibiotico-resistenza: un approccio 

integrato per decifrare il fenomeno e sviluppare strategie di prevenzione (Pezzotti); 

6.9 Ricerca corrente 2015 - Determinazione di residui di farmaci veterinari negli alimenti: 

metodi multiclasse 2.0 (Galarini); 

6.10 Progetto “MIC e patogeni enterici nel vitello”, in collaborazione con la ditta CEVA 

(Magistrali). 
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6.11 Progetto RC 2015 Pedaina contagiosa nei piccoli ruminanti: “foot scoring” clinico, 

diagnosi e profilassi (Magistrali U.O., Responsabile Crotti) 

6.12 Progetto RC 2015Studio degli ospiti chiave e delle caratteristiche di trasmissione delle 

zoonosi a trasmissione alimentare (Magistrali). 

6.13 Progetto RC 2015 su Salmonella diarizonae nel pecorino a latte crudo in Umbria (U.O. 

Magistrali, responsabile Farneti). 

6.14 Progetto CCM Epatite E: monitoraggio e valutazione della situazione epidemiologica per 

l’individuazione di fattori determinanti nella trasmissione della malattia tra popolazioni 

animali e lavoratori esposti al rischio, responsabile dott.ssa Paola Tomao (INAIL) (Chiara 

Magistrali, U.O.). 

6.15 Progetto Control of Brachyspira hyodysenteriae infections in pigs.bando Anihwa 2015. 

Responsabile Joachim Frey, Chiara Magistrali U.O. Progetto presentato come preproposal. 

6.16 “Tipicità delle produzioni locali: l’oca in vigna”- responsabile Dott. Chiara Francesca 

Magistrali-sottomesso al bando Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per l’anno 2016, di 

durata biennale. 

6.17 “Successful Grant Writing” richiesta di finanziamento al programma Fulbright per un 

corso tenuto dal prof. Roger Coulombe presso l’IZSUM nel 2016. 

6.18 Progetto per la call SHORT TERM MISSION APPLICATION FORM, richiesta di 

finanziamento per stage formative alla SIPAS per il Dott. Silvio De Luca alla Università di 

Berna. 

6.19 Progetto per la call SHORT TERM MISSION APPLICATION FORM per la Sidilv, Dott. 

Michele Pesciaroli, presso la Iowa State University. 

 

Produzione scientifica  

Cfr. Allegati 3 e 4 al presente piano. 

 

Aggiornamento e formazione professionale del personale della s.c. 

Il personale afferente alla SC3RS ha provveduto al proprio regolare aggiornamento 

professionale, prendendo parte a convegni, congressi e corsi di formazione. 

In particolare la dr.ssa Lucilla Cucco ha svolto un tirocinio formativo presso il laboratorio del 

Prof. Henrik Christensen, Veterinary Disease Biology, University of Copenhagen, Denmark. 

Studio di Pasteurella multocida nei conigli, Multilocus sequence typing (MLST) e PCR diretta ai 

lipopolisaccaridi (LPS), dal 4 al 23 maggio. 
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La stessa ha inoltre svolto un secondo tirocinio formativo presso il laboratorio della  Dr.ssa  

Sara Frosth, National Veterinary Institute, Uppsala (Sweden), finalizzato allo apprendimento 

della coltivazione in vitro di Dichelobacter nodosus, da  20 al 23 settembre 2015. 

Il dr. Simone Moretti, nel periodo 19-31 Luglio 2015, ha frequentato il laboratorio dell'Official 

Food Control Authority del cantone di Zurigo (Svizzera) sotto la supervisione del Dott. Anton 

Kaufmann. 

 

Attività formative organizzate  

1. PFA ECM "Next generation sequencing: dalla tecnologia alle possibili applicazioni nella 

ricerca biomedica in ambito veterinario" - Perugia, 24 settembre 2015 (riservato al 

personale dipendente dell'’IZSUM); 

2. Metodi multiclasse nell’analisi dei residui di farmaci veterinari negli alimenti – II Edizione 

- 21 maggio 2015 (accreditato ECM); 

3. Seminario APRE (12 Novembre 2015) La Comunicazione e la disseminazione dei risultati 

in Horizon 2020; 

4. Seminario relativo al bando ricerca finalizzata, 14 settembre 2015 

5. Lezione magistrale ‘Molecular mechanism of virulence of Dichelobacter nodosus’ tenuta 

dal Prof. Joachim Frey in data 13 ottobre. 

In aggiunta, nel 2015, la dr.ssa Galarini è stata co-relatrice di una tesi di laurea dal titolo “Gli 

steroidi anabolizzanti: la normativa europea e le strategie di controllo adottate in ambito 

alimentare” presentata dal laureando Tommaso Chiarucci (Corso di Laurea in Scienza della 

Nutrizione – Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di 

Urbino - AA 2013-2014) e di una di dottorato: in Scienze Chimiche XXVIII ciclo Università degli 

Studi di Perugia (Diparimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie) – dr. Giorgio Saluti 

“Innovative Approach to Detect Residue of Antibiotics in Food” (AA 2014-2015). La stessa è stata 

co-tutor del Corso di Dottorato in Scienze Chimiche XXX ciclo Università degli Studi di Perugia 

(Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie) – dott.ssa Rosanna Rossi. 

 

Il Dr. Biagetti è stato co-relatore di una tesi di dottorato di ricerca in Biologia Vegetale e 

Biotecnologie agroambientali, alimentari e Zootecniche XXVIII ciclo Università degli Studi di 

Perugia (Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali) elaborata dalla dr.ssa Curcio 

Ludovica “PRNP gene polimorphysms and their association with scrapie resistence in some 

italian sheep breeds”  
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La dr.ssa Mazzone è stata Tutor Esterno del Dottorato di Ricerca in Sanità Animale, produzioni 

zootecniche e Controllo degli alimenti - Ciclo XXVIII per la dottoranda Antonella di Paolo 

Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Scienze Veterinarie, Scienze Biopatologiche ed 

Igiene delle Produzioni Animali e Alimentari. La stessa è stata co-relatrice della Tesi di Dottorato 

dal titolo “Approcci innovativi per la diagnosi precoce di Paratubercolosi bovina”. 

 

La dr.ssa Magistrali è stata co-relatrice delle seguenti tesi: 

1. Laureanda Federica Accardi “Contaminazione da Salmonella diarizonae (iiib 61:k:1,5,(7)) nel 

pecorino a latte crudo nella zona di Norcia: studio sul reservoir animale” relatore, Dr. Patrizia 

Casagrande Proietti. Corso di laurea interdipartimentale in Produzioni Animali; 

2. Specializzando Dr. Claudio Felici, relatore Prof. Fabrizio Passamonti “Salmonella diarizonae (iiib 

61:k:1,5,(7)) in allevamenti ovini della zona di Norcia: gestione igienico-sanitaria a seguito di 

contaminazione di formaggi a latte crudo e studio sul reservoir animale” Tesi di Specializzazione 

Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche; 

3. Laureanda Dr.ssa Francesca Romana Massacci ‘Dinamica dell’infezione da Brachyspira 

hyodysenteriae in suini da ingrasso e scrofe riproduttici: distribuzione spaziale e portatori 

asintomatici.’ Relatore Chiar.ma Dr. Patrizia Casagrande Proietti. Corso di laurea in Scienze 

Biotecnologiche Mediche, Veterinarie e Forensi. 
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STRUTTURA COMPLESSA 4 (SC4) - CONTROLLO AGROZOOTECNICO 

ALIMENTARE ED AMBIENTALE 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C. 

La Struttura Complessa Controllo Agrozootecnico Alimentare e Ambientale (SC4) ha svolto 

principalmente le attività di supporto tecnico-scientifico per la realizzazione dei piani di sicurezza 

alimentare con specifico riferimento al controllo ufficiale degli alimenti, ai piani di 

monitoraggio/sorveglianza nazionali (Piano Nazionale Residui, Piano Nazionale Alimentazione 

Animale, Piano Nazionale Organismi Geneticamente Modificati (OGM) negli Alimenti) e 

regionali. Per quanto concerne le attività di sperimentazione e ricerca scientifica, la SC4 ha 

svolto una serie di progetti nell’ambito di specifici programmi finanziati dal Ministero della 

Salute e dalle Regioni Umbria e Marche. Tali attività hanno riguardato:  

 la ricerca di sostanze xenobiotiche potenzialmente presenti nella catena alimentare, quali 

residui di farmaci veterinari e antiparassitari, tossine di origine naturale, contaminanti 

organici tossici/persistenti e metalli pesanti. La ricerca di OGM negli alimenti e mangimi, 

tenuto conto del progressivo incremento del loro impiego, con particolare riferimento alla 

potenziale tossicità, allergenicità e impatto sull’ambiente del prodotto geneticamente 

modificato. 

Le attività sopra descritte sono state realizzate grazie alle quattro Strutture Semplici che 

costituiscono la SC4 (Laboratorio Anabolizzanti e Residui, Laboratorio Contaminanti Ambientali, 

Laboratorio OGM e Igiene dell’Ambiente, Laboratorio Controllo Chimico e Biomonitoraggio), 

unitamente al Centro Specialistico Micotossine e al Modulo Contaminanti, un settore dedicato 

all’analisi dei contaminanti organici tossici/persistenti. 

 

Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche 

Per quanto riguarda il Laboratorio Anabolizzanti e Residui (LAR4), l’attività analitica è consistita 

in 1337 esami refertati (corrispondenti a 9437 analiti), inclusi quelli effettuati per altri Istituti 

come l’analisi dei Coccidiostatici in alimenti e mangimi, che prevede la determinazione 

simultanea delle 11 sostanze normate mediante prove LC-MS/MS validate e accreditate. La 

scelta delle metodiche da accreditare è avvenuta, infatti, non solo tenendo conto delle esigenze 

a livello territoriale ma anche sulla base della disponibilità di procedure accreditate per le varie 

sostanze/classi di sostanze a livello nazionale. Tale strategia permette, quindi, agli Istituti di agire 

come rete per soddisfare le esigenze derivanti dai piani di controllo nazionali. Nel corso 

dell’anno, il Laboratorio LAR4 ha, inoltre, proceduto al riesame di cinque metodi di screening 
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sulla base dei dati dei controlli di qualità intra-laboratorio, revisionando le relative procedure e 

dossier di validazione. Infine, è stato rivalidato il metodo per la determinazione della Zinco-

Bacitracina nei mangimi a seguito di modifiche apportate all’analisi strumentale. 

Il Laboratorio Contaminanti Ambientali (LCPG4) ha eseguito 4314 esami refertati 

(corrispondenti a 44752 analiti), anche a beneficio di altri Istituti, come le analisi per la 

determinazione di Antiparassitari nel miele per conto dell’Istituto del Piemonte, Liguria e Valle 

d’Aosta. Nel corso dell’anno sono stati sviluppati nuovi metodi analitici multi-residuo e multi-

classe per la determinazione di Micotossine in alimenti a base di cereali e mangimi, un metodo 

per la determinazione di 15 Pesticidi in alimenti di origine vegetale e un metodo per la 

determinazione di 13 nuovi Pesticidi introdotti nel metodo multi-residuo in uso. I nuovi metodi 

sono stati applicati con successo nell’ambito di prove valutative inter-laboratorio, utilizzate in 

questo caso per una valutazione preliminare dei metodi in fase di messa a punto e quale 

elemento a sostegno delle prove di validazione intra-laboratorio. 

Il Laboratorio LCPG4 ha poi completato la revisione delle procedure tecniche per l’analisi di 

screening di Micotossine, a seguito delle risultanze della gara svolta nel 2014 per 

l’approvvigionamento dei kit ELISA, relative alla ricerca delle Fumonisine B1 e B2 e delle Tossine 

T-2 e HT-2 negli alimenti vegetali e nei mangimi.  

Il Laboratorio Controllo Chimico e Biomonitoraggio (LCCBAN4) ha eseguito 5727 esami refertati 

(corrispondenti a 11678 analiti). Sono state revisionate due procedure accreditate per la 

determinazione delle Biotossine Algali (DSP e PSP), due per la determinazione di contaminanti 

organici persistenti (PCB e PBDE) e una per la determinazione dell’Istamina. Il Laboratorio si è 

dedicato principalmente allo sviluppo di nuovi metodi per la determinazione di Biotossine Algali 

(PSP), di contaminanti ambientali inorganici (speciazione dell’Arsenico e del Mercurio) e organici, 

impiegando per questi ultimi approcci di tipo multi-classe. Tali attività condotte sono state 

condotte nell’ambito di progetti di ricerca nazionali e regionali. 

Per quanto riguarda il Laboratorio OGM e Igiene dell’Ambiente (LOIA4), membro del Network 

Italiano dei Laboratori ufficiali per il controllo degli OGM (NILO), l’attività analitica svolta è stata 

incentrata: 

 sull’esecuzione di n. 418 esami refertati (corrispondenti a 1908 analiti).eseguiti 

mediante Fast PCR Real-time su campioni ufficiali, campioni relativi a circuiti 

interlaboratorio e a convenzioni, campioni di miele e polline relativi al progetto di ricerca 

corrente IZS UM 14/2012 e, infine, su campioni saggiati con il sistema di “Screening Pre-

spotted Plates” messo a punto dal Laboratorio di Riferimento Europeo per gli OGM; 

 sull’aggiornamento dei metodi per la ricerca di OGM in alimenti e mangimi, in 
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conformità ai criteri indicati dal Centro di Referenza OGM (CROGM), cioè l’attivazione 

e/o revisione di procedure dinamiche orientate verso l’accreditamento in campo 

flessibile. Le quattro procedure tecniche già accreditate, basate su metodiche PCR Real-

time in modalità FAST, sono state revisionate e validate comportando l’esecuzione di 

4166 esami di laboratorio (validazione dei nuovi target e riesame dei target preesistenti). 

In particolare, le procedure tecniche sono state revisionate per la tipizzazione di quattro 

nuovi eventi di mais geneticamente modificati. 

Nel corso dell’anno è stata, inoltre, sviluppata e validata una nuova procedura tecnica per la 

ricerca di OGM nel polline.  

 

Politica della Qualità  

Oltre alle attività ordinarie previste dal Sistema Qualità dell’Istituto, sono state portate con 

successo in variazione/estensione di accreditamento le procedure tecniche in elenco: 

 PRT.LCCBAN4.014 “Polibromodifenileteri (10 congeneri) negli alimenti ad uso zootecnico 

mediante GC-MS/MS”; 

 PRT.LOIA4.041 “Organismi geneticamente modificati (OGM): rilevazione geni endogeni”; 

 PRT.LOIA4.042 “Organismi geneticamente modificati (OGM): fast multi-screening”; 

 PRT.LOIA4.043 “Organismi geneticamente modificati (OGM): fast tipizzazione”; 

 PRT.LOIA4.044 “Organismi geneticamente modificati (OGM): fast quantificazione”. 

Sono state, inoltre, revisionate le seguenti procedure accreditate: 

 PRT.PGRES.101 “Beta-agonisti (clenbuterolo-simili e salbutamolo-simili) nelle urine, nei 

tessuti e negli alimenti ad uso zootecnico mediante ELISA”; 

 PRT.PGRES.103 “Corticosteroidi nelle urine, nei tessuti e negli alimenti ad uso zootecnico 

mediante ELISA”; 

 PRT.PGRES.108 “Stilbenici nelle urine e nei tessuti mediante ELISA”; 

 PRT.PGRES.203 “Tetracicline negli alimenti e negli alimenti ad uso zootecnico mediante 

TETRASENSOR”; 

 PRT.PGRES.206 “Chinolonici negli alimenti e negli alimenti ad uso zootecnico mediante 

ELISA; 

 PRT.LCCBAN4.009 “Biotossine Paralytic Shellfish Poison (PSP) nei molluschi mediante 

mouse-test [AOAC 959.08-esclusi punti B, C e G+”; 

 PRT.PGCA.103 “Fumonisine B1, B2, negli alimenti di origine vegetale ed alimenti ad uso 

zootecnico mediante kit ELISA EuroClone FUMONISIN; 

 PRT.PGCA.106 “Tossine T-2 e HT-2 negli alimenti di origine vegetale e negli alimenti ad 



48 
 

uso zootecnico mediante kit ELISA TECNA CELER MT 100; 

 PRT.LCCBAN4.008 “Biotossine marine lipofiliche nei molluschi mediante LC-MS/MS 

[AESAN EU-RL-MB Lipophilic toxins vers 5 2015+”; 

 PRT.LCCBAN4.010 “Polibromodifenileteri (10 congeneri) negli alimenti mediante GC-

MS/MS”; 

 PRT.ANMBV.126 “Istamina nei prodotti della pesca mediante HPLC”; 

 PRT.LCCBAN4.007 “Policlorobifenili (6 congeneri indicatori) negli alimenti ad uso 

zootecnico mediante GC-MS/MS”. 

È stata inoltre emessa una nuova procedura tecnica, non accreditata: 

 PRT.LOIA4.046 “Organismi geneticamente modificati (OGM): estrazione di DNA da 

polline e fast monitor run”. 

Le Strutture Semplici della SC4 hanno partecipato con successo a n° 46 prove valutative inter-

laboratorio, con lo scopo principale di valutare le prestazioni dei metodi analitici accreditati ma 

anche di valutare preliminarmente le prestazioni di nuovi metodi in fase di messa a punto e 

validazione. 

Si sottolinea che nell’ambito dell’analisi dei Pesticidi è stata conseguita la classificazione di 

laboratorio di Categoria A (secondo il General Protocol for EU Proficiency Tests on Pesticide 

Residues in Food and Feed, 5th ed.) in tre prove inter-laboratorio relative alla determinazione di 

Pesticidi in frutta e verdura, cereali e mangimi e alimenti di origine animale. 

 

Consulenze e collaborazioni  

Nell’arco del 2015 il personale della SC4 ha collaborato con le seguenti strutture: 

 il Laboratorio LCPG4, unico in Italia, ha partecipato allo studio di validazione di un metodo 

per la determinazione di tossine di Alternaria in cereali, pomodoro e semi di girasole 

organizzato dal Laboratorio Europeo di Riferimento (EURL) per le Micotossine presso il Joint 

Research Centre (JRC) di Geel della Commissione Europea. L’attività si è svolta in due fasi 

successive: 1) durante il pre-trial, l’EURL ha provveduto a selezionare i laboratori idonei 

valutando le prestazioni analitiche su una serie di campioni; 2) nella fase successiva, sono 

stati forniti i campioni per la validazione vera e propria in base alle risultanze del pre-trial. 

Nell’ambito del lavoro svolto è stato messo a punto un metodo cromatografico in APCI-LC-

MS/MS, utilizzato in alternativa a quello proposto (ESI-LC-MS/MS) per la maggiore sensibilità 

analitica riscontrata; 

 il Laboratorio LCPG4 ha partecipato allo studio per la caratterizzazione di due materiali di 

riferimento di prosciutto crudo per Ocratossina A promosso da Test Veritas S.r.l. di Trieste; 
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 il Laboratorio LCPG4 ha collaborato con il Laboratorio Nazionale di Riferimento per i Pesticidi 

mediante metodi a singolo residuo (SRM) presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). il 

Laboratorio LCPG4 ha collaborato con l’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari presso 

il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISPA) di Bari. Tale attività, svolta nell’ambito della 

ricerca corrente IZS UM 13/2011 ha portato alla messa a punto e validazione di due 

metodiche multi-residuo e multi-classe per la determinazione di micotossine in alimenti e 

mangimi mediante purificazione IAC e determinazione LC-MS/MS; 

 il Laboratorio LCPG4 ha ospitato per una settimana tre unità di personale della sezione di 

Cuneo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per un 

corso di formazione teorico-pratico sull’analisi multiresiduo e multiclasse di Pesticidi in 

alimenti di origine vegetale. Sono stati allestiti moduli di formazione teorica sulle modalità di 

sviluppo e validazione dei metodi e sezioni pratiche di preparazione del campione mediante 

QuEChERS e determinazione analitica mediante GC-MS/MS e LC-MS/MS; 

 nell’ambito della collaborazione tra IZSUM e Università degli Studi di Perugia, il responsabile 

del Laboratorio LCPG4 ha tenuto una lezione del corso “Esperienze Professionali”, Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze Chimiche, su invito del prof. Renzo Ruzziconi (Ordinario di 

Chimica Organica presso la Facoltà di Scienze); 

 nell’ambito della collaborazione tra IZSUM, Shimadzu Italia e gli Ordini dei Chimici del Lazio, 

Umbria, Abruzzo e Molise, e Toscana, il responsabile del Laboratorio LCPG4 ha tenuto due 

interventi relativi alla determinazione di micotossine mediante fast HPLC in due corsi di 

formazione sulla sicurezza alimentare; 

 il Laboratorio LCCBAN4 ha collaborato con la Denmark Technical University (DTU) di 

Copenaghen per la messa a punto di un metodo per la speciazione dell’Arsenico nei mitili 

nell’ambito del progetto di ricerca corrente IZS UM 05/2011; 

 il Laboratorio LOIA4 ha operato nell’ambito del Network Italiano dei Laboratori per il 

controllo ufficiale degli OGM (NILO), in particolare attraverso la partecipazione al “VII° 

Workshop dei Laboratori del controllo ufficiale OGM” (IZSLT, Roma, 11-12 Maggio 2015); 

 il responsabile del Laboratorio LOIA4 ha rappresentato l'IZSUM nell'ambito del “Nucleo 

operativo per la prevenzione e l’intervento in materia di organismi geneticamente modificati 

OGM” (istituito con D.G.R. Marche n. 1265 del 22/09/2003), partecipando alla riunione per la 

programmazione dell'operatività del Nucleo nella campagna annuale di semina (Regione 

Marche, Ancona, 21 Aprile 2015); 

 il responsabile della Struttura SC4 ha partecipato al Core Working Group on Measurement 

Uncertainty for Laboratories performing PCDD/F and PCB Analysis using Isotope Dilution 
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Mass Spectrometry, coordinato dall’EURL per le Diossine e PCB in alimenti e mangimi, 

riunitosi a Liegi il 18-19 Marzo, a Lisbona il 19 Maggio, a Friburgo il 19 Novembre e a 

Wageningen il 2 Dicembre del 2015; 

 il responsabile della Struttura SC4 è stato membro del Collegio di Dottorato di Ricerca in 

Scienze degli Alimenti, XXIX e XXX ciclo, presso l’Università degli Studi di Teramo. 

 

Ricerca 

Il personale della SC4 nel 2015 ha lavorato ai seguenti progetti di ricerca: 

Progetti di ricerca finalizzata con ruolo di partner: 

 An integrated analytical, in vivo and in vitro approach to characterize polybrominated 

diphenyl ethers (PBDEs) in Italian mussels: a basic for a Toxic Equivalent Factors (TEF). 

Project Code RF-2010-2311608. Contributor A. Piersanti. 

 Development of guidelines, management systems and new methodologies for GMOs 

traceability, own-checks procedures and official control in the food and feed supply 

chain with respect to EU legal requirements. Project Code RFP-10/2009. Contributor C. 

Rondini. 

Progetti di ricerca corrente con ruolo di capofila: 

 Valutazione del contenuto di Arsenico totale, organico e inorganico nei mitili italiani. 

Codice IZS UM 05/2011. Responsabile scientifico R. Orletti. 

 Messa a punto e validazione di metodiche multiresiduo per la determinazione 

simultanea di Aflatossine B/G, Ocratossina A, Zearalenone, Deossinivalenolo, 

Fumonisine B1/B2, Tossina T-2 e HT-2 in cereali ed alimenti ad uso zootecnico 

mediante cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa. Codice IZS UM 

13/2011. Responsabile scientifico I. Pecorelli. 

 Sviluppo di un metodo multi-residuo, multi-classe per la determinazione di 

contaminanti organici e farmaci in prodotti ad uso zootecnico. Codice IZS UM 06/2012. 

Responsabile scientifico A. Piersanti. 

 Sviluppo di metodiche biomolecolari per l’identificazione di OGM nel miele. Codice IZS 

UM 14/2012. Responsabile Scientifico C. Rondini. 

 Presenza di azaspiracidi nei mitili dell’Adriatico: metodi di identificazione delle tossine 

e studio dei potenziali rischi ecotossicologici. Codice IZS UM 03/2013. Responsabile 

scientifico R. Orletti. 
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 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. Codice IZS UM 13/2013. Responsabile scientifico I. Pecorelli. 

 Futuri POP della convenzione di Stoccolma. Esabromociclododecani (HBCDD): sviluppo 

di un metodo multi-residuo ed indagine tossicologica. Codice IZS UM 05/2014. 

Responsabile scientifico A. Piersanti. 

Progetti di ricerca corrente con ruolo di partner: 

 Studio e controllo degli allergeni negli alimenti: valutazione e messa a punto di un 

metodo di conferma biomolecolare. Codice IZS UM 07/2014. Responsabile Unità 

Operativa C. Rondini. 

 Valutazione della stabilità dei residui di antibiotici in campioni di carne durante la 

conservazione. Codice IZS LER 10/2014. Responsabile Unità Operativa L. Fioroni. 

Altri progetti di ricerca: 

 Misure intese a preservare la fauna e la flora acquatiche presenti nel Lago Grande di 

Monticchio. Rete Natura 2000 Z.P.S. “Monte Vulture” IT9210210. Regione Basilicata 

FEP 2007/2013. Misura 3.2 – Attività di monitoraggio. Ruolo di collaboratore. 

 Rafforzamento della sorveglianza sanitaria in ambiente marino. Progetto Regione 

Marche 2015. Responsabile scientifico R. Orletti. 

 Filiere alimentari e inquinamento ambientale: sorveglianza di habitat terrestri e 

acquatici. Progetto Regione Umbria 2015. Ruolo di collaboratore. 

 Piano di monitoraggio integrato per la ricerca dei contaminanti ambientali in alimenti 

di origine animale e vegetale prodotti nell’area della Conca Ternana: una risposta a 

molte domande. Progetto Regione Umbria 2015. Responsabile Scientifico G. 

Scortichini. 

Progetti di ricerca corrente presentati nel 2015 in fase di valutazione: 

 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. Codice IZS UM 

11/2015. Responsabile scientifico G. Scortichini. 

 Sviluppo di un metodo multiclasse per la determinazione di ritardanti di fiamma 

bromurati (PBDE e HBCDD): definizione dei livelli di contaminazione nei prodotti ittici. 

Codice IZS UM 05/2015. Responsabile scientifico A. Piersanti. 

 

Produzione scientifica  

Cfr. Allegati 3 e 4 al presente piano. 
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Aggiornamento e formazione professionale del personale della s.c. 

Il personale afferente alla SC4 ha provveduto al proprio regolare aggiornamento professionale, 

prendendo parte a convegni, congressi e corsi di formazione. Le registrazioni relative 

all’aggiornamento professionale sono contenute nei curricula del personale. 

 

Eventi formativi organizzati per utenti esterni  

Docenze 

Corso ECM “I contaminanti inorganici e la loro speciazione: legislazione, metodi di analisi e 

valutazione del rischio”. I risultati del monitoraggio dell’As nei mitili italiani. Docente R. Orletti. 

IZSUM, Ancona, 19 Febbraio 2015. 

Corso ECM “il rapporto di prova: istruzioni per l'uso”. Rapporti di prova per diossine e PCB. 

Docente A. Piersanti. IZSUM, Perugia, 31 Marzo e 20 Maggio 2015. 

Corso ECM “il rapporto di prova: istruzioni per l'uso”. Costruzione del rapporto di prova nel caso 

di prove per la ricerca/quantificazione di OGM. Conformità/non conformità del campione. 

Docente C. Rondini. IZSUM, Perugia, 31 Marzo e 20 Maggio 2015. 

Corso ECM “Corso professionalizzante sul controllo dei molluschi”. Biotossine algali nei MBV. 

Docente R. Orletti. IZSUM, Tolentino, 15 Aprile 2015. 

Corso ECM “Corso professionalizzante sul controllo dei molluschi”. Contaminazione da sostanze 

chimiche organiche nei MBV. Docente A. Piersanti. IZSUM, Tolentino, 15 Aprile 2015. 

Corso ECM “Corso professionalizzante sul controllo dei molluschi”. Esercitazioni pratiche 

laboratorio di biotossine. Docente S. Bacchiocchi. IZSUM, Ancona, 28 Aprile 2015. 

Corso ECM “Corso professionalizzante sul controllo dei molluschi”. Esercitazioni pratiche 

laboratorio di chimica. Docenti C. Lestingi, T. Tavoloni. IZSUM, Ancona, 28 Aprile 2015. 

Corso ECM “I progetti di ricerca corrente dell’IZSUM: attualità ed evoluzione della ricerca a 

supporto del territorio”. Valutazione del contenuto di As totale, organico e inorganico nei mitili 

italiani. Docente R. Orletti. IZSUM, Perugia, 12 Maggio 2015. 

Corso ECM “Chimica e impatti ambientali”. I POPs (persistent organic pollutants): genesi e 

ricadute. L’abbinamento tra sistemi cromatografici e analizzatori di massa ad alta risoluzione per 

la ricerca di residui e contaminanti. Docente G. Scortichini. IZSVe, Padova, 28 Maggio 2015. 

Corso ECM “Diossine e PCB negli alimenti, nei mangimi e nell’ambiente”. Attività del gruppo di 

lavoro sull’incertezza di misura. Docente G. Scortichini. IZSAM, Teramo 18 Giugno 2015. 

Corso ECM “Dai convegni nazionali e internazionali gli aggiornamenti scientifici più recenti in 

tema di sanità animale, pubblica e sicurezza alimentare”. Biotossine algali: le ultime novità dal 
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Marine & Freshwater Toxins Analysis: Fifth Joint Symposium & AOAC Task Force Meeting. 

Docente R. Orletti. IZSUM, Tolentino, 26 Giugno 2015 - Perugia 16 Settembre 2015. 

Corso ECM “Dai convegni nazionali e internazionali gli aggiornamenti scientifici più recenti in 

tema di sanità animale, pubblica e sicurezza alimentare”. I contaminanti organici persistenti: le 

acquisizioni più interessanti emerse nel corso del 34th International Symposium on Halogenated 

Persistent Organic Pollutants. Docente G. Scortichini. IZSUM, Tolentino, 26 Giugno 2015 - 

Perugia 16 Settembre 2015. 

Organizzazione di eventi formativi 

LIFE 2014-2020, il Programma per l'ambiente e l'azione per il clima: uno strumento finanziario 

dell’Unione Europea. IZSUM, Perugia 30 Aprile 2015. Responsabile scientifico A. Piersanti. 

Tutoraggio 

Dottorato di Ricerca della Dr.ssa Martina Torricelli in Sanità Animale, Produzioni Zootecniche e 

Sicurezza Alimentare, XXVIII ciclo della Facoltà di Medicina Veterinaria, UNIPG – Tesi di 

Dottorato discussa in data 27 Novembre 2015. Tutor C. Rondini. 

Dottorato di Ricerca del Dr. Gianfranco Diletti in Scienze degli Alimenti XXIX ciclo, presso l’Università 

degli Studi di Teramo. Tutor G. Scortichini. 
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STRUTTURA COMPLESSA 5 (SC5) - IGIENE DELLE PRODUZIONI 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C. 

 

La struttura complessa Igiene delle Produzioni si occupa della verifica dei parametri igienico-

sanitari e chimico-bromatologici degli alimenti destinati all'uomo e del controllo dei mangimi per 

l’alimentazione degli animali. Con i suoi tre laboratori e tre centri specialistici la struttura, oltre al 

servizio di attività analitica di routine, offre supporto tecnico-scientifico e consulenziale sia agli 

organismi del controllo ufficiale, nell'ambito dei piani di sicurezza alimentare, che agli operatori 

del settore alimentare al fine del miglioramento tecnologico ed igienico-sanitario delle 

produzioni alimentari e dei mangimi. Il personale della struttura complessa ha preso parte a 

numerose collaborazioni di natura tecnico scientifica con organismi istituzionali, enti pubblici, 

aziende private e strutture di ricerca. Anche le attività di studio, sperimentazione e ricerca 

hanno coinvolto, nel corso dell’anno, tutte le UU.OO. afferenti alla struttura, impegnate sia nello 

svolgimento dei progetti già in essere che nella pianificazione di possibili studi futuri. Anche nel 

corso del 2015 uno sforzo importante è stato fatto per lo sviluppo del sistema informativo 

ministeriale Ars Alimentaria. L’attività svolta in collaborazione e di concerto con gli altri II.ZZ.SS. 

italiani e l’ISS, ha permesso la raccolta di ulteriori informazioni e dati per l’implementazione del 

sistema informativo. Il personale dirigente è stato infine impegnato nella gestione di numerosi 

rapporti di convenzione con utenti pubblici e privati.  

 

Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche 

 

Nell’anno 2015 le analisi svolte dai laboratori che afferiscono alla Struttura Complessa, in base ai 

dati estrapolati dal Sistema SIGLA, sono state pari a 82.231, ovvero sostanzialmente in linea con 

quanto registrato l’anno precedente (81.646). A fronte di una costante riduzione delle analisi 

svolte a favore degli organismi deputati al controllo ufficiale si è assistito, anche nell’anno in 

oggetto, ad un incremento dell’attività analitica indirizzata ad altri utenti. In particolare 

l’incremento ha riguardato le analisi microbiologiche svolte in regime di convenzione con enti 

pubblici o con soggetti privati, l’attività relativa al Centro di Riferimento regionale 

Enteropatogeni (tipizzazione sierologica e molecolare degli enterobatteri patogeni, valutazione 

dell’antibiotico resistenza, ecc.), le analisi svolte a supporto dell’attività del Centro servizi alla 

produzione (analisi relative a challenge test, a studi di shelf life, ecc.), le analisi per 

l’etichettatura nutrizionale. Anche le determinazioni legate alla verifica degli allergeni alimentari 
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ha registrato un sensibile aumento rispetto all’anno precedente. Nel versante del controllo degli 

additivi alimentari, nel 2015, a seguito dell’emanazione da parte del Ministero della Salute, di 

uno specifico piano nazionale di controllo, alcuni II.ZZ.SS. hanno delegato al laboratorio 

Bromatologia e Merceologia della Struttura Complessa il compito di assicurare l’attività analitica 

anche sui campioni provenienti dai rispettivi territori di competenza. Pertanto, nel corso 

dell’anno, sono pervenuti campioni da Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Puglia, Basilicata, 

Campania e Calabria, oltre che da Lombardia ed Emilia Romagna, questi ultimi esclusivamente 

per analisi di conferma in caso di non conformità allo screening, determinando l’esecuzione di 

un numero di analisi superiore al doppio di quelle del precedente anno.   

Oltre all’attività routinaria legata a compiti istituzionali e non, i laboratori e centri sono stati 

impegnati in specifiche attività. In particolare, il laboratorio di Microbiologia Alimentare, in 

collaborazione con i laboratori Controllo Alimenti delle sezioni territoriali di Ancona e di Pesaro, 

ha svolto un imponente lavoro per valutare la precisione e l’accuratezza dei metodi relativi alla 

ricerca di Salmonella spp. e Listeria monocytogenes, applicati a pool di campioni dello stesso 

lotto (u.c.), in fase di arricchimento selettivo. I risultati di questa validazione hanno comportato 

la revisione/integrazione delle procedure e dei relativi Dossier di validazione. L’applicazione nella 

routine analitica dei suddetti metodi consentirà un notevole risparmio di reagenti e di tempo 

operatore, con positive ricadute sul costo analitico. Relativamente all’analoga valutazione da 

effettuare per il metodo sulle Enterotossine stafilococciche, visto che il Laboratorio Nazionale di 

Riferimento ha informato i laboratori periferici sull’imminente pubblicazione da parte del 

Laboratorio Comunitario di Riferimento dei dati di validazione della metodica, si è deciso di 

attendere gli stessi al fine di organizzare lo studio sulla base di questi. Nel 2015 il laboratorio 

Microbiologia Alimentare ha inoltre proceduto alla applicazione in routine di quanto previsto 

dalla Norma ISO 11133:2014, relativo al controllo delle performances dei terreni colturali. 

Questo ha comportato una radicale revisione del sistema di gestione e controllo esistente; sono 

state infatti revisionate tutte le procedure collegate e le schede di controllo dei terreni; per i 

terreni previsti dalla norma, si è passati da un controllo di tipo qualitativo ad uno di tipo 

quantitativo, il che ha comportato anche la modifica della gestione dei ceppi batterici ATCC di 

riferimento: per ognuno sono state valutate le curve di sopravvivenza a diverse temperature, in 

modo da “validare” un sistema di conservazione che ne garantisca la stabilità per un 

determinato periodo.   

Il laboratorio Bromatologia e Merceologia ha effettuato la validazione della metodica in HPLC 

per la determinazione di acrilamide, propedeutica alla richiesta di accreditamento del metodo. 

Va considerato che la presenza di tale metodo accreditato risulta strategico sia perché la ricerca 
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di acrilamide è inserita nel Piano Integrato dei Controlli delle regioni Umbria e Marche, ma 

soprattutto in quanto l’Unione Europea ha recentemente emanato (novembre 2015) le prime 

raccomandazioni con valori da considerare come limiti massimi ammissibili negli alimenti più a 

rischio. Lo stesso laboratorio ha inoltre proceduto alla validazione ed all’accreditamento della 

metodica analitica per la determinazione della composizione acidica in GC-FID, messa a punto 

nel corso del 2014. Tale risultato consente di inserire tale determinazione a completamento del 

set analitico necessario alla definizione dell’etichetta nutrizionale, secondo la legislazione 

vigente. 

Il Centro di Riferimento Regionale Patogeni Enterici ha proseguito l’attività di verifica 

dell’applicabilità del metodo per la ricerca del DNA di ruminante, mediante Real Time PCR, in 

matrici destinate all’alimentazione animale. La ricerca del DNA è condotta seguendo il 

Regolamento (UE) n. 51/2013 e le SOP ad esso collegate definite da EURL-AP.  Il metodo è stato 

applicato all’analisi di campioni incogniti inviati nell’ambito del Proficiency test pat 2015: 

metodo microscopico, nel corso del quale era prevista anche una esercitazione facoltativa per la 

parte molecolare (prova in Real Time PCR) da svolgere sullo stesso set di 10 campioni inviati per 

l’analisi microscopica. Il Centro Nazionale di Riferimento per le Proteine Animali Trasformate nei 

mangimi (IZSPLV) che organizza il Proficiency Test ha successivamente comunicato il Gold 

Stardard per la sequenza di campioni assegnata al laboratorio; tutti i campioni analizzati hanno 

dato esito concorde con quello atteso. 

 

Politica della Qualità 

Nel corso dell’anno le attività analitiche svolte presso i laboratori della struttura complessa sono 

state assicurate nel costante rispetto di quanto previsto dal Sistema Qualità dell’Istituto.  

Come ormai di prassi sono stati particolarmente curati gli aspetti relativi al controllo delle 

sessioni analitiche, alle calibrazioni interne delle apparecchiature di misura e prova, alla verifica 

delle performances degli operatori e alla gestione delle non conformità. La partecipazione ai 

circuiti interlaboratorio si è svolta, per quanto possibile, coerentemente con la programmazione 

riportata in dettaglio nei Mod. Q.421. Rimandando per verifiche più puntuali ai suddetti moduli, 

la valutazione complessiva dei risultati ottenuti, conferma l’elevato livello raggiunto dalle 

UU.OO. afferenti alla Struttura Complessa, in termini di qualità delle prestazioni analitiche 

erogate.  

 

Nel 2015 sono stati portati in accreditamento ed estensione complessivamente quattro metodi 

di prova:  
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 UNI EN ISO 6579:2008;  

 UNI EN ISO 11290-1; 

 ISO/TR 6579-3:2014;  

 Determinazione degli acidi grassi saturi negli alimenti mediante CG-FID. 

 

Consulenze e collaborazioni 

L’attività di referenti scientifici delle convenzioni stipulate dall’Istituto con utenti sia pubblici che 

privati ha coinvolto in maniera significativa i dirigenti della struttura complessa. Nel corso del 

2015, infatti, il numero di convenzioni seguite è stato di 98 complessivamente (aperte, chiuse, a 

favore di utenti pubblici e privati). L’incremento, rispetto a quanto registrato l’anno precedente 

è stato più che significativo (+14%), considerando che nell’ambito della Struttura complessa 

vengono gestite circa un terzo (31%) di tutte le convenzioni dell’Istituto. Questo, pertanto, 

risulta un aspetto al quale il personale coinvolto dedica una particolare attenzione ed un 

costante impegno. 

La gestione dei rapporti convenzionali si è concretizzata principalmente nella organizzazione dei 

piani di campionamento e analisi, in taluni casi nella stesura o revisione di manuali di 

autocontrollo, nell’espletamento di sopralluoghi finalizzati ad attività di verifica interna e audit, 

nella valutazione delle risultanze relative alle attività ispettive ed analitiche, nella gestione delle 

non conformità, nella formazione del personale delle imprese alimentari ed infine nel supporto 

agli uffici amministrativi dell’Istituto per tutto quanto attiene ad aspetti amministrativo-

contabili.   

E’ proseguita anche l’attività di consulenza svolta a favore di utenza privata (imprese alimentari) 

ai fini dello svolgimento di studi per la definizione della shelf life dei prodotti alimentari.  

Inoltre, nel corso dell’anno, sono state condotta le seguenti collaborazioni scientifiche: 

a) Polo d’Innovazione Genomica, Genetica e Biologia di Perugia per lo sviluppo di un 

metodo di genotipizzazione su larga scala che permetta la tipizzazione della Salmonella. 

La tecnica che si intende sviluppare è il Restriction Site AssociatedDNA (RAD) 

sequencing, un metodo di genotipizzazione molecolare che permette l’identificazione di 

migliaia di marcatori genetici, indagando solo una frazione del genoma e processando 

contemporaneamente molti campioni diversi nello stesso esperimento.  

b) Istituto Superiore di Sanità (ISS):il CRRPE5 provvede ad inviare le informazioni 

epidemiologiche, la tipizzazione sierologica, i saggi di sensibilità agli antibiotici previsti 

dal protocollo, e i profili genetici (PFGE) dei ceppi di Salmonella isolati da casi umani al 
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centro di coordinamento nazionale (ISS), andando ad alimentare la rete di sorveglianza 

Enter-net Italia.  

c) Centro di Referenza Nazionale per l’antibiotico resistenza (CRAB): il CRRPE5 partecipa 

con l’invio di ceppi batterici di origine animale al fine di alimentare e mantenere un 

sistema di monitoraggio/sorveglianza sull’antibiotico resistenza in ambito veterinario. 

d) Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi (IZSVE): il CRRPE5 partecipa con l’invio 

di ceppi di Salmonella Enteritidis, Typhimurium e sue varianti monofasiche di origine 

animale, dei relativi dati epidemiologici e del profilo di antibiotico-resistenza. Il Centro di 

Referenza Nazionale per le Salmonellosi provvede ad effettuare la fagotipizzazione, che 

permette di differenziare ulteriormente i vari sierotipi in sottotipi (fagotipi) in base alla 

diversa sensibilità nei confronti di un pannello di batteriofagi. La tipizzazione fagica ed in 

particolare lo studio delle frequenze dei fagotipi sono un utile strumento di indagine per 

comprendere l’epidemiologia e il ruolo patogeno degli stipiti isolati.  

e) Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Firenze per la valutazione in vitro 

dell’attività inibente del metronidazolo impiegato nella formulazione di presidi 

farmaceutici innovativi. 

f) Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco, Università degli Studi di Perugia, per 

la valutazione in vitro dell’attività inibente dell’acido usnico impiegato nella 

formulazione di presidi farmaceutici innovativi. 

g) ADRIA Développement riguardo alla validazione AFNOR di un metodo alternativo volto 

alla numerazione di Bacillus cereus negli alimenti.  

h) Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l'Agricoltura, le Foreste, la Natura e l'Energia 

(DAFNE) dell’Università degli Studi della Tuscia nell’ambito del progetto “Miglioramento 

della qualità, sicurezza alimentare e competitività dell’industria dei salumi nella filiera 

del suino Umbria” 

Il personale afferente alla struttura complessa ha infine preso parte ai seguenti progetti di 

cooperazione internazionale: 

 "Institutional strengthening of the capacities of Competent Authorities for implementation 

of the acquis for food safety, veterinary and phytosanitary policy", (Twinning) coordinato 

dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali italiano a favore della 

Repubblica di Macedonia. L’attività, svolta nell’ambito di due missioni settimanali, si è 

concentrata sull’assistenza e supporto all’autorità veterinaria centrale - Food and 

Veterinary Agency, nell’adeguamento della normativa nazionale macedone agli standard 

legislativi comunitari relativamente al settore latte e prodotti derivati. 
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 “Mise à niveau des laboratoires de l’Institut national de la médecine vétérinaire aux 

standards européens et internationaux” (DZ/13/ENP/HE/17) - TW12015, (Twinning) 

coordinato dal Ministero della Salute italiano, a favore della Repubblica algerina. L’attività, 

svolta nell’ambito di cinque missioni settimanali, si è concretizzata in attività di formazione 

e supporto all’implementazione dei laboratori di analisi dell’autorità competente locale. 

 

Ricerca 

Il personale della struttura complessa nel corso del 2015 è risultato coinvolto, o in qualità di 

principal investigator o come partner, nei seguenti progetti di ricerca:  

 RC IZSLT 2011 “Ricerca di E. coli O104:H4, di altri E. coli enteroaggregativi produttori di 

Shiga tossina e dei loro potenziali precursori in reflui zootecnici mediante PCR RT” - partner 

- conclusa;  

 RC IZSUM 2012 “Esposizione all’acrilammide da parte del consumatore di prodotti RTE e 

valutazione di metodi di cottura per limitarne la formazione” - principal investigator - 

conclusa; 

 RC IZSUM 2012 “Valutazione dell’effetto di una dieta integrata con polifenoli derivanti da 

reflui dell’industria elaiotecnica sulle caratteristiche igienico-sanitarie, chimico-fisiche, 

reologiche e organolettiche della carne fresca e delle preparazioni di carne: filiera del pollo 

da carne” - principal investigator - conclusa; 

 RC IZSLT 2012 “Implementazione e standardizzazione dei metodi molecolari per la 

tipizzazione dei principali agenti zoonosici come rafforzamento della sorveglianza” - partner 

- in corso; 

 RC IZSSA 2012 “Messa a punto di sistemi di PCR Real Time per l’identificazione di proteine 

animali trasformate (PAPs) derivate da specie suina e avicola” - partner - conclusa; 

 RC IZSLER 2012 “Sviluppo e validazione di modelli matematici di microbiologia predittiva per 

la documentazione scientifica della sicurezza igienico sanitaria dei prodotti tradizionali 

italiani” - partner - in corso; 

 RC IZSUM 2013 “Studio sulle caratteristiche epidemiologiche di Yersinia enterocolitica 

isolata da matrice umana, animale e ambientale” - principal investigator - in corso; 

 RC IZSUM 2013 “Uso e abuso degli additivi nei prodotti a base di carne: valutazione ed 

interpretazione dei fattori che intervengono nella trasformazione dei nitrati e dei nitriti”- 

principal investigator - in corso; 

 RC IZSLER 2013 “Verso Expò 2015: analisi e comunicazione del rischio attraverso la rete 

degli II.ZZ.SS.” - partner - in corso; 
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 Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007/2013 “Produzione suinicola regionale e 

filiera integrata” – codice RFPRU2014 - principal investigator – concluso; 

 Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007/2013 “Il patè omega 3 del Trasimento 

buono e sicuro” – partner – concluso; 

 RC IZSUM 2014 “Studio e controllo degli allergeni negli alimenti: valutazione e messa a 

punto di un metodo di conferma biomolecolare” – principal investigator – in corso; 

 RC IZSUM 2014 “Approcci alternativi per il controllo delle infezioni enteriche nella filiera 

suinicola ed avicola” - partner - in corso. 

 

Produzione scientifica  

Cfr. Allegati 3 e 4 al presente piano. 

 

Aggiornamento e formazione professionale del personale della s.c.  

 

L’aggiornamento del personale della struttura complessa è stato effettuato prioritariamente in 

funzione di quanto pianificato ad inizio 2015 in sede di individuazione dei bisogni formativi e 

programmazione delle attività di aggiornamento. Ciò nonostante, a consuntivo di tale attività, 

così come ormai si verifica da diversi anni, in tutte le UU.OO. afferenti alla struttura si è 

registrato un certo scostamento tra quanto realizzato e quanto programmato. Ciò in funzione 

soprattutto dell’impossibilità di individuare eventi formativi costantemente adeguati alle 

necessità professionali del personale o, di contro, per il sopraggiungere di possibili partecipazioni 

ad eventi di interesse non ancora pubblicizzati in fase di pianificazione delle attività formative. 

 

Eventi formativi organizzati per utenti esterni  

Nell’anno 2015 nell’ambito della Struttura Complessa sono stati organizzati i seguenti eventi 

formativi a favore di utenti esterni. 

 “Avvelenamento di animali domestici e selvatici: norme sul divieto di utilizzo e di 

detenzione di esche e bocconi avvelenati” – Punto della situazione e prospettive future. 

18 e 19 novembre 2015 

 “Evoluzione nell'approccio alla sicurezza alimentare: le dimostrazioni scientifiche a supporto 

della verifica di conformità ai requisiti microbiologici”. 

26 marzo 2015 
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 “Consultancy services for strengthening the food division of the Saudi Food and Drug 

Authority: advanced training on food establishment inspection with Competent Local 

Inspection Authorities” rivolto a dieci ispettori della SFDA (Arabia Saudita).  

24 febbraio – 6 marzo 2015.  

Commissionato all’IZSUM da Agriconsulting Europe S.A. – Bruxelles.                                  
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STRUTTURA COMPLESSA 6 (SC6) – SEZIONE DI TERNI 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C. 

La Sezione Territoriale di Terni (SC6) è suddivisa in due strutture semplici, il Laboratorio di 

Diagnostica (LD6) ed il Laboratorio Controllo degli Alimenti (LCA6). L’articolazione organizzativa 

ospita inoltre il Centro di Riferimento Regionale per l’Ittiopatologia ed il Servizio di Entomologia 

Veterinaria. Il mix delle attività analitiche è rappresentato da esami di laboratorio comprendenti: 

a) analisi anatomopatologiche, batteriologiche, micologiche, virologiche e sierologiche su animali 

da reddito (bovini, ovi-caprini, suini, conigli, volatili, organismi acquatici, api), animali da 

compagnia e animali selvatici, 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 vengono condotte facendo riferimento ai parametri dettati dal Sistema Qualità aziendale. 

I destinatari delle attività analitiche sono utenti operanti all’interno del Sistema Sanitario 

Nazionale (Servizi Veterinari dell’Azienda USL2 Umbria in primis) - per le analisi sierologiche sugli 

animali da reddito e quelle batteriologiche sugli alimenti, ed utenti privati (medici veterinari 

liberi professionisti, allevatori) - per ciò che concerne le analisi anatomopatologiche, 

batteriologiche, micologiche e virologiche su matrici animali. Le attività di ricerca condotte in 

sezione sono rivolte soprattutto ai settori dell’acquacoltura e dell’entomologia. 

 

Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche  

Nel corso del 2015 è stato implementato il monitoraggio sulla sanità e benessere sia dei pesci 

presenti negli allevamenti (soprattutto troticolture), che della fauna ittica popolante i corpi idrici 

umbro-marchigiani, con un incremento dell’attività diagnostica laboratoristica presso il Centro di 

Riferimento Regionale per l’Ittiopatologia. Secondo una logica di sensibilità, specificità e rapidità 

diagnostica ed una logica di appropriatezza per il contenimento delle spese, anche in 

ittiopatologia è risultato vantaggioso passare dalle metodiche analitiche tradizionali, basate sulla 

caratterizzazione fenotipica o morfologica di virus, batteri, miceti e parassiti, alle più innovative 

metodiche analitiche biomolecolari, basate sulla caratterizzazione genomica. A tal proposito, 

sono stati perfezionati protocolli in PCR per l’identificazione di alcuni importanti patogeni dei 

pesci d’allevamento. 

All’interno del progetto aziendale “Implementazione del servizio di entomologia veterinaria” 

sono stati sviluppati protocolli molecolari per l’identificazione dei principali virus delle api. I 

risultati ottenuti hanno permesso la redazione di PRT. 
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Il Laboratorio Controllo Alimenti ha messo a punto metodiche microbiologiche normalizzate 

sulle acque (norma UNI EN ISO 6222:2001 – Microrganismi vitali a 36 °C e 22 °C nella matrice 

acqua –  Conta; norma UNI EN ISO 9308-1:2014 – Esherichia coli e batteri coliformi nella matrice 

acqua – Conta; metodo per filtrazione su membrana), per le quali verrà richiesto 

l’accreditamento nel corso del 2016. Il Laboratorio, oltre ad analizzare i campioni accettati 

presso la SC6, funge anche da collettore per tutti i campioni di acqua provenienti dalle altre sedi 

dell’ IZSUM, accettati o prelevati nell’ambito delle attività di autocontrollo. 

 

Politica della Qualità 

Nel corso del 2015 la SC6 non è stata oggetto di visita ispettiva da parte di ACCREDIA. 

Nel 2015 il Laboratorio Controllo degli Alimenti ha partecipato al circuito interlaboratorio LGC 

Standards (QMS, QFCS  QMAS, QWAS) e ISS (prova valutativa interlaboratorio Reg. CE 

2075/2005), ottenendo 20/20 risultati favorevoli. Il Laboratorio di Diagnostica ha partecipato al 

circuito interlaboratorio per Brucella (SAR e FDC) ed ai ring test di ittiopatologia (esame 

anatomopatologico dei pesci, esame parassitologico, esame colturale di primo isolamento, 

esame virologico), di cui i report non sono ancora pervenuti.  

 

Consulenze e collaborazioni 

Nel corso del 2015, dietro richiesta dei Servizi Veterinari dell’Azienda USL2-Umbria, sono stati 

condotti 5 sopralluoghi tecnici presso il mattatoio di Terni, 1 presso quello di Spoleto, 1 presso 

quello di Foligno ed 1 presso quello di Lugnano. Alla mensa dell’utente convenzionato Polo di 

Mantenimento delle Armi Leggere di Terni (PMAL) sono stati effettuati 3 sopralluoghi, con  

prelievo di campioni in autocontrollo. Sono state inoltre effettuate 2 consulenze in campo su 

richiesta di  altri utenti convenzionati.  

Nell’ambito della collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, sono stati svolti i seguenti 

interventi: 

Agnetti F. “Principali tecnopatie negli allevamenti ittici italiani”, seminario di 2 ore tenutosi a 

Perugia il 12 ottobre 2015, nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Zootecniche; 

Agnetti F. “Principali parassitosi ittiche di interesse zoonosico”, docenza di 8 ore tenutasi a 

Perugia il 17 e 18 novembre 2015 agli studenti del terzo anno di Medicina Veterinaria, modulo di 

Parassitologia e Malattie Parassitarie II. 

Nel corso del 2015 sono inoltre state implementate le attività diagnostiche e di ricerca sulla 

sicurezza alimentare dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (filiera ittica), attraverso una 
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stretta collaborazione trasversale con il Centro di Referenza Nazionale per il controllo 

microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi vivi (CEREM) della Sezione Territoriale di Ancona. 

 

Ricerca  

Durante il 2015 sono state condotte indagini relativamente a due progetti di ricerca della SC6, 

uno riguardante l’entomologia e l’altro la micologia: 

1) “Sviluppo di nuove procedure tecniche per la diagnosi delle malattie delle api” (codice 

RCRU82014, 1 agosto 2014 – 31 dicembre 2015). I principali output del progetto sono stati una 

mappatura delle morie di api nel territorio umbro-marchigiano, una stesura di un protocollo 

operativo di intervento standardizzato per la gestione degli episodi di morie delle api, un 

miglioramento della cooperazione tecnica tra organi ufficiali (ASL, ARPA ed IZS). Con il progetto 

sono stati messi a punto protocolli per la diagnosi di alcune importanti patologie apistiche, fra 

cui le quelle sostenute da virus della Paralisi Acuta (ABPV), virus della Paralisi Cronica (CBPV), 

virus delle Ali Deformi (DWV), virus della Cella Reale Nera (BQCV) e virus della Covata a Sacco 

(SBV) e sono state redatte le corrispondenti procedure tecniche con i relativi dossier di 

validazione.  

2) “Valutazione dell’antimicoticoresistenza in miceti di interesse medico e veterinario isolati in 

Umbria” (codice RC 04/2014, 28 settembre 2015 – tuttora in corso). Il progetto si prefigge di 

generare informazioni d’interesse epidemiologico, sanitario e tecnico utili a definire e a 

rivalutare le caratteristiche di sensibilità o resistenza agli antimicotici da parte dei ceppi fungini 

isolati in Umbria, sia da animali domestici/selvatici che da uomo. Ad oggi sono state svolte le fasi 

1 (raccolta fonti bibliografiche) e 2 (studio retrospettivo su isolati da campioni umani in Umbria 

negli ultimi 5 anni); si è dato inoltre inizio alla fase 3 (raccolta di campioni da sottoporre ad 

esami micologici e successiva effettuazione delle indagini di laboratorio). 

 

Produzione scientifica.   

Cfr. Allegati 3 e 4 al presente piano. 

 

Aggiornamento e formazione professionale del personale della S.C.  

Il personale della SC6 ha partecipato ai seguenti eventi formativi nel corso del 2015: 

- Evento formativo “Il registro tumori animali dell’Umbria: stato dell’arte e prospettive 

future”, organizzato dall’IZS Umbria e Marche (Perugia, 13 marzo 2015); 

- Evento formativo “L’incertezza di misura nella microbiologia degli alimenti e delle acque”, 

organizzato dall’Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari di Thiene (VI) (Sesto 
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Fiorentino, 24 marzo2015);  

- Evento formativo “Autogestire l’informazione: casi di studio per orientare i dipendenti 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche”, organizzato dall’IZS 

Umbria e Marche (Perugia, 11 giugno 2015); 

- Evento formativo “I progetti di ricerca corrente dell’IZSUM: attualità ed evoluzione della 

ricerca a supporto del territorio”, organizzato dall’IZS Umbria e Marche (Perugia, 15 giugno 

2015); 

- “LXIX Convegno Nazionale SISVET” – Perugia, 15-17 giugno 2015; 

- Evento formativo “Valore ricerca: strumenti per l’orientamento, la misurazione ed il 

potenziamento dell’attività di pubblicazione”, organizzato dall’IZS Umbria e Marche 

(Perugia, 23 giugno 2015); 

- Evento formativo “Dai convegni nazionali e internazionali gli aggiornamenti scientifici più 

recenti in tema di sanità animale, pubblica e sicurezza alimentare”, organizzato dall’IZS 

Umbria e Marche (Perugia, 16 settembre 2015); 

- Evento formativo “La continuità operativa nel settore agro-alimentare in un territorio 

esposto a rischi naturali”, organizzato dall’IZS Umbria e Marche (Perugia, 23 settembre 

2015); 

- “XVI Congresso Nazionale S.I.Di.L.V.” – Montesilvano (PE), 30 settembre – 2 ottobre 2015; 

- Evento formativo “L’etichettatura dei prodotti alimentari: informazione ai consumatori, 

prevenzione e controlli ufficiali”, organizzato da USL Umbria 2 e Camera di Commercio di 

Terni (Terni, 3 novembre 2015); 

- Evento formativo “Avvelenamento di animali domestici e selvatici: norme sul divieto di 

utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati – Azioni e compiti dei soggetti 

coinvolti”, organizzato dall’IZS Umbria e Marche (Perugia, 25-26 novembre 2015). 

 

Eventi formativi organizzati per utenti esterni 

Nell’ambito del Progetto Obiettivo Regione Umbria n. 4 del 2015 “Prevenzione e controllo delle 

malattie e della mortalità delle api”, la SC6  ha co-organnizzato con l'Associazione Produttori 

Apistici Umbri (APAU) un convegno scientifico dal titolo "Apicoltura in Umbria: fattori di crisi e 

opportunità di crescita", avente valenza di corso di formazione e aggiornamento per gli 

operatori umbri del settore apistico. Il convegno, a cui l’IZSUM ha fornito il proprio patrocinio,  si 

è tenuto il 7 novembre 2015 all’interno della manifestazione Mielinumbria (Foligno, 6-9 

novembre 2015). 
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STRUTTURA COMPLESSA 7 (SC7) – SEZIONE DI PESARO 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C. 

La Struttura Complessa Sezione di Pesaro (SC7) funge da presidio territoriale e si avvale di due 

laboratori (Laboratorio Controllo Alimenti e Laboratorio di Diagnostica) e di un Centro 

Specialistico (Centro Regionale Autocontrollo). 

La Sezione di Pesaro ha svolto nel corso del 2015 una significativa attività di collaborazione con la 

PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Marche e con i Servizi Territoriali dei 

Dipartimenti di Prevenzione nell’implementazione dei rispettivi sistemi di audit su Autorità 

Competente Locale (ACL) e sugli Operatori del Settore Alimentare (OSA). Un importante lavoro 

di affiancamento è stato svolto nei confronti dei Servizi Territoriali dei Dipartimenti di 

Prevenzione dell’Area Vasta n. 1 di Pesaro e dell’Area Vasta n. 2 di Ancona in n. 17 audit svolti 

sugli Operatori del Settore Alimentare e dei Mangimi.   

Il Laboratorio di Diagnostica effettua  gli esami di competenza ed un’attività diagnostica di 

campo che contribuisce a potenziare la figura di presidio territoriale della Sezione e a 

promuovere in ambito zootecnico le specifiche competenze, divenendo un vero e proprio 

riferimento per allevatori e veterinari.  

Il Laboratorio Controllo Alimenti è impegnato nell’esecuzione di esami su alimenti ad uso umano 

e zootecnico nell’ambito dei piani nazionali, sul piano alimenti regionale, sull’attività di 

autocontrollo, che viene effettuata dal Centro specialistico, e dell’attività di ricerca. 

Il Centro Regionale dell’Autocontrollo si  occupata  dell’attività di consulenza-assistenza e attività 

analitica nelle aziende agroalimentari con particolare riferimento al settore della ristorazione 

collettiva e alla filiera lattiero-casearia. Negli ultimi anni il centro Regionale Autocontrollo si è 

impegnato nella gestione e svolgimento di studi di shelf life e challenge test su prodotti 

tradizionali della regione Marche al fine di valorizzare, attraverso criteri oggettivi di valutazione, 

tali produzioni.  

 

Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche 

Laboratorio Controllo Alimenti  

Il Laboratorio Controllo Alimenti ha svolto gran parte dell’attività analitica a supporto 

dell’attività di verifica dell’applicazione del sistema HACCP nelle strutture convenzionate o per 

consulenti esterni. E’ stato impegnato nell’esecuzione di 11.141 esami analitici dei quali 7142 

sono stati commissionati nell’ambito dell’Autocontrollo. Inoltre ha svolto l’attività analitica 
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relativa al “Piano Triennale Integrato dei Controlli della Regione Marche” commissionata 

dall’ASUR territoriale e attività analitica afferente alle ricerche in corso.  

Relativamente all’applicazione di metodiche biomolecolari, ha messo a punto una metodica in 

Real-Time PCR per la ricerca di geni di L. monocytogenes coinvolti nel meccanismo di virulenza di 

questa specie: lapB, inlC, inlF, inlJ, lntA. 

I metodi analitici attualmente in uso per la ricerca di Listeria monocytogenes si limitano 

all’identificazione della specie senza distinguere i ceppi virulenti da quelli non virulenti; pertanto, 

tutti i campioni alimentari risultati positivi alla specie vengono considerati a rischio per la salute 

del consumatore a prescindere dalla loro patogenicità. I saggi biologici per la determinazione 

della virulenza, come il bioassay sul topo e i test su colture cellulari, non sono applicabili alla 

diagnostica di routine in quanto laboriosi e caratterizzati da lunghi tempi di risposta. Pertanto, la 

mancanza di un metodo standardizzato rapido in grado di distinguere i ceppi patogeni di Listeria 

monocytogenes potrebbe determinare una sovrastima delle positività rilevate e del reale rischio 

per la salute del consumatore. Sulla base di queste informazioni si è proposto di sviluppare un 

metodo in multiplex real-time PCR per l’identificazione di Listeria monocytogenes e dei principali 

marker genetici di virulenza di questa specie. In particolare è stato modificato un metodo 

biomolecolare già in uso (Mammina et al., 2009). convertendolo in un saggio in multiplex-real-

time PCR che si avvantaggia di una maggiore sensibilità e tempi analitici ridotti. Nel nuovo 

metodo è stato introdotto un controllo interno di amplificazione (IAC), indispensabile per 

evidenziare eventuali falsi negativi dovuti alla presenza di inibitori di origine alimentare, come 

indicato nella norma ISO 22174:2005 “Microbiology of food and animal feeding stuffs - 

Polymerase Chain Reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - General 

requirements and definitions”.  

Nell’ottica di una razionalizzazione delle risorse e di contenimento della spesa, il Laboratorio 

controllo Alimenti in collaborazione con il Laboratorio controllo alimenti di Ancona e Perugia ha 

svolto un imponente lavoro di valutazione della precisione e accuratezza dei metodi relativi alla 

ricerca di Salmonella e Listeria monocytogenes applicati a pool di campioni dello stesso lotto 

(u.c.) in fase di arricchimento selettivo. I risultati di questa validazione hanno comportato la 

revisione/integrazione delle procedure e dei relativi Dossier e l’applicazione nella routine 

analitica consentirà un notevole risparmio di reagenti e di tempo operatore con positive ricadute 

sul costo analitico. 

Si è invece deciso di rinviare la analoga valutazione sulle Enterotossine stafilococciche, in quanto 

il Laboratorio Nazionale di Riferimento ci ha informato che a breve dovrebbero essere forniti dal 
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Laboratorio Comunitario di Riferimento i dati di validazione, sulla base dei quali intraprendere lo 

studio. 

Il Centro Regionale Autocontrollo 

Il Centro Regionale Autocontrollo ha pianificato e coordinato tutta l’attività inerente a studi di 

challenge test, shelf life, standard di processo e prove di cottura a supporto delle giustificazione 

scientifica delle scelte effettuate in autocontrollo dagli OSA (Operatori del Settore Alimentare).  

In particolare nell’anno 2015 il Centro specialistico si è occupato dell’attività inerente 

l’implementazione di Ars Alimentaria con nuove filiere nel settore carne (Programma di attività 

regione Marche).  

Inoltre il Centro Regionale Autocontrollo ha svolto l’attività di consulenza, assistenza e 

formazione nelle strutture di ristorazione collettiva convenzionate. Il personale ha effettuato 

236 sopralluoghi per visite ispettive interne (consulenza, assistenza, formazione in loco e 

campionamenti) e 7142 esami a pagamento a verifica dell’applicazione dei Piani di Autocontrollo 

presso diverse strutture (Comune di Ancona, Comune di Urbino, ERSU di Urbino, Comune di 

Pesaro, Capitaneria di Porto di Ancona, Capitaneria di Porto di Civitanova, Capitaneria di Porto di 

Porto S Giorgio, Capitaneria di Porto di Pesaro, Esercito di Ancona, Poligono di Carpegna, Marina 

Militare di Ancona, Caserma di Pesaro, Ospedali Riuniti Marche Nord, Ospedale di Pergola, RSA 

Mondavio, Circolo Ufficiali di Ancona, Capitaneria di Porto di S. Benedetto del Tronto).  

In tali strutture, il Centro Specialistico si è occupato anche della redazione/revisione dei relativi 

manuali. Relativamente agli utenti convenzionati privati (convenzioni aperte circa 20), Il Centro 

Regionale Autocontrollo, oltre ad occuparsi dell’attività analitica attraverso il Laboratorio 

Controllo Alimenti, ha supportato l’attività di consulenza nella gestione delle non conformità, in 

accordo con i Servizi Pubblici di Controllo.  

Nel corso del 2015 il Centro di Riferimento Regionale per l’Autocontrollo ha stipulato 1 nuova 

convenzione con enti pubblici (Esercito militare Marche e Poligono di carpegna) e 3 nuove 

convenzioni con enti privati.  

Tuttavia a tale attività va aggiunta anche l’attività non analitica (formazione, visite ispettive, 

sopralluoghi e consulenza per revisione manuali autocontrollo) conto terzi a pagamento svolta 

nell’ambito dell’autocontrollo.   

Il Centro Regionale per l’Autocontrollo ha sviluppato negli anni competenze e professionalità tali 

da diventare un riferimento nell’ambito dell’applicazione dell’autocontrollo nella ristorazione 

collettiva, nel settore lattiero-caseario, nella ricerca e nella formazione, su argomenti specifici e 

caratterizzanti lo stesso Centro. 
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Laboratorio di Diagnostica  

Per quanto concerne il settore della Sanità animale, il Laboratorio Diagnostica ha svolto, come di 

consueto, tutte le attività ufficiali previste nell’ambito dei Piani Nazionali di propria competenza 

effettuando, fra gli altri, 16.263 esami per la Ricerca di Larve di Trichinella spp. e 24.483 esami 

sierologici per Brucellosi e Leucosi. In qualità di referente per l’Istituto per il Piano Nazionale di 

Sorveglianza per l’Influenza aviare, il Laboratorio ha gestito, in collaborazione con le altre sedi 

territoriali, le ASUR e la P.F, la logistica e l’organizzazione dei prelievi, trasporti e controlli 

conseguenti al focolaio da HPAI nella filiera dei tacchini verificatosi nel mese di dicembre. 

Parallelamente all’attività ufficiale, ed in linea con quanto si era pianificato negli anni precedenti, 

è stato dato notevole impulso all’attività di tipo diagnostico-consulenziale sul territorio 

marchigiano a supporto principalmente degli allevamenti. La volontà e l’obiettivo sono sempre 

quelli di voler fornire risposte rapide, esaustive e spendibili per l’utente.  

Nel contesto generale di implementazione dell’attività di diagnostica, il Laboratorio ha acquisito 

una particolare specializzazione nell’ambito del settore lattiero-caseario ovino e caprino, 

focalizzando la propria attenzione sugli agenti mastidogeni.  

Il laboratorio ha consolidato l’attività di consulenza sanitaria, gestionale per gli allevatori di 

lagomorfi (lepri), sia nel territorio di propria competenza che per numerosi altri allevamenti 

dell’Italia centro-meridionale. In questo contesto sono stati stabiliti importanti collaborazioni 

con le A.T.C provinciali, che spesso si sono interfacciate con la nostra struttura per la scelta delle 

tipologie di animali da utilizzare per i ripopolamenti sul territorio. Tale collaborazione ci ha 

permesso di sventare una paventata epidemia di tularemia nella provincia di Pesaro, a causa di 

una partita di lepri provenienti dalla Slovacchia. L’intervento sinergico dell’Istituto, dell’ASUR, 

della Provincia e dell’ATC ha scongiurato tale evenienza.  

Nel corso dell’anno sono stati effettuati oltre 80 sopralluoghi in aziende zootecniche e 413 sono 

stati gli esami anatomopatologici eseguiti, a dimostrazione di un trend positivo rispetto agli anni 

precedenti. Nella fattispecie è variato di poco il numero degli accertamenti autoptici rispetto al 

2014, ma significativo è stato l’incremento relativo alle specie nei confronti delle quali si è 

orientato maggiormente l’interesse; il numero di carcasse bovine analizzate è aumentato del 

16%, mentre il numero degli ovini analizzati è salito del 70%. Costante si è mantenuto invece il 

numero di esami anatomopatologici eseguiti sulle altre specie. Nel complesso il numero di 

accertamenti analitici eseguiti dal Laboratorio Diagnostica è salito a 44.527. 
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Politica della Qualità 

La valutazione dell’accuratezza e precisione delle Procedure analitiche e delle performances 

degli operatori è stata attuata attraverso la partecipazione a n. 32 circuiti interlaboratorio, di cui 

27 presso il Laboratorio Controllo Alimenti e 5 presso il Laboratorio di Diagnostica (4 su prove 

accreditate ed 1 su prova non accreditata). I risultati sono stati tutti favorevoli evidenziando 

un’ottima efficienza delle procedure analitiche e il buon livello tecnico degli operatori. Il 

Laboratorio Controllo Alimenti ha inoltre validato ed ottenuto l’accreditamento di 2 nuovi 

metodi di identificazione (Ricerca Listeria monocytogenes secondo la norma UNI EN ISO 11290 

su alimenti e tamponi con e senza campionamento). 

Nell’anno 2015 il Laboratorio Controllo Alimenti ed il Laboratorio di Diagnostica sono stati 

sottoposti a Visita ispettiva esterna ACCREDIA. L’esito della verifica Ispettiva è risultato 

favorevole. 

 

Progetti caratterizzanti l’attività della struttura  

 

Programma di attività regione Marche: Implementazione di Ars Alimentaria con nuove filiere nel 

settore carne. Responsabile Scientifico: Annalisa Petruzzelli. 

 

L’applicazione di piani di autocontrollo e le attività di controllo ufficiale rappresentano 

sicuramente lo strumento cardine a garanzia della sicurezza alimentare, tuttavia, a supporto di 

tali attività sono ormai necessari studi scientifici che permettano di valutare lo sviluppo e la 

sopravvivenza di germi patogeni e di processo nei vari prodotti alimentari. Tra questi risultano 

importanti gli studi di shelf life, challenge tests e prove di cottura.  Da qualche anno il Ministero 

della Salute ha affidato agli IIZZSS il compito di verificare l’identità, la qualità e la sicurezza di 

alcune tipologie di alimenti prodotti sul territorio regionale al fine di effettuare una valutazione 

del rischio a tutela delle produzioni locali. Per il raggiungimento di questo obiettivo è stato 

implementato un sistema informativo comune a tutti gli IIZZSS chiamato Ars-Alimentaria. Il 

Centro Regionale dell’Autocontrollo ha proseguito tale attività per l’anno 2015 nell’ambito di 

alcune aziende marchigiane del settore carne con particolare riferimento a prodotti fermentati e 

prodotti pronti a base di carne precotti e confezionati. La scelta di questi prodotti è motivata dal 

fatto che in essi si ritrovano da un lato caratteristiche di tipicità del prodotto, dall’altro potenziali 

fattori di rischio per la sicurezza del consumatore 

I prodotti oggetto di studio sono stati rappresentati da: 

 Prodotto a base di carne fermentata. Studi di processo, shelf life, challenge test. 
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  Prodotto a base di carne cotta confezionata. shelf life, prove di cottura. 

  Prodotto a base di carne cotta confezionata. 

 Prodotto a base di carne fermentato: salame stagionato “Nostrano”.  

 

Approfondimento della problematica relativa al rischio di infezione da E. coli STEC nella regione 

Marche (Petruzzelli Annalisa) 

 

Gli E.coli produttori di Shiga-tossine (STEC) sono considerati attualmente tra i patogeni emergenti 

e sono inclusi tra gli agenti di zoonosi nel piano di sorveglianza previsto dalla Direttiva 

2003/99/CE. Essi sono infatti responsabili di casi di malattia gastro-intestinale nell'uomo, tra i 

quali diarrea emorragica (CE), che in alcuni soggetti possono essere complicate da fenomeni di 

tipo neurologico e renale (sindrome emolitico-uremica o SEU  

Nella regione Marche sono stati notificati dal 1991 al 2015 (Registro nazionale SEU, G. Scavia 

2015) 19 casi di tossinfezione da STEC, che hanno determinato ospedalizzazione di tutti i 

soggetti e in alcuni casi il decesso. In particolare si sono verificati 3 casi nella provincia di Ancona 

legati al sierogruppo O55 (2009) e 2 casi nella provincia di Pesaro-Urbino legati al sierogruppo 

O157 nell’anno 2009; 1 caso nel 2012, 3 nel 2014 correlati tra loro ed 1 nel 2015 legati al 

sierogruppo O26 nelle provincie di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo. Solo nell’ultimo caso (2015) 

è stato possibile individuare, attraverso la correlazione degli isolati, la fonte di infezione 

(allevamento ovino con trasformazione a latte crudo) (Registro nazionale SEU, G. Scavia 2015). 

Al fine di approfondire la problematica relativa al rischio di infezione da E.coli STEC nella Regione 

Marche e di incrementare la quantità di dati sulla diffusione di tali patogeni, il Laboratorio 

Controllo Alimenti di Pesaro ha svolto un’indagine sulla presenza di STEC in vegetali IV gamma 

ossia categoria di prodotti che, pur mantenendo invariate e intatte le caratteristiche 

organolettiche e sensoriali del prodotto fresco, sono pronti da consumare e di facile utilizzo. Tale 

tipologia di prodotto negli ultimi tempi viene utilizzato anche nell’ambito della ristorazione 

collettiva. 

Le matrici oggetto di studio sono stati rappresentati da prodotti ortofrutticoli. 

Sulle stesse matrici alimentari si è deciso di valutare anche la presenza di Bacillus cereus, 

considerato ulteriore microrganismo di interesse igienico-sanitario per questa tipologia di 

prodotto. 

Tutti i campioni sono risultati negativi allo screening per i fattori di patogenicità, escludendo la 

presenza di Escherichia coli (STEC) mentre 13 campioni sono risultati positivi per Bacillus cereus 

presunto ad una concentrazione maggiore di 100 UFC/g ma di questi solo 3 hanno riportato 
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valori superiori a 1000 UFC/g: rucola (27.000 UFC/g), valeriana (17.000 UFC/g) e  insalata mista 

(3.600 UFC/g). I valori riscontrati nei tre campioni possono rappresentare un rischio per la salute 

del consumatore, soprattutto per la tipologia di matrice (Ready to eat) che non prevede alcun 

processo di lavaggio in grado di ridurre la carica microbica. 

Essendo il numero di matrici campionate limitato non è possibile ottenere da questa indagine 

dati esaustivi per la diffusione di E. coli STEC pertanto nell’anno in corso verranno sottoposte ad 

analisi anche campioni di latte crudo e prodotti derivati. 

 

Valutazione sulla presenza di patogeni nella filiera ovi-caprina (Mangili Piermario) 

A partire dal 2014 il Laboratorio di Diagnostica ha effettuato uno studio sulla presenza dei 

principali agenti mastitogeni in allevamenti pilota ovi-caprini della Regione Marche, cercando di 

valutare i possibili fattori di rischio associati alla presenza di mastiti e la possibile influenza nei 

prodotti lattiero caseari. L’attività in questo specifico settore ha avuto una ricaduta diretta sulla 

visibilità della Sezione, ma soprattutto sull’attività del Laboratorio Diagnostica che ha visto 

moltiplicarsi le richieste di consulenza  per la risoluzione della problematica “mastite”, ancora 

oggi la principale causa di perdita economica per le aziende ovi-caprine ad orientamento 

produttivo latte.   

Parallelamente alle indagini sugli agenti mastitogeni, in tutte le aziende con cui è stata avviata 

una collaborazione è stata indagata la presenza nel latte di massa dell’agente zoonotico 

emergente Coxiella burnetii (FebbreQ), al fine di valutare se tale germe possa rappresentare un 

reale pericolo per le nostre produzioni. Contestualmente a tale attività , in una delle aziende 

risultate positive, è stato condotto uno studio volto a valutare il grado di diffusione del germe 

nell’ambiente, il grado di persistenza dello stesso e, tramite accertamenti sierologici, il grado di 

esposizione delle categorie professionali coinvolte nel management aziendale. 

I risultati del Piano Attuativo, sia per quel che concerne la prevalenza degli agenti mastidogeni e 

relativi fattori di rischio associati alla presenza di mastiti in stalla,  sia per quanto riguarda 

l’attività svolta nei confronti della Febbre Q, sono riportati nella relazione che viene allegata al 

presente consuntivo. (Allegato 2 - Relazione Progetto Struttura 1501) 

 

RICERCA 

Progetto di ricerca corrente 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 
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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”. 

 

Progetto di ricerca corrente RC  11/2013: “La pasteurellosi del coniglio: caratterizzazione 

genotipica mediante multiplex PCR e Multilocus sequence typing (MLST) di ceppi di Pasteurella 

multocida isolati in allevamenti cunicoli industriali, ed indagine sulla correlazione tra genotipo e 

patogenicità del germe.” Responsabile scientifico: Piermario Mangili 

 

La pasteurellosi da Pasteurella multocida rappresenta una delle principali problematiche 

sanitarie riguardanti l’allevamento cunicolo intensivo e costituisce una seria minaccia per la 

redditività di uno dei settori fondamentali della zootecnia italiana. Tale germe, normalmente 

presente come commensale delle prime vie respiratorie di numerose specie animali, in 

particolari contesti è in grado di provocare focolai di notevole gravità e complessità dal punto di 

vista gestionale. Il presente progetto si propone di collezionare ceppi di P. multocida isolati da 

animali sani e sintomatici (studio caso-controllo), caratterizzarli sotto il profilo molecolare 

mediante Multiplex PCR e confrontarli tramite MLST, per valutare eventuali correlazioni tra 

clusters genotipici e patogenicità del germe. Contestualmente a tali attività, verranno ricercati 

possibili fattori predisponenti estrinseci di natura ambientali/manageriale ed intrinseci, con 

particolare riferimento ad infezioni sub-cliniche di natura virale (myxomatosi), in grado di 

condizionare l’esacerbazione della malattia. 

Nell’anno 2015 il Laboratorio Controllo Alimenti, il Centro Regionale Autocontrollo e il 

Laboratorio Diagnostica hanno proposto n. 3 ricerche come di seguito riportato: 

1. “Studio sui fattori di rischio zoonosico: presenza e diffusibilità di alcuni agenti patogeni in 

filiere produttive tipiche del territorio” (Piano della prevenzione regionale). 

Nell’ambito del progetto si collaborerà con le altre sezioni territoriali e con la sede centrale al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
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 Indagine dei fattori che determinano la presenza di suini supershedder al macello 

relativamente a Salmonella spp.  

 Salmonella enterica subspecie diarizonae: chiarire gli aspetti relativi a 

eziopatogenesi ed epidemiologia nella filiera ovina da latte.  

 Salmonella ESBL: sorvegliare a livello regionale sia in maniera passiva che attiva la 

diffusione di ceppi antibiotico resistenti nella filiera animale, negli alimenti e 

nell’uomo. 

 E. coli VTEC: valutare il rischio zoonosico nella filiera ovi-caprina da latte. 

2. “Verso un contenimento della antibiotico-resistenza: un approccio integrato per decifrare il 

fenomeno e sviluppare strategie di prevenzione”  

Nell’ambito del progetto la Sezione di Pesaro collaborerà con le altre sezioni territoriali e con la 

sede centrale al raggiungimento degli obiettivi previsti. 

3. “Studio ed analisi delle malattie trasmissibili con particolare riguardo alle malattie 

emergenti e ri-emergenti ed alle zoonosi” 

Nell’ambito del progetto la Sezione di Pesaro collaborerà con le altre sezioni territoriali e con la 

sede centrale al raggiungimento degli obiettivi previsti. 

 

Produzione scientifica 

Cfr. Allegati 3 e 4 al presente piano. 

 

Eventi formativi organizzati per utenti esterni. 

La Sezione di Pesaro, in collaborazione con la Sezione di Fermo e la PF Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare della Regione Marche, nel corso del 2015 ha organizzato il corso ECM  “Il sistema di 

audit nella Regione Marche: stato dell’arte”. 

Il Regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla 

normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli 

animali, dispone che i compiti correlati ai controlli ufficiali siano eseguiti usando metodi e 

tecniche di controllo appropriati; tra i metodi descritti quello dell’audit rappresenta sicuramente 

il più innovativo. 

In base all’articolo 10 del succitato regolamento, le attività svolte, utilizzando i metodi/tecniche 

descritte, hanno la finalità di verificare la conformità alle disposizioni della legislazione 

alimentare da parte degli operatori del settore alimentare (OSA). Lo stesso regolamento, all’art 

4(6), dispone che le Autorità Competenti (AC) procedano ad audit interni o a far eseguire audit 

esterni finalizzati alla verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento stesso. 
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Per la pianificazione, l’esecuzione, il seguito e la gestione degli audit è necessario adottare un 

approccio uniforme, sistematico ed effettuato da personale adeguatamente formato ed 

aggiornato. 

Il Laboratorio Diagnostica nell’anno 2015 ha partecipato in collaborazione con il Centro 

Specialistico di Patologia dei Piccoli Ruminanti (Ce.S.Pa.Pi.Ru.) all’organizzazione dei due 

seguenti corsi ECM tenutisi presso la sede di Perugia : 

 Corso di Aggiornamento ECM: Training intensivo 

APPROCCIO DIAGNOSTICO ALLA PATOLOGIA DEL BOVINO DA LATTE, DEL BOVINO DA CARNE 

(LINEA VACCA-VITELLO) 

 Corso di Aggiornamento ECM 

APPROCCIO DI AUDIT AL PATHOLOGY ROUND: L’ALLEVAMENTO OVI-CAPRINO 

Il Centro Specialistico si è occupato di organizzare percorsi formativi sugli aspetti igienico-sanitari 

e sulle tecnologie di produzione, rivolti agli operatori di settore, ad associazioni di consumatori, 

ad aziende pubbliche e private ed agli organi istituzionali. In tal contesto si è proceduto al 

coordinamento ed organizzazione di corsi per operatori del settore ristorazione collettiva per un 

totale di circa 47 ore di docenza. 

 

Aggiornamento e formazione professionale 

Per quanto riguarda l’aggiornamento e la formazione professionale del personale, sono state 

formulate le proposte per la definizione del Piano Formativo Aziendale 2015 nell’ottica di un 

miglioramento delle competenze e delle capacità degli operatori.  

Le attività previste dal Piano Formativo Aziendale 2015 per la Sezione di Pesaro sono state 

attuate. Si ritiene che i percorsi formativi a cui il personale ha partecipato siano stati in linea con 

gli obiettivi aziendali del 2015 e rispondenti alle esigenze della Sezione.   
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STRUTTURA COMPLESSA 8 (SC8) - SEZIONE TERRITORIALE DI ANCONA 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della s.c. 

 

Gli ambiti specifici  di attività e ricerca della Sezione territoriale di Ancona, sono caratterizzati da 

una particolare attenzione per l’ambito della produzione dei molluschi bivalvi, in particolare per 

ciò che riguarda la valutazione del rischio nelle zone di produzione e la sorvegliuanza sanitaria, 

l’attività  di diagnostica nel settore della fauna selvatica in collaborazione con Enti regionali e 

nazionali e la collaborazione con il Laboratorio di Riferimento Europeo (EU-RL) CEFAS (UK). 

Inoltre, svolge l’attività di diagnostica e le collaborazioni scientifiche nel settore delle malattie 

trasmesse da vettori al fine di attivare il Centro di Riferimento Regionale e gestisce le attività 

inerenti le Malattie da Vettori previste nell’ambito del Piano Regionale per la Prevenzione e dei 

Piani nazionali e regionali di sorveglianza (Leishmaniosi canina, Blue Tongue e West Nile) e la 

collaborazione con il Servizio Salute della Regione Marche. Alla Sezione territoriale di Ancona, 

ultimamente, è stato anche affidato il coordinamento dell’attività diagnostica inerente Il Piano 

Nazionale di Sorveglianza sulle malattie delle api del Ministero della Salute, per la Regione 

Marche. 

 

Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche 

Per quanto riguarda la messa a punto di nuove metodiche, vanno evidenziate le seguenti attitià: 

 Prove di bioaccumulo di batteri patogeni nei molluschi bivalvi: bioaccumulo e la 

persistenza di  batteri potenziali patogeni nei molluschi bivalvi, con particolare riguardo ad 

Arcobacter spp ed E.coli O157. 

 Sviluppo di un liofilo contenente la matrice mollusco e contaminato con E. coli per la 

produzione di  Proficiency Test per la numerazione di E. coli nei molluschi bivalvi: per la 

produzione di  Proficiency Test per la numerazione di E. coli nei molluschi bivalvi e distribuzione 

ai laboratori di controllo ufficiale il Ring Test “Numerazione di Escherichia coli nei molluschi 

bivalvi”.  

 Multilocus Sequence Typing (MLST) di Escherichia coli: NRL ha implementato l’analisi MLST 

per la valutazione dei ceppi di E. coli isolati da molluschi bivalvi. 

 

 

 

 



77 
 

Politica della qualità 

Partecipazione a circuiti interlaboratorio  

- Ring Test per Ricerca E.coli O157 

- Ring Test per Ricerca Salmonella (microbiologico e  ELFA) 

- Food-EQA Shellfish Scheme (3 distribuzioni) per Numerazione E.coli metodo MPN  

- Food-EQA Shellfish Scheme (3 distribuzioni) per Ricerca Salmonella 

- Ring Test per Listeria monocytogenes (Numerazione, Ricerca, ELFA) 

- Ring Test per Numerazione Clostridium perfringens 

- Ring Test per Numerazione B.cereus  

- Ring Test per Numerazione Stafilococchi coagulasi positivi  

- Ring Test per Numerazione coliformi totali 

- Ring Test per Numerazione microrganismi aerobi a 30°C 

- Ring Test per Numerazione enterobatteri 

- Ring Test per lieviti e muffe (numerazione) 

- Ring Test per Acqua libera e pH 

- Ring Test per Pseudomonas (Numerazione) 

- Ring Test per Campylobacter (Isolamento) 

- Ring Test per Norovirus e virus Epatite A (Ricerca) 

- Ring Test per  Vibrio spp. (Isolamento e identificazione stipiti batterici) 

- Ring Test per V. parahaemolyticus (Identificazione molecolare) 

- Ring Test per  V. vulnificus  (Identificazione molecolare) 

- Ring Test per Ricerca di Vibrio cholerae 

- Ring Test per Bluetongue (PCR/ELISA) 

- Ring Test per Brucellosi (SAR/FDC) 

- Ring Test per Leishmania (IFI) 

- Ring Test per West Nile (ELISA) 

- Ring Test per Ricerca parassiti molluschi bivalvi 

- Ring Test per Ricerca Anisakis 

- Ring Test Trichinella (digestione automatica/digestione artificiale) 

Organizzazione Proficiency Test  

 Produzione e distribuzione del 1° Ring Test “Numerazione di Escherichia coli nei 

molluschi bivalvi” anno 2015 RT01, periodo aprile-maggio 2015, al quale hanno aderito 

in totale 21 laboratori italiani, che hanno ottenuto complessivamente un esito 

favorevole. 
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 Distribuzione del Proficiency Testing EU RL/HPA EQA Shellfish Scheme 2015 per E. coli e 

Salmonella spp. organizzato dall’ EU RL/HPA EQA (distribuzioni SF050, SF051, SF052) . 

Partecipazione di  19 laboratori italiani.  

 Distribuzione del circuito Food-EQA Pathogenic Vibrio scheme. Al Pathogenic Vibrio 

Scheme  2015 hanno aderito 13 laboratori italiani. 

 

Redazione di nuove procedure 

Redazione delle seguenti procedure interne:  

- PRT.LD8.002  IDENTIFICAZIONE DI SPECIE DEI FLEBOTOMI   

- PRT.LD8.003  IDENTIFICAZIONE DI GENERE DELLE ZECCHE  

- PRT.LD8.004  RICERCA DI BABESIA SPP MEDIANTE PCR   

- PRT.LD8.005  RICERCA DI RICKETTSIA MEDIANTE PCR   

- PRT.LD8.006  RICERCA DI DIROFILARIA SPP MEDIANTE  

- PRT.LD8.007  Ricerca di Paenibacillus larvae mediante Nested PCR  

- PRT.LD8.008  VALUTAZIONE DEL LIVELLO D’INFESTAZIONE DA VARROA *OIE Manual for 

Terrestrial Animals 2008, cap 2.2.7 par B]   

- PRT.LD8.009 DIAGNOSI di NOSEMA SPP. MEDIANTE MICROSCOPIA OTTICA [OIE 

Manual for Terrestrial Animals 2013 cap 2.2.4 par B.1.a]  0  09/11/2015; 

 

Consulenze e collaborazioni 

Collaborazione con il Laboratorio Europeo di Riferimento (EURL) CEFAS, Centre for Environment, 

Fisheries and Aquaculture Science  di Weymouth, UK. 

Partecipazione al gruppo di lavoro per la revisione della guida CEFAS “Microbiological 

Monitoring of Bivalve Mollusc Harvesting Areas  Guide to Good Practice: Technical Application” 

Partecipazione al 14° Workshop dei LNR europei che si è svolto a Nantes IFREMER (Francia) dal 

20 al 22 maggio 2015 (delegati italiani: Leoni, Latini), con la presentazione di  due relazioni orali: 

“Optimizing the preparative sample for enumeration of Escherichia coli in Venus gallina by 

ISO/TS 16649-3” (Leoni) e “The new national database for control of shellfish harvesting areas” 

(Latini) nella sessione Controllo Ufficiale. 

Validazione ISO 21872 sulla ricerca di Vibrio spp. negli alimenti (mandato CEN/M381); 

  

Collaborazione con LNR per il controllo delle Contaminazioni Virali dei molluschi Bivalvi 

dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Organizzazione  del  Workshop dei laboratori italiani 

operanti nel controllo ufficiale dei molluschi bivalvi (Roma in data 16 giugno 2015); 
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Collaborazione con il Ministero della salute. Direzione generale della sicurezza degli alimenti e 

della nutrizione : Riunione per supporto al report sull'Audit ministeriale della regione Veneto 

(agosto); Riunione per supporto all'incontro su Working Group Bivalve Molluscs a Bruxelles 

(ottobre) Ministero della Salute, Direzione Generale Igiene e Sicurezza Alimenti e Nutrizione 

Ufficio III; Riunione su Norovirus nei molluschi bivalvi (Protocollo Ministero della Salute DGISAN 

0016538- P-24/04/2015, 27 aprile 2015, Personale LNR IZSUM: Leoni).  

Partecipazione all’Unità di crisi Nazionale per l’epidemia blue tongue in collaborazione con la 

Regione Marche, Agenzia Sanitaria. 

 

Collaborazione con gli assessorati Sanità regionali 

Parere alla Regione Sardegna su specie indicatore al fine della classificazione delle zone di 

produzione. 

Parere alla Regione Marche sul piano di campionamento regionale per la ricerca delle diossine 

nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi. 

Comunicazione su “Espressione dei risultati nella numerazione di Escherichia coli nei molluschi 

bivalvi mediante tecnica MPN secondo ISO/TS 16649-3:2005 e ISO 7218:2007 /Amd1:2013  

Organizzazione del Corso di formazione per operatori ASUR sul Sistema Informativo Malattie 

Infettive degli Animali SIMAN (due edizioni); 

Organizzazione del corso sulle Tecniche di Indagine in Medicina Veterinaria Forense, in 

coolaborazione con IZS Lazio e Toscana. 

Realizzazione del Progetto Regione Marche One Health sull’indagine della diffusione della Blue 

tongue all’interno di allevamenti sedi di focolaio e sulla rivistazione del modello di sorveglianza 

entomologica, in coolaborazione con l’IZS Abruzzo e Molise. 

Partecipazione agli incontri con gli allevatori della Regione in diversi tavoli organizzati dalle 

associazioni di Categoria per la sensibilizzazione all’adesione alla campagna di vaccinazione per 

la Blue tongue. 

Organizzazione della Campagna di vaccinazione con BTV1 e coordinamento della distribuzione 

dei vaccini all’ASUR; 

Partecipazione ad una diretta TG3 e collaborazione alla realizzazione di un servizio in 

allevamento per la divulgazione delle operazioni di vaccinazione per Blue Tongue; 

Emanazione di Linee Guida per la corretta applicazione del Piano di Sorveglianza della West Nile 

Disease per l’anno 2015; 
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Partecipazione alla Commissione Apistica Regionale e creazione di linee guida per l’applicazione 

della sorveglianza di Aethina tumida; 

Collaborazione con la FAO 

Partecipazione al gruppo di lavoro FAO “shellfish sanitation programs: international expert 

working group to elaborate scientific and technical guidance based on the codex alimentarius 

code of practice” novembre 2015. 

Partecipazione all’ FAO Expert meeting su “Sustainable shellfish aquaculture in the 

Mediterrenean and the Black Sea” organizzato da FAO e General Fisheries Commission for the 

Mediterranean (GFCM), svoltosi a Cattolica dal 23 al 25 Novembre 2015, seguendo in particolare 

l’attività del Focus Group sugli indicatori di sostenibilità ambientale (F. Leoni, E. Rocchegiani). 

 

Collaborazione con il Comitato Scientifico del 10th International Conference on Molluscan 

Shellfish Safety (15-22 Marzo 2015 Puerto Varas Chile). Partecipazione all’International Advisory 

Committee IAC del 10th International Conference on Molluscan Shellfish Safety che si è svolto 

dal 15 al 20 Marzo 2015 a Puerto Varas in Cile (F. Leoni). 

Collaborazione con Public Health England (PHE), London, UK  per l’applicazione di Whole 

Genome Sequencing (WGS) all’analisi di  Escherichia coli isolati da molluschi bivalvi a scopo di 

tipizzazione epidemiologica, studio di E. coli cryptic clades, tracciabilità fonti di contaminazione 

microbica.  

Collaborazione con altri IIZZSS - Distribuzione procedure tecniche LNR in forma controllata ad 

altri laboratori II.ZZ.SS: 

 

Ricerca e sperimentazione 

Progetti di ricerca finanziati dal Ministero della Salute. 

Per quanto riguarda l’attività di ricerca, il personale della SC8AN durante il 2015 è stato 

impegnato nelle attività previste dalle Ricerche correnti, nella produzione di articoli e di poster e 

nella stesura di progetti di ricerca da sviluppare in futuro. 

L’attività di ricerca del 2015 si può riassumere come di seguito: 

IZSUM 10/2011Ruolo dei molluschi bivalvi nella trasmissione all’uomo di patogeni emergenti 

(E.coli vero-citotossici, Arcobacter spp., Clostridium difficile): messa a punto di metodi e 

preliminare valutazione del rischio  

IZSUM RC 10/2011Metodi analitici per patogeni emergenti (E.coli vero-citotossici, Arcobacter 

spp., Clostridium difficile) trasmessi dai molluschi bivalvi: messa a punto e applicazione in zone 

di produzione per la valutazione preliminare del rischio legato alle fonti di contaminazione 
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IZSUM 10/13 RCMolluschi bivalvi from farm to fork: comportamento dei microrganismi 

enteropatogeni alla produzione primaria e nei prodotti moderni 

Corrente  IZSUM RC0032012Utilizzo di metodiche innovative per l’identificazione delle fonti di 

inquinamento organico delle zone di produzione dei molluschi bivalviLatini RS 

Corrente IZSUM  RC0062014"Sversamenti accidentali di inquinanti in mare. Costruzione di un 

sistema informativo per la gestione dell'emergenza" 

Corrente IZSPLV 12/14 RC The new Italian job: the oyster affaire. Una grande opportunità 

imprenditoriale da gestire tra la sicurezza alimentare e il culto gastronomico.Latini RUO 

Il cadmio nei molluschi bivalvi: biodisponibilita’ e possibilita’ di riduzione del rischio RS Latini 

Proprio IZSUMAnalisi del rischio dell’inquinamento chimico nei molluschi bivalvi nelle zone di 

produzione della costa marchigiana: relazione tra attività antropiche, caratteristiche ambientali 

e risposta dei biomarker. latini 

IZSVE RF-2010-2314989Piattaforma molecolare innovative per la diagnosi delle malattie 

trasmesse da zecche: suspencion array e pyrosequencing per il rilievo simultaneo di più patogeni 

Gavaudan 

Ricerca CCM Regione Emilia Romagna 2014delle malattie a trasmissione vettoriale: sviluppo e 

implementazione pilota di strumenti di supporto operativo 

RCRM2015. REONE 2014 One Health s Gavaudan RUO 

LIFE13 000204Progetto LIFE13 BIO/IT/000204 SAVEREDS 

RC IZSUM 2015Marker innovativi per la valutazione dell’infezione da Leishmania nel cane 

gavaudan. 

La Ricerca corrente IZSUM 10/2013 è iniziata ufficialmente il 15 settembre 2014. Alcuni risultati 

prodotti nell’ambito della ricerca sono stati pubblicati su rivista con IF (Ottaviani, D., Chierichetti, 

S., Rocchegiani, E., Santarelli, S., Leoni, F. (2015). Bioaccumulation of Escherichia coli O157:H7 in 

Mytilus galloprovincialis under experimental conditions. Aquaculture Research. 2015, 1-5. 

doi:10.1111/are.12852). 

Progetti di Ricerca Finalizzata/ Ricerca Europea 

Nel settembre 2015 il Comitato Tecnico Sanitario (CTS) ha approvato la graduatoria dei progetti 

vincitori del “Bando Ricerca Finalizzata 2013” del Ministero della Salute: su  221 progetti 

finanziati,  solo 5 per gli IIZZSS sono presenti tra cui il  nostro progetto di ricerca finalizzata del 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nell’ambito del bando Ricerca 

finalizzata 2012-2013:Biological approach to decontamination of bivalve molluscs from V. 

parahaemolyticus and Salmonella by Bacteriovorax species” (RF-2013-02355019, Principal 

Investigator D. Ottaviani). 
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Nel corso del 2015 LNR ha partecipato alla presentazione di una pre-proposal per INFECT ERA 

3rd Call: Proposal Number 123 -  Elucidating release and composition of Outer Membrane 

vesicles that define the pathogenicity of non-Cholera Vibrio spp. isolates. (ERCOPV) was 

submitted on 2015.03.18 15:18 by coordinator Dr. Dominik Schwudke (Bioanalytical Chemistry 

Research Center Borstel Leibniz-Center for Medicine and Biosciences); F. Leoni Principal 

Investigator P4 del Consortium. 

 

Produzione scientifica  

Cfr. Allegati 3 e 4 al presente piano. 

 

Attività di docenza 2015 

 

- “Pericoli microbiologici legati al consumo MBV” relazione (2 ore) tenuta  da Donatella 

Ottaviani il 15 aprile 2015 al Corso ECM “Corso professionalizzante sul controllo dei 

molluschi bivalvi” organizzato da IZSUM e tenutosi a Tolentino dal 14/04/2015 al 

10/06/2015. 

- “Pericoli virologici legati al consumo di molluschi bivalvi” relazione (2 ore) tenuta da 

Francesca Leoni il 15 aprile 2015 al Corso ECM “Corso professionalizzante sul controllo dei 

molluschi bivalvi” organizzato da IZS UM e tenutosi a Tolentino dal 14/04/2015 al 

10/06/2015. 

- “Piani di monitoraggio e sorveglianza“ relazione (1 ora) tenuta da Elena Rocchegiani il  09 

giugno 2015 nell’ambito del Corso ECM “ Corso professionalizzante sul controllo dei 

molluschi Bivalvi” organizzato da IZS UM  e tenutosi a Tolentino dal 14/04/2015 al 

10/06/2015. 

- “Esercitazioni laboratorio di batteriologia” esercitazione (2 ore) tenuta  da Sabrina Santarelli 

e Chiara Bartolini il 28 aprile 2015 al Corso ECM “Corso professionalizzante sul controllo dei 

molluschi bivalvi” organizzato da IZSUM e tenutosi a Tolentino dal 14/04/2015 al 

10/06/2015. 

- “Esercitazioni laboratorio di virologia” esercitazione (2 ore) tenuta  da Laura Masini e Giulia 

Talevi il 28 aprile 2015 al Corso ECM “Corso professionalizzante sul controllo dei molluschi 

bivalvi” organizzato da IZSUM e tenutosi a Tolentino dal 14/04/2015 al 10/06/2015. 

- “Risoluzioni del 14° Workshop dei LNR (Nantes, 20-22 maggio 2015)” relazione tenuta  da 

Francesca Leoni in codocenza con E. Suffredini (LNR- Virus ISS) a Roma presso l’Istituto 

Superiore di Sanità il 16 giugno 2015 nell’ambito del Workshop dei laboratori operanti nel 
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controllo ufficiale dei molluschi.  

-  “Reg (EC) 854/2004 e Reg (EC) 2073/2005: proposte di modifiche in discussione” relazione 

tenuta  da Mario Latini a Roma presso l’Istituto Superiore di Sanità il 16 giugno 2015 

nell’ambito del Workshop dei laboratori operanti nel controllo ufficiale dei molluschi.  

-  “ISO 7218:2013 e espressione del risultato nella numerazione di Escherichia coli” relazione 

tenuta  da Francesca Leoni a Roma presso l’Istituto Superiore di Sanità il 16 giugno 2015 

nell’ambito del Workshop dei laboratori operanti nel controllo ufficiale dei molluschi.  

-  “Esperimenti di bioaccumulo di E. coli in Venus gallina e di E. coli O157 in Mytilus 

galloprovincialis” relazione tenuta  da Donatella Ottaviani a Roma presso l’Istituto Superiore 

di Sanità il 16 giugno 2015 nell’ambito del Workshop dei laboratori operanti nel controllo 

ufficiale dei molluschi.  

-  “Risultati Proficiency Test FoodEQA e Risultati Ring Trial RT01 LNR per la numerazione di E. 

coli nei molluschi bivalvi” relazione tenuta  da Laura Masini a Roma presso l’Istituto 

Superiore di Sanità il 16 giugno 2015 nell’ambito del Workshop dei laboratori operanti nel 

controllo ufficiale dei molluschi.  

-  “Dal convegno internazionale sui Vibrio verso un approccio biologico alla depurazione dei 

molluschi bivalvi?” relazione tenuta da Donatella Ottaviani a Tolentino il 25 giugno 2015 e a 

Perugia il 16 settembre 2015 nell’ambito del Corso ECM “Dai Convegni nazionali ed 

internazionali gli aggiornamenti più recenti in sanità animale, pubblica e sicurezza 

alimentare” organizzato da IZSUM (2 ore). 

- “Fare ricerca nel nuovo scenario della Macroregione Adriatico Ionica: le opportunità per 

l’IZSUM” Relazione tenuta da Elena Rocchegiani nell’ambito del Corso PFA “Dai convegni 

nazionali e internazionali gli aggiornamenti scientifici più recenti in tema di sanità: animale, 

pubblica e sicurezza alimentare” organizzato da IZSUM in due edizioni: Tolentino 

25/06/2015 e Perugia 16/09/2015. 

- Seminari sulla tematica “Le principali contaminazione microbiologiche dei molluschi bivalvi, 

E. coli, Salmonella spp., Vibrioni patogeni, ” (n.3 seminari, in totale 6 ore) tenuti da 

Francesca Leoni in data 23 gennaio 2015 presso la Scuola di Specializzazione in Ispezione 

degli Alimenti di Origine Animale dell’Università degli Studi di Sassari. 

- Relazione ad un incontro con la cittadinanza sulla Leishmaniosi nel cane nell’ambito della 

rassegna Adriatico-mediterraneo 2015. 

- Relazione del Dr. Gavaudan ad un Corso di formazione ECM sulla Leishmaniosi organizzato 

dall’ASUR Marche; 
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- Relazione del Dr. Gavaudan ad un Corso ECM sulle malattie degli animali selvatici 

organizzato dall’IZS del mezzogiorno. 

 
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE 
 

Partecipazione a Corsi o Convegni Nazionali 
- Partecipazione dal 23/01/2015 al Corso di perfezionamento in “Management delle 

organizzazioni sanitarie a rete – I livello” pari a 12 CFU e a 144 ore di didattica, destinato ai 

Direttori di  struttura complessa, all’esito del quale la Regione Marche  rilascerà, a quanti 

hanno concluso positivamente il Corso, il certificato di formazione manageriale di 1° livello 

per i Direttori  di struttura complessa (E. Rocchegiani). 

- Partecipazione al Corso ECM ”I contaminanti inorganici e la loro speciazione: legislazione, 

metodi di analisi, e valutazione del rischio” che si è svolto in Ancona  - Regione Marche il 

19/02/2015 (6 crediti anno 2015; E. Rocchegiani). 

- Partecipazione all’Evento  ECM in modalità FAD “La Sorveglianza Epidemiologica in Sanità 

Pubblica Veterinaria”  - I.Z.S. Abruzzo Molise – Ministero della Salute I^ Edizione:  erogazione 

dal 24/02/2015 al 07/04/2015 (cod iscrizione: SE_IZSUM_I – da effettuare entro il 

20/02/2015; 25 crediti anno 2015; E. Rocchegiani, S.Gavaudan B.Bartozzi , F.Moscatelli). 

- Partecipazione al Corso ECM “Corso ECM  Giornata di Studio sulla West Nile Disease ” 

organizzato dal IZSAM, Teramo 8  maggio 2015 (11.1 crediti anno 2015; E. Rocchegiani, 

S.Gavaudan, F.Moscatelli). 

- Partecipazione al Corso ECM PFA  “I progetti di ricerca corrente dell'IZS Umbria e Marche 

"attualita' ed evoluzione della ricerca a supporto del territorio” organizzato dal IZSUM, 

Perugia 12 maggio 2015 (F. Moscatelli, S.Nardi, C.Canonico, B.Bartozzi) 

- Partecipazione al Corso ECM PFA  “Metodi multiclasse nell’ analisi dei residui di farmaci 

veterinari negli alimenti”  organizzato dal IZSUM, Perugia 21 maggio 2015 (F. Moscatelli, 

B.Bartozzi)  

- Partecipazione al Corso ECM “ Emergenze in sicurezza alimentare: pianificazione, procedure, 

integrazione professionale” organizzato dal IZSUM, Fermo 4 giugno 2015 (11.1 crediti anno 

2015; E. Rocchegiani). 

- Corso ECM  Giornata di Studio sulla West Nile Disease ” organizzato dal IZSAM, Teramo 8  

maggio 2015 (11.1 crediti anno 2015; E. Rocchegiani, S.Gavaudan, F.Moscatelli). 

- Partecipazione al Corso “Basic course on bioinformatics tools for Next Generation Sequencing 

data mining", organizzato dall’EURL E. coli VTEC, Roma, Istituto Superiore di Sanità, 11-12 

giugno 2015 (F. Leoni). 



85 
 

- Partecipazione all’Evento ECM “Autogestire l’informazione: casi di studio per orientare i 

dipendenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e Marche”, organizzato da 

IZS UM,  Perugia in data 11 giugno 2015. (D. Ottaviani, S. Santarelli). 

- Partecipazione al Corso ECM “Valore ricerca: strumenti per l’orientamento, la misurazione ed 

il potenziamento della attività di pubblicazione” organizzato da IZS UM , Perugia 23 giugno 

2015 (6 crediti formativi anno 2015; F. Leoni; S. Santarelli).  

- Partecipazione al PFA Aziendale Corso ECM "Aspetti sostanziali e procedurali in materia di 

contratti pubblici e procedure ad evidenza pubblica” organizzato da IZS UM, Perugia 29 

giugno 2015 (6 crediti formativi anno 2015; F. Leoni; D. Ottaviani).  

- Partecipazione Corso di Formazione “ La legge 190/2012: disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.” che si è svolto il 16/07/2015  presso la 

Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra, Perugia (E. Rocchegiani). 

- Partecipazione al Corso ECM “Next generation sequencing: dalla tecnologia alle possibili 

applicazioni nella ricerca in ambito veterinario” organizzato da IZS UM, Perugia 24 settembre 

2015 (6,5 crediti formativi anno 2015; F. Leoni; D. Ottaviani). 

- Partecipazione al Corso ECM “La comunicazione e la disseminazione dei risultati in Horizon 

2020” organizzato da IZS UM, Perugia 12 novembre 2015 (7,7 crediti ECM anno 2015; F. 

Leoni). 

- Partecipazione al Congresso Nazionale XVI Congresso Nazionale S.I.Di.L.V. che si è tenuto a 

MonteSilvano (PE) dal 30/09/2015 al 02/10/2015 (5 crediti anno 2015; E. Rocchegiani). 

- Partecipazione alla Conferenza Internazionale “ Quality of Life Technology – Good practices 

and funding opportunities” organizzato dalla Università Politecnica delle Marche e che si è 

svolto in Ancona il 7-8 settembre 2015 (E.Rocchegiani) 

- Partecipazione al Seminario Aziendale “La gestione dei Rifiuti e dei sottoprodotti di origine 

animale di cat. 1 nell’IZSUM” che si è svolto a Perugia il 10/11/2015 (E.Rocchegiani, 

F.Moscatelli, B.Bartozzi) 

- Partecipazione all’Evento ECM “Avvelenamento di animali domestici e selvatici: norme sul 

divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati. Presente e futuro” 

organizzato dall’IZSUM e che  si è svolto a Perugia dal 18 al 19/11/2015. 12.1 Crediti anno 

2015 ( E.Rocchegiani, S.Gavaudan, T.Graziosi, S.Nardi) 

- Partecipazione all’Incontro Formativo “ La pubblicazione scientifica e l’utilizzo degli indicatori 

bibliometrici” organizzato dall’IZSUM e che si è svolto a Tolentino (MC) il 14/12/2015 (F 

.Leoni, E.Rocchegiani, D.Ottaviani). 
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Partecipazione a Convegni Internazionali 

- Partecipazione all’EFSA Scientific Conference “Shaping the Future of Food Safety, Together” 

svoltosi a Milano dal 14 al 16  Ottobre 2015 (F.Leoni). 

- Partecipazione al 14° Workshop of European National Reference Laboratories for monitoring 

bacteriological and viral contamination of bivalve molluscs che si è svolto a Nantes dal 20 al 22  

maggio 2015 (F. Leoni, M. Latini). 

- Partecipazione al 10th International Conference on Molluscan Shellfish Safety che si è svolto dal 

15 al 20 Marzo 2015 a Puerto Varas in Cile (F. Leoni membro dell’International Advisory 

Committee IAC). 

- Partecipazione all’EFSA Scientific Conference “Shaping the Future of Food Safety, Together” 

svoltosi a Milano dal 14 al 16  Ottobre 2015 (F.Leoni). 

- Partecipazione alla Conferenza Internazionale “ Can we feed Europe sustainably and equitably?” 

che si è svolto a Milano il 14/10/2015 nell’ambito di 8th European Public Health Conference – 

Health in Europe from global to local polizie, methods and practices (E.Rocchegiani). 

- Partecipazione al XV Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio: "Fare 

impresa nel nuovo scenario della Macroregione Adriatico Ionica: le nuove politiche di sviluppo 

per le PMI e i fattori di contesto" che è svolto dal 11 al 13 maggio 2015  a Durazzo (Albania) 

(E.Rocchegiani, M.Latini). 

- Partecipazione all’Expert meeting su “Sustainable shellfish aquaculture in the Mediterrenean 

and the Black Sea” organizzato da FAO e General Fisheries Commission for the Mediterranean 

(GFCM), svoltosi a Cattolica dal 23 al 25 Novembre 2015, seguendo in particolare l’attività del 

Focus Group sugli indicatori di sostenibilità ambientale (F.Leoni, E.Rocchegiani). 

 

 

Eventi formativi organizzati 

 

1. Corso professionalizzante sul controllo dei molluschi bivalvi vivi (50 crediti ECM) 

Corso di formazione ECM “Corso professionalizzante sul controllo dei molluschi bivalvi” 

(Accreditamento Nazionale n. 925-123977. Crediti ECM n. 50) per personale operante nel 

controllo dei molluschi bivalvi (Qualifiche professionali accreditate: Veterinario, Chimico, 

Biologo), 14-15-28-29 aprile e 9-10 giugno 2015, IZS Umbria e Marche sede di Tolentino.  

2. Workshop annuale dei laboratori operanti nel controllo ufficiale dei molluschi bivalvi” 

Ancona 19 giugno 2014 Responsabile Scientifico LeoniWorkshop annuale dei laboratori 

operanti nel controllo ufficiale dei molluschi bivalvi: Il Laboratorio Nazionale di Riferimento 
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per le contaminazioni batteriche dei molluschi bivalvi dell’IZSUM organizza congiuntamente 

al LNR per le contaminazioni virali dei molluschi bivalvi dell’ISS un incontro annuale per i 

laboratori operanti nel controllo microbiologico dei molluschi bivalvi allo scopo di 

aggiornare i laboratori rispetto a quanto emerso nella riunione annuale con il Laboratorio  

di Riferimento dell’Unione Europea (EURL) per la contaminazione microbiologica dei 

molluschi bivalvi, Cefas di Weymouth (Regno Unito), discutere i risultati dei Proficiency Test, 

fornire aggiornamenti e informazioni tecniche ai laboratori di controllo. Il Workshop 2015 è 

stato organizzato in data 16 giugno 2015 presso l’Istituto Superiore di Sanità a Roma (Resp. 

F. Leoni LNR IZSUM, E. Suffredini LNR ISS). 
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STRUTTURA COMPLESSA 9 (SC9) - SEZIONE DI TOLENTINO 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C. 

 

Le tre articolazioni organizzative con le quali è strutturata la sezione di Tolentino opera sono 

Laboratorio di Diagnostica, il laboratorio del Controllo Alimenti e il Centro di Riferimento per gli 

Enteropatogeni. L’attività del laboratorio Diagnostica è rivolta all’esecuzione delle prove 

sierologiche per profilassi di stato, ovvero Brucellosi, Leucosi Bovina, Anemia Infettiva degli 

Equidi. A queste si aggiungono le prove di ricerca di Salmonella dai campioni ambientali, feci e 

lettiera, prelevati presso gli allevamenti avicoli nell’applicazione delle misure previste dal piano 

di sorveglianza nazionale. Si ricorda che le prove per la profilassi dell’Anemia Infettiva e quelle 

per il controllo della Salmonellosi, in un’ottica di razionalizzazione delle attività delle sezioni 

territoriali e di contenimento dei costi, sono svolte per tutta la Regione Marche presso la sezione 

di Tolentino. Negli ultimi due anni particolare rilievo presso la Sezione di Tolentino è 

rappresentato dalla diagnostica degli animali selvatici per la vicinanza territoriale e i rapporti di 

collaborazione con i colleghi con il Parco dei Sibillini. 

Il laboratorio del Controllo Alimenti ha assolto a tuttealle richieste analitiche derivanti dal Piano 

Triennale della Regione Marche per il controllo microbiologico degli alimenti. Contestualmente a 

questa, ha svolto una significativa attività per i privati, per la gran parte in regime di 

convenzione, come supporto sia consulenziale che tecnico analitico alle aziende alimentari del 

territorio e ai consulenti per l’autocontrollo. 

Come da mandato istituzionale, il Centro di Riferimento per gli Enteropatogeni ha svolto nel 

corso del 2015 un'intensa attività per supportare i sistemi di sorveglianza dei patogeni a 

trasmissione alimentare Enter-net ed Enter-vet.  Questa attività si è estrinsecata soprattutto 

nella tipizzazione sierologica dei ceppi di Salmonella conferiti al Centro dai laboratori periferici 

della rete, nella loro caratterizzazione biomolecolare e nella determinazione del loro profilo di 

sensibilità agli antibiotici. Tutti i dati prodotti sono stati trasferiti negli applicativi informatici che 

permettono di alimentare le reti di sorveglianza. Accanto all’attività analitica, anche nel 2015, è 

stato di rilievo il supporto garantito ai colleghi dei Dipartimenti di Prevenzione della Regione e ai 

Laboratori Ospedalieri in occasione delle indagini epidemiologiche condotte in seguito ad episodi 

di tossinfezione alimentare o ai focolai epidemici di infezione. 

Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche 

Nell’anno 2015 le analisi svolte dai laboratori che afferiscono alla Struttura Complessa, in base ai 

dati estrapolati dal Sistema SIGLA, sono state complessivamente pari a 81.479, in calo rispetto a 
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quelle dell’anno precedente, quando furono 96.570. Il calo delle analisi ha riguardato sia il 

laboratorio di Diagnostica che quello del Controllo Alimenti. Il laboratorio di Diagnostica ha visto 

ridursi, in particolare, il numero degli esami legati alle profilassi di stato, visto che questi sono 

passati dai 69.070 del 2014 ai 57.567 del 2015. Soprattutto sono diminuiti, come era ovvio 

attendersi visto lo stato sanitario della provincia di Macerata, gli esami per la brucellosi ovi-

caprina. Sostanzialmente inalterato il numero degli esami svolti per gli altri piani di profilassi. Il 

dettaglio, riferito a questa tipologia di attività, a confronto con il 2014 riportato tra parentesi, è il 

seguente: 

 8.774 (8.714) per il piano di profilassi della la Brucellosi bovina 

 38.853 (50.449) il piano di profilassi della per la Brucellosi degli ovi-caprini 

 8.751 (8.673) per il piano di profilassi della Leucosi Bovina Enzootica. 

 629 (655) per il piano di profilassi della Anemia Infettiva Equina 

 560 (579) per il piano di Controllo della Salmonellosi nella produzione primaria 

E’ interessante sottolineare come le uniche positività riscontrate siano da riferire all’Anemia 

Infettiva degli Equidi (1) e al piano di controllo della Salmonellosi negli allevamenti avicoli (45). 

Per quanto, invece, concerne l’attività zoosanitaria intesa come diagnostica di campo, rivolta 

quindi alla ricerca di patogeni in allevamenti delle filiere bovina, suina ed ovi caprina il 

laboratorio ha eseguito 1.583 esami di laboratorio, ai quali devono essere aggiunti i incontri con 

gli allevatori e veterinari di azienda, nel corso dei quali sono stati discussi i problemi sanitari 

riscontrati in azienda e valutati gli opportuni interventi sanitari. 

Infine, anche grazie all’attuazione del progetto di ricerca interno “Monitoraggio sanitario 

all'interno della popolazione dei selvatici presenti nel territorio marchigiano”, nel corso del 2015 

il laboratorio ha visto incrementare notevolmente l’attività diagnostica condotta sulle specie 

selvatiche. 

Il laboratorio nel corso del 2015 ha messo a punto,  un metodo in PCR per la ricerca e 

identificazione della Taylorella equigenitalis da ceppi isolati e da tamponi prepuziali. A questo 

scopo sono stati analizzati in parallelo con il metodo di riferimento un totale di 55 campioni, tra 

cui quelli inviati dal Centro di riferimento per il ring test annuale. Tutti i campioni analizzati 

hanno dato la piena concordanza. Il lavoro svolto ha permesso quindi di procedere alla 

validazione del metodo, che sarà accreditato durante il 2016. 

Per quanto riguarda, invece, il laboratorio del Controllo Alimenti, questo ha svolto nel 2015 

20.961 esami. Nel 2014 questi furono 25.519. Il calo è da imputare alla riduzione del numero 

degli accertamenti per la trichinellosi, conseguente alla chiusura di un mattatoio suino della 

provincia. Questo ha fatto sì che questo tipo di esami siano passati dai 19.591 del 2014 ai 15.360 
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del 2015. Sostanzialmente inalterato il numero degli esami microbiologici, sia per quanto 

riguarda quelli svolti nell’ambito del controllo ufficiale che quelli eseguiti per conto dei privati. 

Uno sforzo particolare è stato fatto nel corso del 2015 per introdurre alcune prove in Real Time - 

PCR. In dettaglio, sono state introdotte, standardizzate e validate le procedure in RT-PCR la 

ricerca di Salmonella e di Campylobacter coli/jejuni dalle matrici alimentari ed di campioni 

ambientali. 

Relativamente al consuntivo del Centro di Riferimento Regionale per gli Enterobatteri Patogeni 

(CRRPE), sono stati notificati dai Laboratori periferici 357 isolamenti, di cui 333 appartenenti al 

genere Salmonella, e 24 appartenenti ad altri generi di enterobatteri patogeni. Rispetto al 2014 il 

numero di salmonelle notificate da fonte umana ha subito variazioni significative (da 123 a 82). 

Si conferma un trend negativo degli ultimi 3 anni relativo al numero totale di ceppi di Salmonella 

di origine umana pervenuti al CRRPE ed isolati nella regione Marche. Infatti, nel 2013 sono stati 

177, 123 nel 2014, mentre nel 2015 sono pervenuti solo 82 stipiti. Tale calo in parte è dovuto 

all’assenza di focolai epidemici rilevanti negli ultimi 2 anni ma è spiegabile anche con il fatto che 

molti pazienti, a causa del costo del ticket sanitario, in molti casi preferiscono rivolgersi per gli 

esami coprologici ai laboratori d’analisi privati, che al momento non riescono ad essere inseriti 

nella rete dei laboratori periferici. Se nell’anno in esame, come già accennato, il numero dei 

ceppi di Salmonella di origine umana ha subito un netto calo, tuttavia il numero dei ceppi di 

origine non umana è aumentato in modo significativo. Infatti, rispetto all’anno 2014, sono 

aumentati sia gli stipiti provenienti dalle sezioni dell’IZSUM (137 contro 97), sia quelli 

provenienti dai laboratori privati (88 contro 42), mentre i ceppi spediti dall’ARPAM sono rimasti 

pressoché invariati (37 contro 41).  

Sempre riguardo all’attività svolta dal CRRPE, si segnalano due lavori svolti nel corso del 2015. Il 

primo ha riguardato la standardizzazione e validazione della prova in PCR per la distinzione della 

variante monofasica di S.Typhimurium, il c.d. "nuovo sierotipo". Il secondo è invece è relativo 

alla studio dei fenomeni dell'antibiotico resistenza nei ceppi di salmonella, in particolare di 

quella legata alla presenza degli enzimi ESBL, che conferiscono resistenza principalmente alle 

cefalosporine di terza e quarta generazione. 

 

Politica della Qualità 

Nel corso dell’anno le attività analitiche svolte presso i laboratori della struttura complessa sono 

state assicurate nel costante rispetto di quanto previsto dal Sistema Qualità dell’Istituto.  

I laboratori ed il centro specialistico della sezione hanno partecipato complessivamente a 45 

circuiti interlaboratorio, tutti condotti con esito favorevole. 
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Nel corso del 2015 il laboratorio del Controllo alimenti della sezione ha accreditato le seguenti 

metodiche:  

 

Misurando / Proprietà misurata / 

Denominazione della prova 
Tecnica di prova 

Metodo di prova ed anno di 

emissione 

Salmonella spp - Ricerca - Real time PCR PCR Real Time PRT.LCA9.001 rev 001 2015 

Listeria monocytogenes - Ricerca - Real 

time PCR 
PCR Real Time PRT.LCA9.002 rev 001 2015 

Salmonella spp. -Tipizzazione sierologica   SAR ISO/TR 6579-3:2014 

 

Consulenze e collaborazioni 

 

Durante il 2015 la sezione di Tolentino ha mantenuto rapporti di collaborazione con soggetti 

pubblici e privati. Riguardo ai soggetti privati, gran parte del lavoro è stata rivolta alla gestione 

delle convenzione, sia aperte che private. Sono state 23 le convenzioni attive nel corso dell’anno 

e la gestione delle convenzioni si è attuata in particolare con la pianificazione ed esecuzione dei 

dei piani di campionamento e analisi programmati; in alcuni casi si è intervenuti anche nella 

gestione delle non conformità. Per tutte è stato assicurato agli uffici amministrativi dell’Istituto il 

supporto necessario per attendere agli aspetti amministrativi e contabili. 

Inoltre, nel corso dell’anno, le strutture della SC9 hanno sviluppato collaborazioni scientifiche 

con i seguenti enti: 

a) Con l’Ente Parco Monti Sibillini con il quale nel corso del 2015 è stato condotto un 

progetto di ricerca dal titolo “Monitoraggio sanitario all'interno della popolazione dei 

selvatici presenti nel territorio marchigiano”. Nell’ambito del progetto si sono attivati 

rapporti di collaborazione tra gli altri, con il veterinario del Parco Nazionale dei Monti 

Sibillini, con il direttore della Riserva Naturale Abbadia di Fiastra, con il direttore del 

Parco Regionale del Monte Conero,  

b) Con l’Istituto Superiore di Sanità al quale il CRRPE ha provveduto ad inviare, in funzione 

del suo ruolo di centro di coordinamento nazionale, tutte le informazioni 

epidemiologiche, le tipizzazione sierologica, gli esiti ai saggi di sensibilità agli antibiotici 

previsti dal protocollo, e i profili genetici (PFGE) dei ceppi di Salmonella isolati da casi 

umani al (ISS), andando ad alimentare la rete di sorveglianza Enter-net Italia. I dati 

raccolti attraverso Enter-net Italia vengono regolarmente inviati, in un formato 

standardizzato, all’ECDC attraverso il sistema TESSy (The European Surveillance System).  
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c) Con il Centro di Referenza Nazionale per l’antibiotico resistenza (CRAB) al quale sempre 

il CRRPE partecipa con l’invio di ceppi batterici di origine animale.al fine di alimentare e 

mantenere un sistema di monitoraggio/sorveglianza sull’antibiotico resistenza in ambito 

veterinario, come previsto nella Circolare Min. DGSAN 0028907-P- 09/09/2011 avente 

per oggetto: Sistema di monitoraggio dell’antibiotico resistenza negli animali e negli 

alimenti di origine animale in Italia: modalità di alimentazione per la produzione di dati 

nazionali. 

d) Con il Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi (IZSVE), al quale il CRRPE 

partecipa con l’invio di ceppi di Salmonella Enteritidis, Typhimurium e sue varianti 

monofasiche di origine animale, dei relativi dati epidemiologici e del profilo di 

antibiotico-resistenza.  

 

Ricerca 

 

Il personale della struttura complessa nel corso del 2015 è risultato coinvolto, come responsabile 

o U.O. nei seguenti progetti di ricerca:  

 

 RC IZSUM 11/13: "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”. 

 Monitoraggio sanitario all'interno della popolazione dei selvatici presenti nel territorio 

marchigiano (punto 5 dell’elenco relativo alla Regione Marche, così come riportato nel 

Piano aziendale 2015 e assegnato con la Conferenza dei Servizi del giorno 7 novembre 2015 

con le Regioni Umbria e Marche. 

 Programma n. 12.5 Sistema regionale di sorveglianza del consumo di antibiotici. Azione a 

sostegno del Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018 di cui DGR n. 540 del 15 luglio 

2015 (punto 8c1). 

 RC IZS UM 09/13: “Caratterizzazione fenotipica e genotipica di ceppi di 

Staphylococcusaureus isolati in prodotti lattiero caseari tradizionali di aziende umbro-

marchigiane”. 

 

Produzione scientifica  

Cfr. Allegati 3 e 4 al presente piano. 
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Aggiornamento e formazione professionale del personale della s.c 

L’aggiornamento del personale della struttura complessa è stato effettuato prioritariamente in 

funzione di quanto pianificato ad inizio 2015 in sede di individuazione dei bisogni formativi e 

programmazione delle attività di aggiornamento. Il personale della SC ha partecipato nel corso 

del 2015 ai seguenti eventi formativi: 

 

 Giornata di studio sulla brucellosi. CIFIV – Teramo organizzato da  IZSAM “G. Caporale” 26 

e 27 febbraio 2015. 

 Evento Formativo ECM in modalità FAD: “La sorveglianza epidemiologica in sanità 

pubblica veterinaria” – IZSAM Teramo. Disponibile on line da gennaio 2015 a dicembre 

2015. 

 Evento Formativo ECM in modalità FAD: “La Paratubercolosi” – IZS Lombardia-Emilia 

Romagna . Disponibile on line dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. 

 Progetto Formativo Aziendale ECM organizzato da IZS Umbria e Marche “Autogestire 

l’informazione: casi di studio per orientare i dipendenti dell’IZSUM”. Perugia 11/06/2015. 

 Progetto Formativo Aziendale ECM organizzato da IZS Umbria e Marche “I progetti di 

ricerca corrente dell’IZSUM: Attività ed evoluzione della ricerca a supporto del territorio” 

Perugia 15/06/2015. 

 Progetto Formativo Aziendale ECM organizzato da IZS Umbria e Marche “Dai convegni 

nazionali e internazionali gli aggiornamenti scientifici più recenti in tema di sanità: 

animale, pubblica e sicurezza alimentare”. Tolentino 25/06/2015. 

 Progetto Formativo Aziendale ECM organizzato da IZS Umbria e Marche “ Next 

generation sequencing: dalla tecnologia alle possibili applicazioni nella ricerca biomedica 

in ambito veterinario. Perugia 24/09/2015. 

 Incontro formativo “La pubblicazione scientifica e l’utilizzo degli indicatori bibliometirci”. 

IZSUM – Tolentino 14/12/2015. 

 “Esercitazioni in biblioteca: come recuperare letteratura scientifica di ambito biomedico”. 

Organizzato dell’IZSUM, Perugia 21/05/2015. 

 “Smart poster, smart journal & augmented reality per l’informazione scientifica in ambito 

biomedico e zootecnico”. Organizzato dell’IZSUM, Perugia 27/05/2015. 

 Workshop del Centro di Referenza Nazionale per l’Antibioticoresistenza-2015” 

(videoconferenza), organizzato dall’IZSLT, Roma 09/11/2015. 
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 “SSI Diagnostica Webinar Lecture on Salmonella Serotyping” (videoconferenza) 

organizzato da STATENS SERUM INSTITUT – DANIMARCA, 13/11/2015. 

 “II° Convegno Rete ENTERVET-VET”, organizzato da IZSLER, Legnaro (PD) 31/11/2015-

01/12/2015. 

 Seminario “I Laboratori Nazionali di Riferimento Listeria monocytogenes e 

Campylobacter” organizzato da IZSAM, Teramo 15 e 16 dicembre 2015. 

 Seminario “La Gestione dei Rifiuti e dei Sottoprodotti di Origine Animale di Cat. 1 nell’ 

IZSUM. Perugia, 10/11/2015. 

 Evento Formativo ECM in modalità FAD: “Aggiornamenti nella gestione dell’allevamento 

bovino” - FAD 017 Le point E-learning Veterinaire Italie Srl, disponibile on line dal 

01/03/2015 al 14/02/2015. 

 Evento Formativo ECM in modalità FAD: “Aggiornamenti in Medicina Veterinaria: 

questioni sulla legislazione veterinaria” organizzato da IZS Lombardia-Emilia Romagna. 

Disponibile on line dal 01 febbraio 2015 al 31 dicembre 2015. 

 Evento ECM “Malattie da Retrovirus sottoposte a sorveglianza: aggiornamenti 

epidemiologici e strumenti diagnostici”, organizzato da IZSLT e IZSUM. Roma,14/04/2015. 

 “Formazione Specifica Anticorruzione. Aspetti sostanziali e procedurali in materia di 

Contratti pubblici e procedure ad evidenza pubblica, organizzato da IZSUM, Perugia 

24/06/2015. 

 Giornata di studio “Strategie innovative per la competitività dell’allevamento ovino. 

Organizzato dall’Università degli studi di Perugia e IZSUM, Perugia, 13/11/2015. 

 Invited lecture: “Molecular mechanisms of virulence of Dichelobacter nodosus. 

Organizzato da IZSUM, Perugia 13/10/2015. 

 L’anagrafe degli avicoli in attuazione del D.M. 13/11/2013, ASSOAVI, CIA Agricoltori 

italiani, COPAGRI, Confagricoltura U.P.A. Ancona, P.F. Veterinaria e sicurezza alimentare, 

Ancona 16/09/2015. 

 International Conference on Prevention and control of Campylobacter in the poultry 

production system, IZSAM, IZSVE, Expo Milano 31/08/2015. 

 “Un giorno una settimana. Gestione del pulcino dall’incubatoio fino alle prime settimane 

di vita. ZOETIS, Bologna 27/05/2015. 
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Eventi formativi organizzati per utenti esterni  

 

Nell’anno 2015 nell’ambito della Struttura Complessa è stato organizzato un PFA in due edizioni 

dal titolo “Dai convegni nazionali ed internazionali gli aggiornamenti scientifici più recenti in 

tema di sanità: animale, pubblica e sicurezza alimentare” che si è tenuto nei mesi di maggio 

presso la sezione di Tolentino e nel mese di settembre presso la sede di Perugia. 
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STRUTTURA COMPLESSA 10 (SC10) – SEZIONE DI FERMO 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C. 

L’attività della Sezione di Fermo e dei Laboratori ad essa afferenti si concretizza principalmente 

nel supporto tecnico scientifico ai Dipartimenti di Prevenzione dell’Aree Vaste dell’ASUR 

Marche, alla P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Marche ed all’utenza privata 

che si rivolge alla Sezione per problematiche in materia di sanità pubblica veterinaria. Le 

principale attività dei laboratori Diagnostica e Controllo Alimenti sono quindi la diagnosi delle 

malattie infettive diffusive e delle zoonosi e le prove analitiche per la verifica della salubrità degli 

alimenti destinati al consumo umano nell’ambito dei Piani di Controllo Ufficiali nazionali o 

regionali e nell’ambito di controlli richiesti da privati. Il servizio diagnostico per i privati si svolge 

nella maggior parte dei casi in regime di convenzione e riguarda la ricerca di Trichinella nelle 

carni, la ricerca di Salmonella dagli allevamenti avicoli industriali e il supporto analitico per 

laboratori privati. 

Presso il laboratorio di Diagnostica della Sezione, inoltre, viene svolta l’attività analitica relativa 

all’esecuzione dei test diagnostici per la ricerca delle TSE per entrambe le regioni ed il 

Responsabile del laboratorio, in qualità di Referente unico dell’Istituto, partecipa in maniera 

attiva collaborando con i colleghi del Servizio Veterinario e il CERV nella gestione dei Focolai di 

Scrapie. Nel 2015 il Laboratorio di Diagnostica si è occupato, inoltre, di attività specifiche quali 

l’esecuzione dei test analitici, la partecipazione ai ring test e la formazione presso il CEA dell’IZS 

di Torino. 

Nel laboratorio Controllo degli Alimenti viene anche approfondita la conoscenza dei processi 

tecnologici delle filiere agroalimentari più rappresentative presenti nel territorio. Il 

Responsabile, inoltre, come referente unico per l’Istituto, collabora con il servizio veterinario 

regionale e con l’ASUR per la pianificazione e verifica dell’attività di controllo ufficiale degli 

alimenti. 

 

Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche 

Il personale del Laboratorio Diagnostica nel corso del 2015 ha sostenuto l’attività biomolecolare 

come previsto dall’attuale organizzazione, processando campioni della routine inerenti il 

pacchetto patologia bovina e suina al fine di effettuare un monitoraggio dello stato sanitario 

degli animali allevati. Particolare impegno è stato dedicato al trasferimento e messa a punto di 

nuovi protocolli tra cui :  
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 Messa a punto dell’analisi dei polimorfismi del gene della proteina prionica ovina per la 

determinazione della resistenza/suscettibilità alla SCRAPIE 

 Messa a punto della metodica Real-TIME pcr per la rivelazione del virus della Malattia di 

Aujeszky.  

 

Oltre a portare avanti l’attività analitica collegata ai controlli previsti nei piani di sorveglianza 

nazionali o regionali, nel 2015 il laboratorio Controllo Alimenti ha effettuato prove nell’ambito 

della validazione secondaria di alcune procedure tecniche. 

E’ continuata l’attività di caratterizzazione dei ceppi ambientali ed alimentari di Listeria 

monocytogenes isolati dai laboratori delle altre Sezioni marchigiane dell’Istituto e quella dei 

ceppi clinici isolati dai Laboratori ospedalieri. Nel 2015 tale attività ha consentito di collezionare 

239 isolati, 183 dei quali sono stati caratterizzati in collaborazione con il LNR per L. 

monocytogenes dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo evidenziando le correlazioni esistenti tra i 

ceppi clinici e ceppi alimentari e l’eventuale persistenza degli stessi nei siti produttivi. Per tutti i 

ceppi isolati dai Laboratori Controllo Alimenti delle Sezioni marchigiane nell’ambito del Controllo 

Ufficiale e per i ceppi clinici (in totale 183 isolati) si è proceduto alla raccolta ed all’inserimento 

dei dati relativi al punto di prelievo, al campione, all’origine del prodotto, al confezionamento, ai 

trattamenti applicati ed alle prove eseguite dai laboratori per l’isolamento e l’identificazione nel 

Sistema Sorveglianza Epidemiologica Agenti Patogeni Alimentari (SEAP), sistema informativo 

gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” (I.Z.S. A. 

e M.) per conto del Ministero della Salute.  

 

Politica della Qualità 

Nell’ambito della politica della qualità, il personale della Sezione si è adoperato anche nel 2015 

nell’accreditamento di nuove prove portando in estensione 6 nuove procedure: 

 ISO 17604:2003/Adm1:2009 (Annex B) + AFNOR AES 10/09-07/10 (Salmonella da carcasse in 

Real Time PCR) 

 ISO/TS 13136:2012 (Escherichia coli STEC da alimenti in Real Time PCR) 

 CRENA - CRN per le Anisakiasi - Anisakis spp. mediante PCR-RFLP - rev 6 2014 (Anisakis 

identificazione specie) 

 PRT.ANSAL.010 rev 5 2014 (Listeria monocytogenes da superfici) 

 PRT.PGTSE.018 rev 003 (Identificazione genotipo Scrapie) 

 OIE Manual for Terrstrial Animals 2014 cap 2.1.11 pèar B.2.b (Ricerca PARATBC) 
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Entrambi i Laboratori hanno partecipato attivamente ai gruppi di Lavoro della Diagnostica e della 

Microbiologia proponendo piani di lavoro, procedure, moduli, carte di controllo, secondo  

quanto previsto dalla ISO 17025.  

La partecipazione ai circuiti interlaboratorio per anno 2015 ha rispecchiato la pianificazione 

effettuata. Il giudizio finale è stato soddisfacente per tutti tranne che per uno dei due campioni 

distribuito al Laboratorio Controllo Alimenti nel mese di novembre, relativo alla determinazione 

di Escherichia coli nell’ambito del circuito FOODEQA, la cui gestione è stata effettuata secondo 

quanto previsto dal Manuale della Qualità  

 

Consulenze e collaborazioni. 

 Collaborazione con la Regione Marche per il proseguimento della stesura del Piano Integrato 

dei Controlli relativo al capitolo della Sanita Animale. 

  Partecipazione alle riunioni con i laboratori ospedalieri per la stesura delle schede Sinottiche 

relative al progetto ZOONOSI.(Responsabile dott.ssa Duranti) 

 Stipula e proseguimento di convenzioni con laboratori privati, ditte farmaceutiche e con gli 

OSA per il discorso trichine. 

 Proseguimento e conclusione dell’attività analitica del progetto  attività di laboratorio e 

consulenza con gli allevatori del settore suinicolo.  

 Proseguimento e conclusione dell’attività analitiche previste nel progetto LIFE NATURA 2009 

COORNATA Marche (Responsabile dott. Gavaudan) 

 Partecipazione e messa a punto dell’attività analitica riguardante la determinazione dei 

polimorfismi legati alla diffusione della Scrapie  

 Partecipazione e coordinamento di tutte le attività riguardanti il Piano di gestione delle 5 razze 

italiane da carne finalizzato al risanamento del virus responsabile della Rinotracheite infettiva 

del bovino .(IBR) . 

 Partecipazione alle giornate di Formazione: Diagnosi delle TSE – uniformazione attività di 

sorveglianza  

 Collaborazione con la Sezione di Tolentino ed il Parco dei Monti dei Sibillini: è stata realizzata, 

tramite il monitoraggio sanitario della popolazione dei selvatici, il controllo delle zoonosi e non  

negli animali selvatici, con particolare riferimento alla diffusione della Trichinellosi e della 

malattia di Aujeszky mediante accertamenti diagnostici 

 Partecipazione al tavolo tecnico organizzato dall’ISS, su richiesta del Ministero della Salute, per 

la definizione di un “Protocollo tecnico per l’effettuazione dei controlli microbiologici sugli 

alimenti e l’interpretazione e gestione degli esiti analitici”. 
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 Partecipazione in qualità di auditor qualificato a svolgere audit sui Servizi Veterinari e SIAN 

della Regione Marche nella realizzazione del programma regionale di audit 2015. 

 Collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione nell’indagine epidemiologica di casi di MTA o 

di positività ricorrenti mediante supporto operativo. 

 Collaborazione con il responsabile della convenzione con laboratorio privato, nell’esecuzione 

delle attività di audit finalizzate al superamento della visita di sorveglianza ACCREDIA. 

 Come negli anni passati, il personale dirigente del Laboratorio Controllo Alimenti ha 

collaborato con la P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Marche alla 

programmazione delle attività in materia di Sicurezza Alimentare. In particolare ha partecipato 

attivamente alle riunioni, alla revisione del piano di campionamento triennale relativo al 

controllo ufficiale degli alimenti del quale ha predisposto le relazioni intermedia e finale, alla 

revisione del Piano Integrato dei Controlli relativamente al capitolo della Sicurezza Alimentare 

ed alla revisione delle linee guida del Reg. CE 882/04 fornendo inoltre il supporto tecnico ai 

Servizi dei Dipartimenti delle Aree Vaste (ex ZT) dell’ASUR nell’esecuzione delle attività 

pianificate. E’ continuata inoltre l’attività di consulenza e collaborazione con alcuni laboratori 

privati operanti nel territorio di competenza. 

 

Ricerca 

Nel 2015 il personale del Laboratorio Controllo Alimenti è stato coinvolto in attività di ricerca in 

qualità di responsabile scientifico e di Unità Operativa. 

 Ricerca Corrente “Caratterizzazione fenotipica e genotipica di ceppi di Staphylococcus aureus 

isolati in prodotti lattiero-caseari tradizionali di aziende umbro-marchigiane” (RC IZS UM 

0092013). Nell’ambito del progetto, avviato nel settembre del 2014, sono proseguite le attività 

analitiche di numerazione di Stafilococchi coagulasi positivi, di collezione degli isolati e 

successiva caratterizzazione molecolare mediante ricerca dei geni target coinvolti nella 

produzione delle enterotossine.  

 Sono continuate inoltre le attività di coordinamento dell’attività delle altre sezioni marchigiane 

e di isolamento legate alla RC IZSUM 14/2013 (Studio della caratteristiche epidemiologiche di 

Yersinia enterocolitica isolata da matrice umana, animale e alimentare) ed alla RC IZSUM 

05/2013 (Sviluppo e validazione di un metodo in multiplex real-time PCR per l’identificazione 

rapida di ceppi virulenti di L. monocytogenes in prodotti RTE) nelle quali il Laboratorio 

Controllo Alimenti è coinvolto come Unità Operativa. 

Nel 2015 il Laboratorio di Diagnostica è stato impegnato nell’attuazione delle fasi analitiche  

previste nei seguenti  Progetti: 
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 ONE HEALTH: Potenziamento dei sistemi di sorveglianza delle malattie infettive emergenti a 

trasmissione vettoriale: Valutazione della siero prevalenza aziendale a seguito di infezione 

da virus BT-1 e valutazione dell’efficacia del monitoraggio entomologico nel rilevare 

precocemente la circolazione virale(Allegato 3). 

 One Health: potenziamento dei sistemi di sorveglianza delle malattie infettive emergenti (di 

interesse umano e veterinario) e a trasmissione vettoriale - sottoprogramma: Valutazione e 

gestione del rischio di Campylobacteriosi (Responsabile Scientifico Marta Paniccià) 

Risultati 

Nella tabella 1 sono sintetizzati i risultati preliminari dell’indagine trasversale per la valutazione 

della prevalenza di infezione.  

 

Tab.1: Aziende e pool sottoposti a campionamento. 

  AZIENDE POOL 

 Analizzate Positive % Pos. Analizzati Positivi % Pos. 

PCR 13 8 61.5% 144 96 66.7% 

ISOLAMENTO 13 8 61.5% 144 85 (53 C.Coli-

25 C.Jejuni-7 

C.Coli+Jejuni) 

59% 

 

Il Registro Tumori Animali (RTA) della Regione Marche 

Con DGR 627 del 03 agosto 2015 la Regione Marche ha istituito il Registro Tumori Animali (RTA) 

coinvolgendo l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, la Scuola di 

Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Camerino e gli Ordini Provinciali  

dei Medici Veterinari marchigiani. 

Il RTA è uno strumento necessario per gli studi epidemiologici finalizzati a rilevare ed elaborare i 

dati relativi alla patologia neoplastica di animali che vivono a stretto contatto con l’uomo. In 

particolare, cani e gatti che condividono con l'uomo lo stesso ambiente e risultano pertanto 

esposti ad eventuali fattori oncogeni comuni, possono essere considerati un vero e proprio 

"sistema sentinella".  

Il progetto prevede l’avvio di una attività di diagnosi istologica sui tumori del cane; tale servizio 

avrà quindi come utenti, principalmente i Veterinari Libero Professionisti che operano sul 

territorio marchigiano e come laboratori che effettuano la diagnosi il Modulo di Istologia della 

Diagnostica Integrata dell’IZS Umbria e Marche e il laboratorio di Istopatologia della Scuola di 

Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Camerino. I due laboratori che 
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rappresentano il “Centro Funzionale unico per l’attuazione del RTA”, effettueranno  la lettura dei 

reperti provenienti da campioni bioptici o necroscopici di neoplasie in “doppio-cieco”  

garantendo così un’elevata qualità della diagnosi. Si prevede inoltre che il Sistema Informativo 

Veterinaria Alimenti (SIVA) della Regione Marche implementi uno specifico modulo denominato 

“Registro Tumori Animali”, che permetta ai Veterinari liberi professionisti di inserire i dati 

necessari per la richiesta della prestazione analitica ai due laboratori. Tale richiesta, essendo il 

SIVA collegato con gli archivi dell’anagrafe canina regionale, conterrà i dati anagrafici 

dell’animale e permetterà di trasmettere ulteriori dati anamnestici e clinici. Attraverso lo stesso 

sistema gli istopatologi potranno confrontare le rispettive letture dei preparati istologici; se la 

diagnosi fatta dai due laboratori coincide, il referto verrà automaticamente trasmesso all’utente; 

se non c’è concordanza i due laboratori si confronteranno per rivedere la diagnosi. 

Nel sistema SIVA saranno quindi raccolti tutti i dati anagrafici, anamnestici e  le informazioni 

relative alla patologia neoplastica secondo uno standard predefinito e codificato al fine di 

renderle disponibili per le valutazioni di tipo epidemiologico e comparativo dell’oncologia umana 

e animale. Le più importanti informazioni che potranno essere ottenute dall’analisi dei dati sono: 

 valutazioni di frequenza (incidenza) e dell’andamento temporale della patologia 

neoplastica; 

 valutazioni sulla distribuzione geografica dei casi e il loro eventuale addensamento in 

clusters spaziali. 

 integrazione dei dati sanitari (umani e animali), mappatura dei casi e valutazione delle 

possibili correlazioni con le caratteristiche geografiche e ambientali dei luoghi di vita.  

Con l’intento di rendere pienamente operativo il Registro Tumori Animali nel 2016, nel secondo 

semestre 2015, gli enti coinvolti hanno preceduto alla programmazione delle attività e alla 

formazione degli utenti convolti.  

Per la fase di programmazione il 29 ottobre 2015 si è svolta una riunione ad Ancona presso la 

sala riunioni del Servizio Sanità della Regione Marche, alla quale hanno partecipato l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, la Scuola di Bioscienze e Medicina 

Veterinaria dell’Università degli Studi di Camerino e gli Ordini Provinciali  dei Medici Veterinari 

marchigiani.  I partecipanti alla riunione hanno concordato che i Presidenti degli Ordini dei 

medici veterinari, nodi per la campagna di sensibilizzazione finalizzata a raggiungere in modo 

capillare tutti i medici veterinari che operano sul territorio marchigiano, sentiti i referenti per la 

formazione di IZS-UM e UNICAM,  avrebbero individuato  le date definitive degli incontri 

formativi per i Veterinari Libero Professionisti. Si è deciso inoltre che gli incontri formativi 

sarebbero stati gestiti dal personale dell’IZSUM e dell’UNICAM e avrebbero avuto come obiettivi 
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la sensibilizzazione dei veterinari Liberi Professionisti all’invio dei campioni e la  descrizione  del 

percorso di invio dei campioni di tessuto verso i laboratori di riferimento evidenziando sia le 

modalità di invio diretto (tramite corriere), sia le modalità di invio indiretto (attraverso le Sezioni 

periferiche dell’IZS-UM presenti sul territorio marchigiano).  

Gli incontro formativi si sono tenuti nelle seguenti date e presso le seguenti sedi: 

 11/11/2015 presso l’Ordine dei medici veterinari di Pesaro-Urbino 

 18/11/2015 presso l’Ordine dei medici veterinari di Ancona 

 25/11/2015 presso la sezione IZS-UM  di Tolentino – MC 

 02/12/2015 l’Ordine dei medici veterinari di Ascoli Piceno 

Contemporaneamente  nel sistema SIVA è stato implementato e validato un applicativo 

informatico che permette la gestione delle richieste esame, dei risultati analitici dei due 

laboratori e dell’invio del referto.  

Il Registro Tumori Animali, è considerato pienamente operativo dal 1° gennaio 2016. 

Ulteriore attività sarà l’elaborazione e la diffusione di materiale informativo ed esplicativo sul 

funzionamento del sistema da distribuire, ad opera degli Ordini Provinciali, ai Veterinari Libero 

Professionisti.  

 

Produzione scientifica  

Cfr. Allegati 3 e 4 al presente piano.ù 

 

Aggiornamento e formazione professionale del personale della s.c. 

Il personale della struttura complessa ha partecipato, nel corso dell’anno, a seminari, workshop, 

convegni, corsi di aggiornamento e formazione organizzati sia dall’IZSUM che da enti esterni. La 

programmazione della formazione è stata effettuata considerando i fabbisogni formativi dei 

singoli operatori e dell’equipe, in coerenza, in primis, con gli obiettivi istituzionali, 

secondariamente con gli obiettivi aziendali connessi con le mansioni svolte da ogni dipendente. 

Ciò ha permesso di migliorare l’attività già in essere e innovare alcuni servizi nel rispetto delle 

risorse economiche assegnate. 

In tale prospettiva la formazione dei dirigenti rappresenta un punto di forza per la gestione delle 

risorse umane, della qualità dei servizi, nel miglioramento della professionalità e del sistema 

organizzativo dei vari laboratori. Per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati, nel 2015, si 

evidenzia la partecipazione del personale dirigente ai seguenti eventi: 
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 Giornata di studio sulla Brucellosi Teramo 26/02/2015 al 27/02/2015 presso sala 

Convegni Centro Internazionale per la Formazione e l’informazione Veterinaria 

“F:Gramenzi.” 

 Evento formativo ECM: Malattie da retrovirus sottoposte a sorveglianza : Aggiornamenti 

epidemiologici e strumenti diagnostici . Roma-Regione Lazio 14/04/2015 

 Evento formativo ECM : “ La Paratubercolosi “- IZSLER – Brescia 28/04/2015. Corso 

e.learning . 

 Evento formativo ECM: ”Life 2015-2020 per l’ambiente e l’azione per il clima : uno 

strumento di finanziamento dell’Unione Europea”. Perugia ,30/04/2015. 

 Evento formativo ECM : “ Per un impiego consapevole del farmaco nell’allevamento del 

bovino.”- IZS delle Venezie – 06/07/2015 -Corso e.learning . 

 Evento formativo ECM : “ La sorveglianza epidemiologica in Sanità Pubblica Veterinaria – 

IZS Teramo – 24/09/2015. Corso e.learning 

 Partecipazione al XVI Congresso Nazionale SIDILV –Montesilavano-Pescara- dal 

30/09/2015 al 02/10/2015. 

 Partecipazione all’evento formativo : “Aggiornamenti normativi , epidemiologici e 

diagnostici sulla malattia di Aujeszky”. IZSLER –Brescia , 30/10/2015. 

Partecipazione alla giornata di studio :“ Strategie innovative per la competività 

dell’allevamento ovino. “ Perugia -13/11/2015 

 Evento formativo ECM : “ L avalutazione del rischio in Sanità Animale “ –Ministero della 

Salute –Roma – DAL 17/11/2015 AL 19/11/2015 

 Partecipazione al 18° Convegno degli IIZZSS sulle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili- 

IZS Torino – 11/12/2015. 

 “La responsabilità civile, amministrativa e disciplinare” (FAD) IZS Lombardia ed Emilia 

Romagna 2015 (n. 2 Crediti formativi E.C.M.). 

 “Sorveglianza e gestione dei casi di tossinfezione alimentare” 12 – 15 Maggio 2015 Roma 

(n. 29,7 Crediti formativi E.C.M.). 

 “La sorveglianza epidemiologica in Sanità Pubblica Veterinaria (III edizione)” 03 giugno – 

15 Luglio 2015 (n. 25 Crediti formativi E.C.M.). 

 Corso di Alta Formazione Manageriale per i dirigenti di Struttura Complessa nella Sanità 

Digitale (I livello) – (periodo febbraio - luglio 2015 durata complessiva 144 ore - 12 C.F.U. 

– Riconosciuto dalla Regione Marche ex artt. 15 e 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, 

art. 7 del DPR n. 484/1997 e Accordo Stato Regioni del 10 luglio 2003 - Dipartimento di 
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Giurisprudenza; Dipartimento di Economia Società Politica; Dipartimento di Scienze della 

comunicazione e discipline umanistiche - Università degli Studi di Urbino Carlo Bò. 

 PFA ECM “Next generation sequencing: dalla tecnologia alle possibili applicazioni nella 

ricerca biomedica in ambito veterinario” 24 Settembre 2015 Perugia (n. 6,5 Crediti 

formativi E.C.M.). 

 “Questioni di Igiene degli Alimenti” (FAD) IZS Lombardia ed Emilia Romagna 2015 

(accreditamento in corso). 

 

Considerato che la formazione costituisce un elemento essenziale per lo sviluppo delle 

conoscenze e facilita i percorsi professionali degli operatori, il personale tecnico della 

Sezione è stato autorizzato a partecipare alle seguenti attività formative: 

 

 Corso “Nazionalizzazione Test rapidi TSE” IZS Lazio-Toscana Firenze 8 Ottobre 2015 

 Formazione per l’esecuzione dei test rapidi per TSE con le nuove apparecchiature IDEXX, 

Fermo 14 Ottobre 2015 

 Evento formativo ECM FAD: “La Paratubercolosi” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (attestato del 20/03/2015) 

 Evento formativo ECM: “Malattie da Retrovirus sottoposte a sorveglianza: aggiornamenti 

epidemiologici e strumenti diagnostici” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Lazio e della Toscana e svoltosi a roma presso la Regione Lazio il 14 

aprile 2015 

 Evento formativo ECM FAD: “Per un impiego consapevole del farmaco nell’allevamento 

bovino” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (attestato 

del 02/09/2015) 

 Evento formativo ECM FAD: “La sorveglianza epidemiologica in Sanità Pubblica 

Veterinaria (IV edizione)” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Abruzzo e del Molise (attestato del 28/09/2015) 

 Evento Formativo per l’utilizzo dell’applicativo SIGLA 4.0. relativamente alla parte 

“Produzione” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 

Marche svoltosi presso la Sede di Tolentino il giorno 12 Gennaio 2015. 

 Corso FAD – “Ape e Ambiente: I contaminanti dell’alveare e loro controllo” organizzato 

dal Provider Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’ Emilia Romagna 

(Periodo Marzo- Aprile 2015). 
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 Corso di formazione aziendale ECM “ Autogestire l’informazione casi di studio per orientare 

i dipendenti dell’istituto zooprofilattico Umbria e  delle Marche”, tenutosi a Perugia sede 

centrale il  giorno 11  giugno 2015 acquisendo n° 8,1  crediti formativi per l’anno 2015. 

 Corso di formazione aziendale ECM “ La ricerca corrente dell’ IZSUM:attualità ed evoluzione 

della ricerca a supporto del territorio.”, tenutosi a Perugia sede centrale il  giorno 15  giugno 

2015 acquisendo n° 5   crediti formativi per l’anno 2015. 

 Giornate di studio: I Laboratori Nazionali di Riferimento Campylobacter e Listeria 

monocytogenes.Teramo, 15-16 dicembre 2015 

 

Eventi formativi organizzati per utenti esterni 

Nel 2015, il personale dirigente della sezione ha partecipato attivamente alla progettazione e 

realizzazione dei seguenti eventi formativi: 

 

 Evento formativo ECM “Piano Regionale integrato di Sicurezza Alimentare” – Ancona, 27 

gennaio 2015 (II edizione). 

 Evento formativo ECM “Emergenze in sicurezza alimentare: pianificazione, procedure, 

integrazione professionale” – Fermo, 04 giugno 2015. 

 Evento formativo ECM “Il sistema di audit nella Regione Marche: stato dell’arte” – Ancona, 15 

dicembre 2015. 

 

Tali eventi sono realizzati in conformità a quanto indicato nel Piano Formativo 2015 al quale si 

rimanda per ulteriori dettagli. 
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STAFF DIREZIONE SANITARIA 

 

La Direzione Sanitaria è preposta alla gestione e all’organizzazione delle attività delle UU.OO. 

Accettazione e Refertazione, Sistemi Informativi Sanitari ed Anagrafe, Osservatorio 

Epidemiologico Umbria, Osservatorio Epidemiologico Marche e Officina Farmaceutica. La scelta 

di inserire tali unità operative all’interno dello staff della Direzione Sanitaria è nata dalla 

necessità di raccogliere e monitorare tutti i dati riguardanti: 

 l’accettazione e l’invio dei rapporti di prova all’utenza esterna; 

 dati sensibili gestiti dal sistema informatico; 

 l’analisi del rischio relativo alle principali malattie che interessano la sanità e la sicurezza 

alimentare e conseguentemente la sanità pubblica; 

 la produzione di presidi immunizzanti e antigeni diagnostici per la prevenzione delle 

principali malattie degli animali da reddito; 

 la diagnosi nei confronti delle infezioni inserite nelle Profilassi di Stato. 

Tali informazioni, valutate e condivise da tutto lo Staff della Direzione Sanitaria, servono a 

pianificare e programmare le attività effettuate dalle 11 Strutture Complesse. L’efficace ruolo di 

raccordo funzionale condiviso tra le Strutture Sanitarie, ha consentito alla Direzione Sanitaria di 

ottenere una perfetta integrazione dell’intero settore e un netto miglioramento dei flussi 

operativi e di comunicazione interna.  
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U.O.D. ACCETTAZIONE E REFERTAZIONE 

L’UODAR ha conseguito i seguenti obiettivi aziendali di seguito descritti: 

Studio di fattibilità per la realizzazione della preaccettazione dei campioni conferiti all’IZSUM 

per la ricerca di sostanze tossiche al fine di gestire il controllo dell’uso nel territorio. 

La legge regionale dell’Umbria n. 27/2001 e in seguito l’O.M. del 18 dicembre 2008 del Ministero 

del Lavoro, delle Politiche Sociali e della Salute, e s.m.i., individua gli II.ZZ.SS.  quali laboratori di 

riferimento sia per l’effettuazione delle necroscopie degli animali venuti a morte per sospetto 

avvelenamento, sia per l’esecuzione delle analisi tossicologiche necessarie per confermare tale 

sospetto diagnostico e per individuare le principali molecole utilizzate nel confezionamento delle 

esche avvelenate. Tutti i campioni pervenuti presso il nostro Istituto vengono registrati nel 

sistema informativo SIGLA che consente di ottenere dati di dettaglio, variabili, in funzione 

dell’inserimento delle informazioni disponibili. Il sistema di raccolta dei dati ad oggi presenta 

delle criticità relative alla disomogeneità dei dati. L’UODAR si è posto come obiettivo nel 2015, in 

collaborazione con l’Unità UOSISA, di uniformare la raccolta dei dati anamnestici, corredandoli 

con la georeferenziazione del luogo di ritrovamento, al fine di permettere la corretta bonifica del 

territorio e soprattutto di costruire mappe di rischio “ luogo-tempo” a disposizione di chi dovrà 

lavorare per la prevenzione da tale fenomeno. Attraverso il sistema di analisi dei dati messa a 

punto nell’ambito del progetto, si potrà valutare l’efficacia dell’ordinanza ministeriale del 18 

dicembre 2008 e monitorare l’andamento stagionale dell’evento. 

Per la raccolta dati (input e output) è stato preparato un prototipo informatico che utilizzando 

l’integrazione SIVA-SIGLA mette a disposizione di tutti i soggetti interessati, l’informazione 

necessaria per lo svolgimento delle funzioni di competenza. La pratica dei bocconi avvelenati in 

ambiente extraurbano ha inoltre gravi conseguenze anche a distanza di tempo, poiché il veleno 

rimane a lungo nei tessuti delle vittime, entrando così nella catena alimentare e stravolgendo 

l’equilibrio naturale, finendo per manifestare l’azione tossica su predatori che sono all’apice 

della piramide alimentare. I veleni rilasciati nell’ambiente si disperdono anche nel suolo e nelle 

falde acquifere permanendo, in alcuni casi, per molto tempo. I veterinari, in caso di sospetto 

avvelenamento, hanno l’obbligo di inviare una comunicazione a Sindaco e Asl e, in caso di 

decesso dell’animale, devono inviare il corpo e ogni altro campione utile all’Istituto 

Zooprofilattico, che ha l’obbligo di provvedere all’autopsia e alle analisi. In caso di 

avvelenamento confermato l’Istituto Zooprofilattico deve darne comunicazione anche 

all’autorità giudiziaria. I sindaci, anche in caso di sospetto avvelenamento, devono eseguire 

bonifiche e segnalare l’area interessata con opportuna cartellonistica. Il progetto si propone 
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pertanto la realizzazione di una procedura finalizzata alla segnalazione e gestione informatizzata 

dei sospetti casi di avvelenamento. 

Riportiamo di seguito una breve descrizione del processo che sarà informatizzato. 

La segnalazione potrà essere inserita in SIVA da diversi soggetti: dal veterinario libero 

professionista, dall’autorità di Pubblica Sicurezza, dai veterinari delle aziende sanitarie regionali; 

La procedura prevedrà l’inserimento di tutti i dati necessari e utili alla segnalazione: dati utili 

all’identificazione del segnalante, dell’animale o dell’esca e del luogo in cui si è verificato 

l’episodio. SIVA, una volta registrata la segnalazione, invia in automatico una notifica via mail di 

sospetto avvelenamento alle parti coinvolte: IZSUM, ASL, Sindaco, Autorità PS. 

Il soggetto che ha avviato la segnalazione, se richiesto l’esame anatomo-patologico o 

tossicologico, conferisce il campione (esca, carcassa, contenuto gastrico, ecc.) all’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale. 

 L’IZS ricevuto il conferimento, esegue gli esami e inserisce in SIVA il risultato degli stessi. In un 

secondo tempo potrebbe essere utile l’inserimento di successive informazioni a completamento 

della segnalazione (disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, documenti ecc.). 

La finalità del progetto è di creare una banca dati consultabile da tutti i soggetti interessati.  

Il progetto coinvolge un elevato numero di soggetti, il che comporta una notevole complessità 

dello stesso. E’ necessario un forte coinvolgimento di tutti gli attori chiamati in causa e di 

un’altrettanta forte azione di coordinamento da parte della Regione Umbria. Tale progetto è 

stato inserito nel Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 e lo sviluppo sarà sostenuto dalla 

Direzione Salute e Coesione Sociale.  
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Avviamento delle attività per l’istituzione del Registro Regionale Tumori Animali in Regione 

Marche 

La Regione Marche ha istituito il registro tumori degli animali con Delibera di Giunta Regione 

Marche n. 627 dello 03 agosto 2015.   

 Le informazioni sanitarie relative alle neoplasie vengono registrate in SIVA dai medici veterinari 

e dai laboratori d’istopatologia dell’IZSUM e della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria di 

UNICAM. L’applicativo SIVA supporta il processo diagnostico in tempo reale dal prelievo del 

materiale patologico fino al rapporto di prova finale che viene rilasciato per via telematica. 

I laboratori d’istopatologia dell’IZSUM e della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria sono 

“Centro Funzionale unico per l’attuazione del RTA” che garantisce un elevato livello di qualità 

nella diagnosi dei reperti provenienti da campioni bioptici o necroscopici di neoplasie riferite dai 

medici veterinari liberi professionisti e dai medici veterinari dipendenti delle Aree vaste-ASUR, 

operanti nei canili municipali della Regione. L’RTA è uno strumento di prevenzione sanitaria per 

gli studi epidemiologici finalizzati a rilevare ed elaborare i dati relativi alla patologia neoplastica 

di animali che vivono a stretto contatto con l’uomo e nello stesso ambiente e pertanto esposti a 

eventuali fattori oncogeni comuni. Il Registro Tumori assume un significato di tipo socio-

sanitario con ricadute a medio-lungo termine sulla salute pubblica. In un sistema sanitario 

organizzato a rete, la medicina veterinaria è parte attiva nel perseguimento degli obiettivi 

comuni di salute nell’ambito di strategie d’azione basate sull’evidenza scientifica. 

Si descrive brevemente la soluzione tecnica adottata per la realizzazione del modulo applicativo 

di SIVA per la registrazione di prelievi sui cani per diagnosi finalizzate alla costruzione del 

Registro Tumori Animali e relativa refertazione. 

VET: il veterinario libero professionista, svolge le seguenti attività: 

Registra il campionamento in SIVA; 

Invia i dati della preaccettazione ai sistemi informativi di laboratorio di IZSUM e UNICAM; 

Stampa il verbale di campionamento prodotto da SIVA; 

Stampa il referto del GT prodotto da SIVA; 

ACC: l’operatore della struttura di accettazione (UNICAM o IZSUM). Le attività che svolge sono: 

Accetta il campione di materiale prelevato dal VET; 
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Carica sul sistema informativo di laboratorio della propria struttura i dati caricati dal VET su SIVA; 

Invia il materiale prelevato al gruppo tecnico congiunto con operatori IZSUM e UNICAM (GT L1 o 

GT L2.)  

L1: l’operatore del GT che effettua la prima analisi sul campione, svolge le seguenti attività: 

Registra in SIVA la propria diagnosi in forma codificata e descrittiva; 

Partecipa alle riunioni del GT in cui si discutono i casi di diagnosi discordanti tra L1 e L2; 

Registra in SIVA la diagnosi finale a seguito delle decisioni prese durante le riunioni indette dal 

GT per la risoluzione dei casi di diagnosi discordanti; 

L2: l’operatore del GT che effettua la seconda analisi sul campione, svolge le seguenti attività: 

Registra in SIVA la propria diagnosi in forma codificata; 

Partecipa alle riunioni del GT in cui si discutono i casi di diagnosi discordanti tra L1 e L. 

Tali obiettivi sono stati raggiunti con il contributo dell’Unità Operativa Servizi Sanitari e Anagrafe 

(UOSISA) e il Sistema informatico (S.I.). 

 

U.O. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E ANAGRAFE 

 

1) Conseguimento obiettivi:  

L’Unità Operativa ha  partecipato alla  realizzazione degli obiettivi strategici dell’area di 

appartenenza (Staff Direzione Sanitaria) e ha garantito il raggiungimento degli obiettivi sanitari 

regionali 2015 assegnati alla sua unità, in particolare:  

 

a) Studio di fattibilità per la preaccettazione dei campioni per sospetto avvelenamento: è stata 

redatta la relazione in collaborazione con l’U.O. Accettazione e refertazione. 

b) Osservanza della tempistica di chiusura delle Non Conformità (NC) e delle AC anno 2015: le 

tre azioni preventive che riguardavano il sistema SIGLA ed in particolare il rapporto di prova 

sono state gestite nei tempi previsti.  Per due di queste azioni è necessaria una modifica del 

sistema, è stato quindi richiesto il preventivo alla ditta Krene. Nel corso del 2016 si 

procederà con l’attuazione della modifica.  
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c) Progetto regionale: 7b.1) Progetto 6.13.2 Sviluppare ulteriormente la cooperazione 

applicativa tra SIVA e sistemi esterni quali quelli del Ministero della Salute e dell’IZSUM 

(interfaccia con il dott. Morgante). 

 estensione del processo di preaccettazione ai campioni prelevati nell’ambito della sicurezza 

alimentare: sono state fornite alla Ditta responsabile dell’implementazione del sistema 

informativo regionale tutte le specifiche per la realizzazione della preaccettazione per i 

campioni del Piano nazionale Residui. In particolare, in aggiunta alle specifiche trasmesse in 

via preliminare nel corso del 2014,  sono state analizzate le singole voci del verbale di 

prelievo, i relativi campi in SIGLA e trasferiti tutti i codici delle tabelle base di SIGLA, 

proponendo anche uno schema di preaccettazione da fornire all’operatore del territorio. Il 

PNR infatti prevede un flusso dati particolarmente complesso, in quanto le informazioni 

inserite in accettazione diventano fondamentali per il caricamento dati sul portale NSIS del 

Ministero della Salute. E’ quindi fondamentale che, già in sede di preaccettazione, vengano 

inseriti tutti i dati obbligatori per la gestione di questo flusso, pena la mancata trasmissione 

dei dati. In particolare si tratta del primo flusso di questo genere, che comprende non solo 

matrici di sanità animale, ma anche di sicurezza alimentare con un’attività analitica molto 

differente e diverse espressioni di risultato. Tale attività è stata svolta in collaborazione con 

il referente regionale per lo sviluppo di SIVA, con l’U.O. Accettazione di Perugia e con l’U.O. 

Sistema Informativo e costituisce il primo passo verso l’estensione dei processi di 

preaccettazione a tutti i prelievi effettuati dalle servizi territoriali nell’ambito della sicurezza 

alimentare.  

 Consolidamento processi preaccettazione: per quanto riguarda i processi preaccettazione 

già in produzione, sono stati costantemente aggiornati e comunicate le eventuali variazioni 

in SIGLA (codici esame nuovi o non più in uso, nuovi quesiti diagnostici creati per 

integrazioni dei piani, ecc) al fine consolidare le procedure e mantenere in costante 

allineamento i due sistemi.  

 

2-3) Organizzazione, qualità e quantità del lavoro: 

SIGLA 

Dopo l’entrata in produzione avvenuta nel giugno del 2013, l’applicativo SIGLA 4.0. è stato 

continuamente sottoposto ad integrazioni e miglioramenti. 

In particolare nei primi mesi del 2015 è stato inviato alla ditta Krene   l’elenco delle nuove 

modifiche,  analizzate nel corso del 2014 presso il gruppo di lavoro di Perugia e condivise con gli 

altre 3 Istituti facenti parte del Comitato Utenti; una parte delle modifiche richieste è stata 
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realizzata ed è entrata in produzione in SIGLA a nel mese di settembre. Tutte le nuove 

funzionalità realizzate sono state illustrate agli operatori tramite un documento pubblicato sulla 

intranet aziendale. 

Tra le più importanti modifiche rilasciate ed entrate in produzione c’è la modifica 

dell’inserimento del risultato quantitativo, che permette l’inserimento da parte del laboratorio 

di informazioni aggiuntive a corredo del risultato che compaiono nel rapporto di prova 

(incertezza, fattore di copertura, livello di confidenza, recupero). Questa modifica, fortemente 

voluta dai responsabili dei laboratori chimici e di sicurezza alimentare, facilita l’inserimento del 

risultato agli operatori stessi ma soprattutto rende possibile la gestione dei flussi dati della 

sicurezza alimentare.  

Applicativo terreni e vaccini 

Ad aprile 2015 è entrato in produzione il nuovo applicativo dei terreni, si è trattato di un 

importante risultato ottenuto in seguito all’attività di analisi svolta in collaborazione con gli 

operatori dell’Officina Farmaceutica e del Sistema Informativo.  Nei primi mesi dell’anno quindi 

questa unità si è occupata di implementare tutte le tabelle di base di SIGLA necessarie a 

funzionamento del nuovo sistema. 

Sono inoltre proseguite le attività di analisi relativamente all’applicativo dei vaccini, nel corso 

dell’anno infatti, in seguito a modifiche nell’organizzazione interna del flusso, è stato necessario 

rivedere il documento di analisi precedentemente concordato con la Ditta produttrice. 

 

Flussi dati  

Nel corso del 2015 sono stati rendicontati i dati dei diversi flussi in vigore, ponendo la massima 

attenzione al rispetto delle cadenze di invio che sono state sempre rispettate.  A questo 

proposito è bene sottolineare che alcuni piani (ed il conseguente flusso informativo) rientrano 

nei LEA regionali come nel caso dei fitosanitari, delle salmonellosi aviari, delle zoonosi, dei dati 

del Piano Nazionale Integrato, ecc.  

I flussi dati istituzionali già attivi ma soggetti a revisioni da parte degli enti destinatari sono stati 

puntualmente adeguati alle nuove specifiche richieste. In collaborazione con l’U.O. Gestione 

sistema Informativo, sono state riviste le query di estrazione e le modalità di estrazione dei dati 

secondo i tracciati record. Inoltre in alcuni casi sono stati creati nuovi flussi dati che prima non 

esistevano. 

In particolare nel corso del 2015 le novità sostanziali sono state le seguenti:  
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 Flusso Vigilanza Alimenti (LEA):  nel 2015 è diventato attivo il nuovo flusso dati della 

sicurezza alimentare che prevede il passaggio da semplici tabelle excel a rendicontazioni 

mediante file xml da caricare direttamente sul portale NSIS del Ministero della Salute. La 

gestione di questo nuovo flusso (per Umbria e Marche) ha comportato un notevole 

incremento di attività per questa Unità, in quanto i dati vengono estratti in automatico 

direttamente da SIGLA  e l’attività manuale si limita solo ad un’azione di verifica dei file 

estratti. 

E’ quindi necessario che i dati presenti in SIGLA (sia anagrafici che analitici) siano 

perfettamente allineati alle specifiche richieste dai tracciati record per la trasmissione, pena 

lo scarto  dei dati e il conseguente mancato rispetto delle scadenze previste per i LEA. Il 

primo invio dei dati si è verificato nel maggio 2015 (relativamente al primo quadrimestre). 

Dopo il primo invio, sono stati analizzati i punti critici ancora presenti relativamente 

all’inserimento dei dati anagrafici e dei test analitici, in collaborazione con i responsabili 

delle accettazioni e dei laboratori interessati (microbiologie alimentari e laboratori chimici). 

Per lo svolgimento di questa attività è stato inoltre preso spunto dai rilievi effettuati da 

parte dei referenti presso il Ministero della Salute relativamente alla prima tranche di dati 

inviati .   

In seguito a questa analisi i successivi invii (secondo e terzo trimestre) sono stati più 

coerenti con i parametri richiesti.  

 

 Flusso fitosanitari (LEA):  nel 2015 il tracciato record di riferimento è stato modificato, è 

stato quindi necessario rivedere le procedure di estrazioni dei dati da SIGLA ed 

implementare le tabelle di base di SIGLA in modo che i dati estratti fossero corredati di 

tutte le informazioni obbligatorie richieste da flusso. Questa attività è stata svolta in 

collaborazione con il laboratorio dei contaminanti ambientali di Perugia.  

Tutte queste attività sono state svolte in collaborazione con l’U.O. Gestione  Sistema Informativo 

Qualità 

Per quanto riguarda le procedure accreditate, è proseguita anche quest’anno l’attività di 

controllo e verifica delle indicazioni riportate sul rapporto di prova e presenti in SIGLA con 

quanto presente negli elenchi Accredia. In particolare, sono state controllate, in collaborazione 

con i laboratori, tutte le singole procedure, apportando modifiche tali da renderle 

completamente concordi con gli elenchi Accredia. Per quanto riguarda le azioni preventive, si 

rimanda al capitolo “conseguimento obiettivi”.  

Formazione  
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La struttura di occupa di formare tutti i nuovi utenti SIGLA (la formazione è propedeutica al 

rilascio dell’account per accedere al sistema). Inoltre, in occasione di nuove modifiche di SIGLA o 

di inizio di nuovi piani, vengono puntualmente pubblicate nella intranet aziendale linee guida 

dedicate.  

 

Attività e progetti di ricerca, pubblicazioni  

Cfr. Allegati 3 e 4 al presente piano. 

 

U.O.D. OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO UMBRIA   
 

Funzioni e principali attività istituzionali 

Il lavoro dell’Osservatorio Epidemiologico si esplica trasversalmente, collaborando con le 

strutture interne all’Istituto, con la Regione Umbria, marginalmente con la regione Marche, con 

le Aziende USL e l’Università degli Studi di Perugia e di Camerino.  

 

Collaborazioni con la Regione Umbria e Marche 

Piano Regionale di Prevenzione Umbria 

Il personale dell’Osservatorio è stato coinvolto in 2 gruppi di lavoro per la realizzazione del 

nuovo Piano Regionale di Prevenzione (PRP 2014-2018): il gruppo di lavoro del progetto 6.11 

Osservatorio Ambiente e Salute inserito nel programma 6. Conoscere per decidere, ed il gruppo 

di lavoro del progetto 10.1 Progettare le emergenze inserito nel programma 10 Gestire le 

emergenze. 

Il personale dell’UODOEU ha partecipato a tutti gli incontri ed ha contribuito alla definizione dei 

progetti inseriti nel Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018. Inoltre il personale 

dell’Osservatorio ha contribuito alla realizzazione del progetto 6.16 dal titolo “Controllare meno, 

controllare meglio” inserito nel programma 6. “Conoscere per decidere”. Oltre a ciò è stata 

curata la pubblicazione dello Stato di salute Umbria nel triennio 2011-2013 che ha fornito la base 

per la valutazione del contesto veterinario nell’ambito del PRP 2014-2018 stesso. 
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Programma di attività 2015 finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo regione Umbria 

prevenzione e controllo delle malattie e della mortalità delle api (implementazione anagrafica 

apistica, gestione dell'apiario, trattamento sanitari) - codice pau12015 

L’Osservatorio ha elaborato e realizzato il programma di attività suddetto con la partecipazione 

delle associazioni di categoria e dei veterinari delle due Aziende USL umbre. 

Registro Tumori Animale Umbria (RTA) 

Sono stati elaborati i dati di attività del primo anno di attività del Registro tumori animale 

Umbria. All’Osservatorio è stata demandata l‘elaborazione dei dati (Deliberazione della Giunta 

Regionale 20 maggio 2013 n.464; pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria_ Serie 

generale n. 29 del 26/6/2013). È stata realizzata inoltre una campagna di divulgazione per 

diffondere l’iniziativa a livello regionale al fine di reclutare la maggior parte dei casi regionali, di 

far conoscere e diffondere il modello dell’RTA umbro a livello nazionale e per presentare i primi 

risultati del RTA. Il personale dell’Osservatorio quindi è intervenuto come relatore a diversi 

eventi ECM. Abboccamenti e definizioni di futuri lavori comuni sono intercorsi tra l’Osservatorio 

epidemiologico Umbria ed il Registro tumori umbro di popolazione (quello umano). 

Registro Tumori Animale Marche 

Il modello RTA umbro è stato esportato nelle Marche. Il personale dell’Osservatorio ha 

partecipato a riunioni tecniche e divulgative organizzate per definire il modello marchigiano del 

Registro tumori animale. Inoltre ha realizzato depliants informativi per la Regione Marche che 

sono stati distribuiti agli Ordini provinciali dei medici veterinari. 

Recepimento dei principali piani nazionali per il controllo e sorveglianza di alcune malattie 

infettive (influenza aviaria, scrapie, piano di controllo per Aethina tumida, piano europeo 

mortalità delle api) 

Il responsabile dell’Osservatorio ha cooperato con la Regione Umbria e le Aziende USL umbre 

per il recepimento dei suddetti piani a livello regionale, per l’inserimento degli stessi nell’ambito 

del Piano Sanitario integrato. Ha curato inoltre i rapporti con i Centri di referenza nazionali 

specifici per singola patologia. Ha collaborato al controllo dei dati del Piano Europeo per la 

mortalità delle api. 

 

Collaborazioni con l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Medicina Veterinaria 
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Epidemia di testudinid herpesvirus in un allevamento amatoriale di tartarughe (testudo 

hermanni) 

Sono stati analizzati ed elaborati tramite uno studio tipo case crossover i dati relativi ad una 

epidemia di testudinid herpesvirus in un allevamento amatoriale di tartarughe (testudo 

hermanni).  

Realizzazione di due seminari nell’ambito del corso epidemiologia  

Il responsabile dell’Osservatorio ha svolto due seminari (circa 2 ore ognuno) dal titolo: "I passi 

di un'epidemia" e "Studio di un caso epidemia di scrapie in Umbria". 

Valutazione di una tecnica di fecondazione ovini tramite parametri benessere 

L’obiettivo dell’analisi è stato quello di valutare se la nuova metodica di fecondazione di ovini 

fosse stressante per l’animale.  

Valutazione dei dati relativi alla presenza di proteine di fase acuta in campioni di sangue ovino 

in relazione alla razza ed allo stato sanitario dell’apparato mammario 

Il progetto, conclusosi nel 2015 è iniziato due anni fa ed ha portato all’individuazione di range di 

riferimento per parametri sierologici specifici di benessere e valutazioni dei valori di proteine di 

fase acuta nel siero di sangue e latte.  

 

Collaborazioni con le strutture dell’Istituto 

Centri di referenza nazionali per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus (CEREP) e 

per lo studio dei retrovirus correlati alle patologie infettive dei ruminanti (CEREL) 

Collaborazione alla stesura della Proposta di riorganizzazione dei piani di sorveglianza nazionali 

nei confronti delle Pesti Suine. 

Analisi spaziale dati Peste Suina Africana in Sardegna. 

Valutazione dell’evoluzione della Leucosi Bovina in Italia attraverso i dati dei Piani di 

eradicazione e sorveglianza. 

Realizzazione di un piano di campionamento per il confronto dei livelli anticorpali in animali 

vaccinati con due tipi di vaccini anti BVD.  
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Il responsabile dell’Osservatorio è stato relatore al Convegno: “Malattie da retrovirus sottoposte 

a sorveglianza: aggiornamenti epidemiologici e strumenti diagnostici” con la relazione 

“situazione epidemiologica della LEB in Italia”. Organizzato dall’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e dall’ dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Lazio e della Toscana. Tenutosi a Roma il 14 aprile 2015. 

Sezione di Pesaro 

Il personale dell’Osservatorio ha elaborato i dati microbiologici e chimici relativi a produzioni 

regionali, quale le olive ascolane, scaturiti da alcune sperimentazioni nell’ambito del progetto 

“Ars Alimentaria”.  

Sezione di Tolentino, laboratorio di istopatologia e chimica clinica 

Sono stati elaborati i dati di uno studio tipo cross sectional, progettato dall’Osservatorio e 

svoltosi nelle Marche, teso a valutare parametri ematochimici indicatori di benessere in aziende 

di bovini marchigiani con differenti pratiche gestionali e sanitarie.  

UOD Officina Farmaceutica 

È stata realizzata, in formato excel, una carta di controllo secondo i parametri specificati nelle 

norma europea UNI EN ISO 11133.  

Struttura complessa igiene delle produzioni 

Nell’ambito della ricerca corrente 2014 dal titolo “Approcci alternativi per il controllo delle 

infezioni enteriche nella filiera suinicola ed avicola” pe gli alimenti è stato effettuato un piano di 

campionamento per animali della specie gallus gallus.  

È stato realizzato un piano di campionamento per l’individuazione della prevalenza di yersinia 

enterocolitica in suini al macello e per la valutazione della contaminazione al macello. 

Struttura complessa ricerca e sviluppo 

Collaborazione alla stesura di un protocollo di studio per valutare, in vitelli con e senza diarrea, 

in aziende da latte la presenza di C. difficile e la presenza di E.coli con diversi fattori di virulenza 

sia l’eventuale associazione con la presenza e con la gravità della diarrea; per verificare 

l’associazione tra la presenza di E.coli resistenti agli antimicrobici e l’utilizzo in azienda di alcuni 

antimicrobici chiave  ed infine per  verificare la concordanza tra diversi metodi di valutazione 

della sensibilità agli antimicrobici.  
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Elaborazione dei dati risultati da una sperimentazione con virus della Leucosi Bovina Enzootica 

(valutazione del numero di sincizi in relazione al tipo di virus).  

Struttura complessa diagnostica generale e benessere animale 

È stata effettuata un’analisi descrittiva ed un’analisi univariata di dati derivanti da uno studio 

riguardante asini adibiti a latte, corsa e compagnia per verificare eventuali differenze, valutando 

alcuni parametri di benessere da sieri. 

Sono stati elaborati i dati di uno studio condotto in agnelli per valutare eventuali correlazioni tra 

escrezioni di oocisti di coccidi e presenza di diarrea, presenza e numerosità di patogeni. 

Sono stati valutati i dati di un progetto per valutare lo stato di benessere dei cani nei canili 

tramite i parametri ematochimici del sangue.  

 

Ricerca 

L’UODOEU è Responsabile scientifico della ricerca corrente 2012 “IZS UM 01/12 RC “. 

L’UODOEU è unità operativa nelle seguenti ricerche correnti. 

2012 

RC013 2012 resp. Magistrali UO 05 

2013 

- RC002 2013 resp. Manuali UO 06 

- RC004 2013 resp. Papa UO 07 

- RC011 2013 resp. Mangili UO 03 

 2014 

 - RC008 2014 resp. Sensi UO 02 

 - RC012 2014 resp. Moscati UO 02 

 2015 

-  RC003 2015 resp. Agnetti UO 02 

-  RC004 2015 resp. Biagetti UO 08 
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-  RC006 2015 resp. Farneti UO 14 

-  RC007 2015 resp. Pezzotti UO 02 

 

U.O.D. OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO MARCHE 

 

L’U.O. a valenza dipartimentale Osservatorio Epidemiologico Marche (OEM) è parte integrante 

del Centro Epidemiologico Regionale Veterinario (CERV). Il CERV   è stato attivato nel 2008 nelle 

Marche con Decreto della Giunta Regionale e collabora strettamente con la P.F. Veterinaria e 

Sicurezza Alimentare e con l’ASUR Marche producendo informazioni utili per la pianificazione e 

la programmazione delle attività di prevenzione.  Il personale dell’OEM ha il compito di portare 

avanti sia le attività previste per il CERV e concordate con la P.F. Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare, la Direzione sanitaria dell’IZS e la Direzione sanitaria dell’ASUR Marche, che altre 

attività effettuate in collaborazione con altre strutture dell’IZS e concordate con la Direzione 

Sanitaria dell’IZS. Dato che tali attività nella maggior parte dei casi sono strettamente collegate o 

si sovrappongono, nella presente relazione verranno, senza distinguere quanto portato avanti 

come CERV e quanto come OEM.    

 

Gestione flussi informativi regionali e dell’Istituto.   

Il personale dell’ OEM nel 2015, come negli anni precedenti ha gestito i flussi informativi 

obbligatori del Servizio Veterinario Regionale, di competenza sia della P.F. veterinaria e Sicurezza 

Alimentare che dell’IZS, nel rispetto delle indicazioni fornite dagli uffici competenti ministeriali e 

delle scadenze stabilite. Oltre ai flussi informativi obbligatori ha gestito le seguenti 

rendicontazioni:  

 Ha fornito al Centro di Referenza Nazionale per le Leishmaniosi, i dati relativi alle attività 

diagnostica riferibile a Leishmania spp, effettuati nell'ambito del piano di sorveglianza 

della regione Marche nell’ anno 2014. 

 Ha coordinato la rendicontazione dei dati relativi alla gestione dei canili in ambito 

regionale e prodotto una relazione finale pubblicata sul portale VESA della Regione 

Marche (https://www.linkedin.com/pulse/strutture-di-ricovero-per-cani-nella-regione-

marche-vesa-marche) 

 Ha predisposto le valutazioni epidemiologiche per la stesura del Piano Integrato dei 

Controlli, comprensiva di una valutazione del raggiungimento degli obiettivi del piano 

 

Ha, inoltre, gestito diverse attività di supporto alla gestione dei flussi informativi, in particolare: 
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 Ha preparato il materiale per un monitoraggio periodico degli indicatori previsti dai LEA , 

corrispondenti agli obiettivi di budget delle Aree Vaste dell’ASUR Marche, fornendo i 

dati per la stesura del documento relativo allo stato di avanzamento dei LEA (allegato 1) 

 Ha preparato il materiale per un monitoraggio periodico degli indicatori previsti dai 

DIVO, necessari alla programmazione delle attività in Area Vasta dei Servizi Veterinari 

 Ha fornito supporto ai referenti dei flussi informativi delle Aree Vaste dell’ASUR Marche 

per il monitoraggio sull’andamento dei flussi informativi obbligatori della regione 

Marche e fornito e presentato i dati al gruppo di coordinamento regionale (allegato 2) 

 Ha partecipato alle riunioni operative relative al progetto di Integrazione SIVA – SIGLA, e 

fornisce supporto alle attività che la ditta Invisiblefarm deve svolgere per Regione 

Marche: pianificazione e avviamento del DataWareHouse (DWH) e manutenzione del 

sistema SIVA  

 Ha fornito supporto relativo alla gestione dei dati e alla rendicontazione dei flussi 

informativi in sede di Audit Ministeriali. 

 Ha fornito supporto in fase di pianificazione e rendicontazione dei dati relativamente al 

piano straordinario di monitoraggio per influenza aviaria  

Sorveglianza e indagini epidemiologiche  

 Emergenza Blue Tongue.  Dal 2014 al 2015 il personale del sistema veterinario pubblico 

marchigiano ha dovuto affrontare l’epidemia di Blue Tongue, da sierotipo 1. L’OEV ha fornito 

supporto ai servizi veterinari dell’ASUR per la gestione di focolai di BT che si sono verificati 

sul territorio regionale effettuando sopralluoghi, indagini epidemiologiche in campo ed 

assistenza nell’ inserimento dei dati nella piattaforma SIMAN e SINBT. Alla luce della nuova 

situazione epidemiologica è stata predisposto un nuovo campionamento per la selezione 

delle sentinelle per il monitoraggio sierologico ed è stato realizzato un piano di vaccinazione 

pianificato sulla base del report relativo alla consistenza e alla distribuzione degli allevamenti 

bovini e ovicaprini della regione Marche fornito dall’ OEM. Il personale dell’OEM ha inoltre 

prodotto, in collaborazione con il servizio veterinario regionale ed il CESME report 

epidemiologici relativi ai dati storici dei monitoraggi sierologici per BlueTongue effettuati in 

ambito regionale, comprensivi di analisi spaziale della distribuzione della aziende sentinella, 

utili per una nuova pianificazione e ridistribuzione delle stalle sentinella . 

 Sorveglianza leishmaniosi nei canili marchigiani: il personale dell’OEM ha elaborato i dati 

relativi alla situazione della Leishmaniosi nei canili marchigiani e ha relazionato 

sull’argomento nell’ambito dell’incontro organizzato dalla Zona Territoriale 7 della regione 

Marche. 



121 
 

 Sorveglianza Scrapie: il personale dell’OEM ha prodotto pareri tecnici, fornito supporto 

e consulenza nelle fasi di indagine epidemiologica e nella gestione delle problematiche di 

risanamento dei focolai di Scrapie individuati nel 2015; ha fornito inoltre supporto per la 

pianificazione , la gestione e la rendicontazione dei dati inerenti al Piano di indagine Proteina 

Prionica anno 2015. 

 Emergenze ambientali Il personale OEM ha fornito supporto per la pianificazione dei 

campionamenti nell’ambito del comitato tecnico scientifico istituito per la gestione 

dell’incendio Cosmari –MC e fornito i dati relativi alla localizzazione dei punti di prelievo e 

alla rendicontazioni dei risultati di laboratorio del monitoraggio. 

 

Pianificazione regionale 

Il personale dell’OEM ha contribuito alla pianificazione a livello regionale delle seguenti attività 

di sorveglianza: 

 Piano Aethina tumida: supporto nella stesura del piano regionale di prevenzione e 

controllo dell’Aethina tumida, mappatura degli apiari marchigiani e report sulla numerosità 

campionaria delle arnie da testare sulla base delle indicazioni Ministeriali . 

 Piano Integrato dei controlli.   Il personale del CERV ha partecipato all’aggiornamento del 

Piano Integrato dei controlli della regione Marche,   

 Piano Nazionale della Prevenzione Il personale dell’OEVM ha partecipato alle riunioni per 

la pianificazione delle attività del Piano Regionale della Prevenzione e fornito supporto in 

fase di stesura dei programmi 

 Piano di gestione delle razze autoctone finalizzato al risanamento dell’IBR: sono stati 

forniti i dati relativi alla distribuzione dei capi e degli allevamenti sul territorio marchigiano.  

 Registro tumori Animali (RTA): il personale dell’OEM ha partecipato alle attività di 

programmazione per l’avviamento del RTA nelle Marche.  

Collaborazione con il Centro di Referenza Molluschi bivalvi (CEREM) 

 su richiesta del CEREM ha effettuato l’analisi statistica dei dati per la presentazione dei 

risultati ottenuti relativamente alla presentazione “Evaluation of the charateristics of the 

wastewater treatmnet plants for the microbial contamination of bivalve molluscs 

production areas in the Itlaina mid-Adriatic coast” presentata in occasione del “Xth 

International conference on molluscan shellfish safety – Cile -“ 

 ha effettuato l’analisi statistica dei dati relativi alla ricerca sull’ Arsenico presentati al 

convegno “I contaminanti inorganici e la loro speciazione: legislazione, metodi di analisi e 
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valutazioni del rischio” presso Sala "LI MADOU" Regione Marche Via Gentile Da Fabriano n. 

9 - Ancona (AN) in data 19.02.2015 (allegato 5) 

 ha predisposto il tracciato record per l’alimentazione dell’applicativo SINVSA per il 

monitoraggio microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi. Ha inoltre predisposto uno 

schema da utilizzare come supporto per le altre regioni per la predisposizione del tracciato 

record.   

 ha fornito supporto epidemiologico-statistico nella pianificazione degli esperimenti e nella 

analisi dei dati relativi alle attività di sorveglianza e monitoraggio delle aree di raccolta dei 

molluschi e provenienti dalle attività di ricerca in corso. 

 Ha fornito il supporto epidemiologico-statistico per la partecipazione del CEREM a progetti 

europei 

 Ha collaborato alla pubblicazione di articoli scientifici 

 

Collaborazione con la diagnostica integrata e il Centro regionale delle malattie da Vettori 

dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale Umbria e Marche:  

 Ha fornito supporto statistico ed epidemiologico in fase di programmazione delle attività di 

campionamento e monitoraggio, comprese le attività di monitoraggio entomologico per i 

vettori di malattia nell’uomo e nell’animale (es. zecche, culicidi, culicoides) e delle attività di 

monitoraggio sulla fauna selvatica. 

 Ha effettuato data management, analisi statistica ed elaborazione dei dati, GIS mapping, analisi 

spaziale e analisi del rischio dei dati provenienti dall’attività di ricerca in particolare per 

Leishmania, Chikungunya e West Nile. 

 Ha fornito supporto epidemiologico statistico nella produzione di pubblicazioni scientifiche. 

 

Altre attività   

Il personale dell’OEM ha partecipato come esperto nel settore della categorizzazione del rischio 

e dei sistemi informative al contratto di gemellaggio europeo (Twinning) con la Macedonia  

“Institutional strengthening of the capacities of competent authorities for implementation of the 

acquis for food safety, veterinary and phytosanitary policy”   

 

Progetti di ricerca 

Progetto CCM “Sorveglianza delle zoonosi e delle malattie da vettori: razionalizzazione 

dell’approccio diagnostico di laboratorio e dei flussi informativi per la pianificazione degli 

interventi in campo medico e veterinario” per il quale l’IZS è responsabile scientifico e l’OEVM 
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referente. Nel secondo anno del progetto,  è stata completata la predisposizione del report sulle 

zoonosi, in collaborazione con l’ISS, per il raggiungimento del primo obiettivo del progetto. Per il 

raggiungimento del secondo obiettivo è stato predisposto un questionario da somministrare ai 

laboratori ospedalieri per la raccolta dei dati di attività sulla diagnosi delle zoonosi e sui 

protocolli diagnostici utilizzati. Per il terzo obiettivo del progetto è stata predisposto un modello 

per la stesura di un documento di indirizzo per la standardizzazione dei protocolli diagnostici.     

 

U.O.D. OFFICINA FARMACEUTICA 

 

Le attività svolte nel corso del 2015 presso l’U.O.S. Officina Farmaceutica, comprendono attività 

istituzionali, attività di ricerca e di servizio.  

 

In relazione alle attività di servizio svolte presso l’U.O.S. PGOF nel 2015 (allegato 1) è stato 

riscontrato un calo del fatturato di circa il 15% (421.497,52)rispetto al 2014 (495.374,90) 

mantenendo il trend del 2013 (427.812,40).  L’incremento di fatturato del 2014 è riconducibile 

alla campagna vaccinale contro la malattia emorragica del coniglio, effettuata nella provincia di 

Treviso dove sono state venduta circa 650.0000 dosi di vaccino.  

 

Nell’ambito dell’attività istituzionale svolta presso la struttura UODOF, nel corso del 2015, sono 

state evase tempestivamente tutte le dosi di vaccini richieste dall’utenza, nonostante il notevole 

incremento dell’allestimento di nuovi presidi immunizzanti sperimentali. Sono state allestite e 

distribuite n°648.819 dosi di vaccini stabulogeni, quantitativo leggermente inferiore all’anno 

precedente, per le motivazioni sopra descritte (allegato 2), Relativamente all’attività istituzionale 

svolta nella  produzione antigeni diagnostici, nel corso del 2015 sono state prodotte n°148.854 

dosi di antigene Δ179gp51-His della Leucosi Bovina Enzootica (LEB), da impiegare nel test AGID. 

Di queste 52.018 sono state vendute ai laboratori che ne hanno fatto richiesta (allegato 1), 

mentre le restanti  dosi di antigene sono state conservate come scorta e saranno distribuite nel 

corso del nuovo anno. Sono state, inoltre, prodotte e regolarmente distribuite agli altri IIZZSS 

richiedenti e ditte private, n° 69.040  dosi siero di referenza LEB (allegato 3).   

In merito ai reagenti prodotti per gli accertamenti diagnostici per Peste Suina Classica (PSC) sono 

stati allestiti e distribuiti un totale di 259 Kit per un valore economico pari a 79.0000 € (allegati 

4). Presso l’Unità Operativa di Supporto Terreni Colturali sono stati prodotti complessivamente 

n°285.745 pezzi, distribuiti poi ai vari laboratori per lo svolgimento di attività istituzionali, di 

servizio e di ricerca.   
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La quantità di terreni distribuiti è risultata pari a 269.719 (allegato 5) con una percentuale di 

terreni non idonei inferiore al 2%, ciò conferma l’elevato grado di accuratezza degli operatori 

nell’esecuzione delle varie fasi produttive, che ha permesso di mantenere e migliorare gli 

standard qualitativi dei terreni prodotti, nonostante l’aumentata e diversificata richiesta da 

parte dei vari laboratori. Nella scheda riassuntiva riportata in allegato 6, è stata fatta anche una 

valutazione economica dei prodotti allestiti (296.329 euro), in quanto tale attività seppur non 

rientrando nei calcoli di bilancio aziendale, va comunque tenuta in considerazione come 

mancata spesa da parte dell'Istituto e sopratutto come mancato introito da parte della struttura 

che con questo dato porterebbe i risultati economici positivi ottenuti, ad un valore superiore a 

quello calcolato. Dall’analisi dei dati ottenuti sul quantitativo totale di prodotti distribuiti alle 

varie articolazioni organizzative (allegati 7-8), si evince un discreto aumento  di richiesta da parte 

di alcuni laboratori, che dovrebbe essere correlato ad un aumento delle attività analitiche degli 

stessi 

Presso l’Unità Operativa di Supporto Liofilizzazione e Confezionamento sono state svolte attività 

d’infialamento, di liofilizzazione e di confezionamento per richiesta delle varie articolazioni 

organizzative. Sono stati infialati complessivamente n° 124.273 flaconi di diverso volume, sono 

stati liofilizzati prodotti in n° 158.051 contenitori di varie capacità e sono stati confezionati 

n°128.257  prodotti di varia tipologia (allegato 9). Dall’analisi dei dati emerge un incremento 

dell’attività d’infialamento e soprattutto di liofilizzazione, ciò determinato dall’aumento di 

richiesta di tali sevizi da parte di ditte private, non ancora però inseriti nel bilancio ricavi della 

struttura.  

 

Politica della qualita’, ambiente e sicurezza  

Nel corso del 2015 l’Unità Operativa di Supporto Terreni colturali è stata particolarmente 

impegnata nel rendere operativo il sistema di gestione informatizzata dei terreni colturali e ha 

contribuito attivamente nel riaccreditamento dell’Ente secondo norma UNI CEI EN ISO7IEC 

17025. A seguito dell’introduzione di nuovi terreni colturali e in base ad una variazione dei costi 

delle materie prime impiegate per la produzione degli stessi, è stata eseguita un’ulteriore 

revisione del listino prezzi.  

 

Attivita’ di ricerca 

Sono state sviluppate le attività programmate per il 2015 del progetto di ricerca corrente 

finanziato dal Ministero della Salute dal titolo “Studio dell’immunogenicità di una tossina β2 



125 
 

purificata e inattivata ricombinante da impiegare nella formulazione di un vaccino innovativo 

contro le clostridiosi delle diverse specie animali”.  

Durante questa prima parte del progetto di ricerca sono stati raggiunti diversi obiettivi e nello 

specifico è stato possibile attraverso lo studio e la ricerca bibliografica costruire un modello di 

produzione su piccola scala delle proteine β2 ricombinanti. 

Successivamente e stata effettuata la purificazione mediante cromatografia per affinità. Inoltre 

si è proceduto alla somministrazione della tossina β2 inattivata in animali da laboratorio per la 

valutazione della risposta immunitaria mediante tecnica citofluorimetrica della risposta 

immunitaria innata (F4/80, N.K., CD11, CD62L, CD152c) ed acquisita CD4+ e CD8+ CD45RB, 

CD45RA, CD45R, Foxp3). 

I dati ottenuti hanno mostrato variazioni sulla percentuale delle popolazioni cellulari coinvolte 

nella risposta immunitaria cellulo-mediata. 

La sperimentazione è stata eseguita impiegando 4 gruppi di animali e somministrando differenti 

combinazioni di molecole così come di seguito sinteticamente riportato: 

- gruppo A: proteina β2 (1 µg/µl) 

- gruppo B: proteina β2 (1 µg/µl) + adiuvante 

- gruppo C: soluzione fisiologica sterile + adiuvante 

-gruppo D: soluzione fisiologica sterile 

L'elaborazione dei dati ha mostrato differenze statisticamente significative nelle popolazioni 

CD3+ CD4+, CD3+ CD8+, F4 / 80+ e nella popolazione CD11c tre giorni dopo la stimolazione (T1) 

confrontando considerando i dati relativi ai gruppi di topi inoculati con la sola tossina β2 (gruppo 

A) e il relativo gruppo di controllo (gruppo D). Allo stesso tempo, abbiamo osservato una 

differenza per quanto riguarda F /80+, CD45+ e CD11c+ popolazione tra i topi inoculati con la β2 

e adiuvante (gruppo B) e il loro gruppo di controllo (gruppo C). Anche confrontando A con B 

abbiamo osservato un aumento della percentuale di linfociti appartenenti alla sottopopolazione 

CD3+ CD4+. Dieci giorni dopo la stimolazione (T2) è stato possibile evidenziare una differenza 

significativa tra A e D nella popolazione CD45+ mentre tra B e il suo controllo (C) sono state 

evidenziate differenze significative relativamente alle sottopopolazioni CD45 + e CD86 +. Inoltre, 

tra i gruppi A e B, sono risultate significative solo le variazioni della sottopopolazione CD86 + e 

CD11c+. Un mese dopo la stimolazione (T3) è stato invece possibile osservare una differenza 

significativa nella sottopopolazione CD3+ CD4+ tra il gruppo B e il gruppo C. Infine, per quanto 

riguarda le cellule NK possiamo sicuramente affermare che queste mostrano una differenza 

statisticamente significativa. 
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In conclusione possiamo affermare che la proteina ricombinante β2 ha mostrato una buona 

immunogenicità nei topi, poiché stimola una buona percentuale di popolazioni e 

sottopopolazioni coinvolte nella risposta immunitaria. 

Sono state avviate le attività programmate nei due progetti di ricerca corrente 2014 finanziati 

dal Ministero della Salute in cui la struttura è coinvolta come responsabile scientifico e unità 

operativa partner: 

-“ 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” 

-“Virus epiteliotropi e infezioni da papillomavirus: diagnostica biomolecolare e produzione di 

vaccini” 

 I risultati ottenuti dalle varie attività di ricerca svolte presso l’articolazione organizzativa sono 

stati oggetto nel corso del 2015 di pubblicazioni, di cui una su rivista impattata. 

 

Formazione  

 

Tutto il personale ha partecipato anche nel corso del 2015 numerosi corsi di formazione e 

convegni/seminari, per approfondire le proprie competenze tecniche, migliorare le attività 

gestionali ed aggiornare le conoscenze delle normative in ambito qualità- ambiente e sicurezza.  
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STAFF DIREZIONE GENERALE 

 

STRUTTURA COMPLESSA 11 (SC11) – STRATEGICA 

 

Funzioni e principali attività istituzionali 

La Struttura Complessa,  SC11ST-Strategica si occupa di Qualità, Comunicazione, Informazione 

Scientifica, editoria e Servizi Tecnici.  

 Unità Operativa Gestione Qualità, Ambiente e Farmacovigilanza: verifica e coordina 

l’attuazione della politica della Qualità in tutti i settori dell’Ente.  

 Comunicazione e Informazione: svolge tutte le attività di comunicazione interna ed 

esterna all’Ente. 

 Unità Operative Gestione Servizi Tecnici: provvede alla gestione di tutti i servizi tecnici 

dell’Istituto, della Sede Centrale e delle Sezioni territoriali.  

 Editoria-Biblioteca: svolge le attività inerenti la comunicazione e l’informazione 

scientifica, supporta gli utenti nella ricerca bibliografica e documentale. 

 

Attività svolte nei settori di competenza 

Attività inerenti la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche: 

 predisposizione del  Piano per la Prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2015-

2017 (PTPC approvato con la delibera n°58 del 31.01.2015) dell'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, pubblicazione sul sito web dell’Ente e 

comunicazione ai Responsabili delle Strutture Organizzative. 

Al fine di verificare le misure di prevenzione adottate per le zone a rischio, durante il 2015, per 

ogni struttura (sia amministrativa e che sanitaria) è stato effettuato un approfondimento 

dell’esame del rischio, analizzando le schede di rilevazione. 

In considerazione dell’importante ruolo che la formazione ricopre nel sistema di prevenzione 

della corruzione, l’U.O. Formazione ed Aggiornamento, nel 2015, ha svolto percorsi formativi 

rivolti al proprio personale, strutturati su due livelli: 

1) Livello generale, formazione trasversale, rivolta a tutto il personale dell’ Ente. In tale 

ambito sono trattate tematiche legate ai principi di etica e legalità, ai contenuti della legge 

190/2012, al fine di offrire un’informazione generale su come prevenire, reprimere, contrastare 

il fenomeno della corruzione ed il rispetto del Codice di Comportamento; 
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2) Livello specifico, per il Responsabile anticorruzione, per i Componenti degli organismi 

di controllo, per i Dirigenti e i Funzionari, che afferiscono alle aree identificate a rischio, in 

relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione. 

Di seguito si elencano in dettaglio i Corsi specifici che sono stati frequentati da n. 39 dipendenti 

per un totale di n. 203 ore formazione/uomo. 

 Cultura della trasparenza e rispetto della privacy nella P.A.; 

 La valutazione delle performance nelle P.A.; 

 Prevenzione della corruzione negli appalti in ambito sanitario e aggiornamenti 

normativi;  

 Appalti pubblici: i nuovi adempimenti operativi per le verifiche antimafia e per 

l’anticorruzione; 

 La Legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione. A che punto siamo?; 

 I reati contro la Pubblica Amministrazione; 

 La trasparenza dell’azione amministrativa; 

 Modifiche alla disciplina del procedimento amministrativo apportate dalla normativa in 

materia di anticorruzione e dalla Riforma della P.A.; 

 Appalti pubblici e anticorruzione: la competenza dell’ANAC su appalti e affidamenti; 

 La disciplina anticorruzione a due anni dalla L. 190/2012; 

 Rischi della Rete e reati on line; 

 Il sistema AVCPASS la nuova modalità di verifica dei requisiti negli appalti pubblici – 

Aspetti pratici e simulazione di casi concreti. 

Il Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione, i Dirigenti ed i Funzionari addetti alle 

aree a rischio ed altro personale dell’Ente, opportunamente identificato, sono stati  autorizzati a 

partecipare alla formazione specifica di pertinenza. 

In aggiunta ai  corsi specifici, al fine di dare una più esaustiva attuazione a quanto indicato nel 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per operare un contenimento delle spese a 

carico dell’Ente, sono state organizzate anche attività formative organizzate in house.  

Nel 2015 in continuità con quanto pianificato è stata realizzata una formazione specifica 

in materia di Appalti pubblici e Anticorruzione. Tale attività formativa è stata rimodulata in due 

edizioni che hanno riguardato la corretta redazione delle richieste di acquisto, delle schede 

tecniche e dei capitolati di gara, alla luce degli adempimenti in materia di prevenzione alla 

corruzione. 
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Nelle due Edizioni del suddetto corso, svolte il 24 ed il 29 giugno 2015, per una durata di 

12 ore, rivolto a n. 54 discenti per un totale di n°324 ore di formazione/uomo, sono stati trattati 

gli argomenti di maggiore rilevanza. L’Analisi dei corsi è riportata nella relazione attività della 

UO Formazione. 

La formazione erogata nel corso dell’anno 2015 può essere ritenuta perfettamente in linea con 

quanto pianificato, sono state colmate tutte le lacune normative in materia e sono stati 

sviscerati aspetti applicativi pratici richiamati dalle predette norme.  

Tutto il personale dell’Istituto ha ricevuto una formazione di base che ha permesso la 

costruzione di “soggetti consapevoli” consentendo all’Ente di perseguire la sostanziale riduzione 

del rischio che l’azione illecita sia compiuta inconsapevolmente.  

 

Comunicazione 

Tra le attività relative alla comunicazione è possibile segnalare: 

 

 la conclusione del  progetto “Teatro della Salute – divulgazione a studenti della scuola 

primaria di corrette informazioni scientifiche relative alla sicurezza alimentare”, un’iniziativa 

patrocinata dal Ministero dell’Istruzione per la quale è stata relizzata la stampa e la 

pubblicazione di materiale didattico.  

 

 La partecipazione  al Forum Risk Management, evento di primaria importanza per la 

promozione dell’offerta formativa tecnico-scientifica della sanità, tenuta 24-27 nov 2015 - 

Decima Edizione in Sanità (Arezzo). 

 

 Evento di  comunicazione/informazione 3 Novembre 2015. Organizzazione di uno stand  al  

Teatro Lyrick, L’IZSUM aderisce al business matching “Vieni a conoscere le nostre Aziende” 

organizzato da Confindustria Umbria, un’occasione unica per entrare in contatto con le realtà 

economiche dell’Umbria e con i nuovi risultati della ricerca. 

 

Gestione Qualità, Ambiente e Farmacovigilanza  

L’Unità Operativa Qualità ha coordinato le attività relative all’assicurazione della Qualità 

garantendo l’integrità del sistema implementato, verificando costantemente le procedure 

gestionali e tecniche oggetto di revisione. Ha svolto tutte le attività di supporto e di 

coordinamento alle singole strutture semplici e complesse dell’IZSUM inerente la gestione della 

Qualità finalizzate anche al mantenimento dell’Accreditamento. Si ricorda che l’inserimento 

delle prove negli elenchi Accredia e l’Iscrizione negli Elenchi Regionali dei Laboratori, sono 
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prerogative indispensabili per svolgere l’attività analitica istituzionale e per operare in regime di 

convenzione con le aziende che operano nel settore agro-alimentare. 

 

Supporto alle strutture interne all’Istituto 

Gestione documentale e diffusione 

Nel 2015 l’UODQAF11 ha effettuato attività di supporto alla stesura di nuove procedure 

soprattutto del settore diagnostico e alla revisione delle procedure ai fini di adeguamenti 

normativi e contrattuali.  E’ stata altresì effettuata attività di pubblicazione e distribuzione.  

Relativamente alle procedure gestionali pubblicate dalla ODQAF11, si è sviluppata una modalità 

di informazione più interattiva basata sulla produzione di video pubblicati sulla pagina Internet.  

Gruppi di lavoro  

L’attività dei gruppi di lavoro è di fondamentale importanza per armonizzare i comportamenti e 

rafforzare in modo concreto il sistema di qualità implementato. L’UODQAF11  ha  collaborato in 

modo propositivo e attivo affinché all’interno dei singoli gruppi, distinti per settori di 

competenza, fossero individuate in modo condiviso le soluzioni più funzionali al raggiungimento 

degli obiettivi gestionali dell’Istituto.  

Controllo e monitoraggio delle criticità 

 Sono state monitorate ed analizzate le Non Conformità emesse dalla varie articolazioni 

organizzative e valutate in modo analitico le azioni correttive correlate. Al fine di valutare le 

performance delle strutture è stata valutata anche la tempistica di attuazione. 

Monitoraggio dei circuiti interlaboratorio 

E’ stata implementata l’attività di monitoraggio dei risultati derivanti dalla partecipazione ai 

circuiti interlaboratorio; elemento di confronto importante per attestare il livello di qualità dei 

dati prodotti.  

I dati ottenuti sono funzionali ai fini dell’erogazione dei finanziamenti a livello 

ministeriale. 

 Collaborazione con la Regione Umbria  

Il Responsabile Qualità ha partecipato ad un gruppo di lavoro regionale in qualità di 

esperto nel settore qualità per la revisione delle procedure in attuazione delle Linee 

Guida sullo “Standard”. 

 

Durante il 2015 si è svolta la Visita di Sorveglianza per l’Accreditamento di tutte le sedi 

dell’IZSUM, per attestare il livello di conformità alla ISO 17025:2015. La verifica ispettiva esterna, 
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svolta da Accredia nel mese di ottobre, si è conclusa con esito decisamente positivo.  Non è stata 

emessa nessuna Non Conformità.  

 

Centro di Farmacovigilanza.  

Il Centro Regionale di Farmacovigilanza Veterinaria, ha gestito in ottemperanza alle procedure 

ministeriali, le segnalazioni pervenute. Per ogni segnalazione pervenuta, è stata eseguita la 

valutazione del nesso di casualità ABON. Sono state inviate in maniera sistematica relazioni 

puntuali di carattere scientifico a ciascun segnalatore al fine di informarlo e fornirgli elementi 

utili per la corretta gestione dei farmaci.  

 

Ambiente e Gestione Rifiuti L’Unità Operativa Ambiente e Gestione Rifiuti riveste un ruolo di 

grande rilievo scaturito dall’importanza e l’attenzione che questo settore ha sempre avuto, ed 

oggi ancor più, nel mondo sanitario. La responsabilità principale, nell’approvazione delle 

procedure per la gestione dei rifiuti prodotti nell’Ente, è del Direttore Generale, come 

responsabile della gestione dei servizi sanitari e di delega organizzativa (Unità Operativa di 

Supporto), ma l’argomento investe trasversalmente l’intera organizzazione e richiede 

l’integrazione fra i diversi settori.  

La salvaguardia dell’ambiente e le modalità da attuare per la corretta gestione dei Rifiuti 

Sanitari, garantendo la sicurezza e la salute degli operatori e degli utenti, in conformità alle 

disposizioni normative vigenti. 

 

Editoria-Biblioteca 

 In aggiunta alle attività svolte, previste dal Regolamento interno dei servizi,  per l’anno 2015, è 

proseguita la collaborazione con le strutture bibliotecarie del territorio. In particolare, per 

quanto riguarda le attività condivise con le biblioteche degli IIZZSS, verranno gestite le attività 

relative all’analisi degli impegni condivisi e le proposte editoriali sulla attivazione dei  nuovi 

contratti.  

Inoltre nel corso dell’anno sono state realizzate le seguenti attività: 

 Partecipazione alle attività del Comitato di Gestione Bibliosan. 

 Pubblicazione di 6 numeri annuali della Rivista SPVet. Svolta l’attività  finalizzata alla 

implementazione ed avviamento dell’OJS – Open Journal System. Il lavoro comprende alcune 

modifiche non standard del layout dell’attuale pubblicazione (SpVet).   
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 Realizzazione un ciclo di esercitazioni  sulle banche dati biomediche su PubMed MyNCBI, 

NILDE4.0 e i software per la scientometria. Una lettura in Biblioteca su un argomento 

sinergico per l’attività della Unità operativa EB.  

 Servizio Iconografico Creazione CD-DVD Didattici audiovisivi sulle attività di ricerca espletate 

dalle varie articolazioni. 

 

Attività  delle U.O Gestione Servizi Tecnici Nel 2015 le Unità Operative Gestione Servizi Tecnici 

della Sede Centrale e della Sezioni Marchigiane opereranno, come previsto nel regolamento 

organico, in tutti i settori dell’Ente espletando tutte le procedure previste nella loro unità 

operativa. 

Le attività sono state: 

 Controllo delle temperature delle apparecchiature sottoposte a monitoraggio continuo, 

mediante il Sistema Evisense . 

 Taratura delle strumentazioni di misura e prova (bilance analitiche, tecniche, bagni, stufe, 

termometri, sonde di temperatura, micropipette, mastercycler, termostati a CO2 inerenti 

il sistema qualità. 

 Supporto tecnico alla gestione strumentale.  

 Elaborazione pareri per l’acquisizione  di nuove strumentazioni in funzione delle esigenze 

espresse dalle strutture aziendali tenendo in considerazione i principi di efficienza ed 

efficacia in relazioni alle risorse disponibili;  

 Collaudo dove necessario della strumentazione 

 Predisposizione delle specifiche tecniche necessarie all’avvio delle procedure di 

acquisizione delle apparecchiature scientifiche e di stipula di contratti di manutenzione o 

di servizio;  

 Gestione delle richieste di intervento di manutenzione provenienti dai singoli Laboratori 

della Sede Centrale e della Sezioni Territoriali , provvedendo al loro trasferimento 

all’affidatario del servizio;  

 Verifica del corretto svolgimento delle attività da parte di terzi relativamente alle 

manutenzioni delle apparecchiature;  

 Per quanto riguarda l’aggiornamento e la formazione,  nel 2015  il personale di 

STPG11/STAN11 ha partecipato all’ Incontro di formazione “Elaborazione dati sperimentali 

circuito micropipette e stesura di una linea guida” svoltosi presso l’IZS Portici il 11-12-13 

maggio 2015; ha partecipato inoltre al corso “Armonizzazione delle procedure di taratura. 

Attività del gruppo di metrologia degli IIZZSS” tenutosi all’IZSLT il 17 dicembre 2015 
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 Proseguirà lo studio della possibilità di sviluppo di un programma di gestione dati 

metrologici mediante un software più moderno e aggiornato;  

 Supporto tecnico/scientifico per la organizzazione della nuova Sede di Ancona  relative 

alle attività dei nuovi laboratori di chimica e bromatologia  

Tipologia Apparecchiatura Tarature effettuate e controlli in servizio 

2015 

Bagni, Stufe, Termometri e muffole  482 

Bilance analitiche e tecniche  350 

Sonde di temperatura  551 

MasterCycler  42 

Termostati a CO2  20 

Pipette mono e multicanale 5154 

TOTALE 6579 

Politica della qualità 

Per quanto riguarda la politica della qualità, l’attività svolta da STPG11/STAN11 è sempre 

strettamente collegata agli obiettivi dell’IZSUM, essendo sempre a contatto diretto con le realtà 

tecniche dei laboratori a supporto delle attività dell’Ente .  

 

Ricerca 

Progetto sullo “Studio dell’impatto sull’uso proprio – improprio e volumi d’impiego dei medicinali 

veterinari in un’area del territorio Umbro” -  Sviluppo del Centro di Farmacovigilanza. 

Il Centro Regionale di Farmacovigilanza Veterinaria ha provveduto all’analisi dei consumi di 

farmaci nei settori zootecnici della Regione Umbria e riferiti al 2014 sulla base delle prescrizioni 

medico veterinarie pervenute all’UslUmbria1 e all’UslUmbria2. Sono stati valutati indicatori del 

consumo, della prevalenza d’uso, dell’intensità d’uso e dell’appropriatezza prescrittiva sulla base 

di indicazioni emanate dall’EMA/ESVAC e presenti in letteratura. L’analisi si è incentrata sulla 

determinazione dei valori di riferimento di DDDvet per ciascun principio attivo utilizzato in 

Umbria nel 2014 e differenziato per specie animale e via di somministrazione.  I dati sono stati 

presentati al Servizio di prevenzione protezione e della coesione sociale (18 gennaio 2016) 

nell’ambito di un incontro al quale hanno partecipato i rappresentati delle USL della Regione 

Umbria e la Direzione Aziendale. L’elaborazione è stata ritenuta di grande interesse perché ha  

permesso di ottenere un quadro complessivo dei consumi dei farmaci in Umbria con particolare 

riguardo per la classe degli antibiotici. Il lavoro proposto ha permesso di effettuare delle 

considerazioni preliminari anche sulla appropriatezza prescrittiva. 
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Progetto di ricerca S&I Bibliosan finanziato dal Ministero della Salute (2013-2015) Nell’anno  2015 

(mese di  febbraio) si sono concluse  le attività previste dal progetto  in data 10 marzo è stata 

trasmessa al Ministero la relazione finale.  

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 assieme alla Università degli Studi di Perugia (Dipartimento di medicina 

Sperimentale).  Il progetto è stato avviato con convenzione stipulata con la Regione Umbria nel 

gennaio 2015. Con i fondi stanziati per il primo anno dalla Regione è stata attivata una borsa di 

studio dal 1 aprile 2015. 

Progetto “ODApps Umbria: la scuola via di accesso ad open/data source in Umbria, in particolare 

per gli operatori  dei settori agricoltura e territorio, tramite app e sviluppo di competenze digitali 

diffuse” Il progetto approvato e finanziato dalla Regione Umbria  (determina dirigenziale del 29 

settembre 2015) e che vede come capofila il I Circolo Didattico San Filippo di Città di Castello, avrà 

termine nel giugno 2016. Il 24 novembre presso l’IZS si è tenuta la prima sessione per la 

condivisione del progetto con i rappresentanti di tutte le scuole coinvolte e della Regione Umbria.  

Nel corso del 2015 in collaborazione con l'Istituto Tecnico Agrario A. Ciuffelli di Todi (rif. Prof. 

Marcello Rinaldi) è stato elaborato e seguita la submission, di un progetto di ricerca congiunto fra le 

biblioteche degli Enti (MIUR - 05/08/2015), "SML - Il primo festival della scienza in rete: arrivano 

gli studenti-hackers del "Social-Media-Lab".(PANN15T2_IDFD-4868568. Bando: Diffusione cultura 

scientifica L.113/91 (L.6/2000). 

Progetto LIFE+ Biodiversity project application: Management of grey squirrel in Umbria: 

conservation of red squirrel and preventing loss of biodiversity in Apennines. La componente 

Biodiversità del programma LIFE Natura e Biodiversità è stata appositamente creata per lo sviluppo 

di iniziative che mirano alla conservazione della biodiversità in generale, senza focus sulla Direttiva 

Habitat. Gli altri fondi europei non si occupano specificamente di conservazione della 

natura/biodiversità, e non sono al momento attivi fondi strutturali che mirano alla prevenzione 

delle invasioni biologiche e alla gestione delle specie aliene. Inoltre il tema della prevenzione, 

contrasto gestione delle specie alloctone sono rientrate tra le “National annual priorities for Italy 

2013”, per cui lo strumento LIFE+ Biodiversità è certamente lo strumento maggiormente idoneo ad 

affrontare la presenza dello scoiattolo grigio in Centro Italia. Inoltre per la sua quota di 

cofinanziamento, il LIFE+ garantirà la possibilità di contrattualizzare il personale necessario,   

assegnato allo stesso, per far fronte all’importante sforzo di lavoro di campo e comunicativo che 

si prospetta. Partecipazione partner come comunicatori d’informazioni inerenti il progetto.  
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Produzione scientifica 

Cfr. Allegato 3 e 4 del presente Piano 

 

Eventi formativi organizzati per utenti interni ed esterni  

 Progetto Formativo Aziendale CASI DI STUDIO: LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE 

COME RISORSE STRATEGICHE per il personale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche.  

 Centro di Farmacovigilanza: due incontri rivolti ai medici veterinari iscritti all’Ordine 

Provinciale di Terni, tenuti a Terni e a Montecastrilli.  

 L’attività di farmacovigilanza è stata promossa anche mediante pubblicazione mensile di una 

newsletter a carattere informativo sui temi di farmacovigilanza, farmacosorveglianza e in 

generale sul farmaco veterinario. La newsletter è stata indirizzata ai medici veterinari libero 

professionisti e del servizio sanitario nazionale iscritti agli Ordini Provinciali di Terni e di 

Perugia.  

 Seminario: “Smart poster, smart journal & augmented reality per l'informazione  scientifica 

in ambito biomedico e zootecnico”, (Mercoledì 27 Maggio 2015, presso la sala riunioni 

dell'Ente). Il lavoro è stato propedeutico alla definizione del protocollo di intesa fra UniPg e 

Biblioteca dell'Ente.  

 Corso ECM : E-journal open scripta: corso di scrittura in ambito tecnico-scientifico & 

divulgativo  IZSUM 10- 17- 22 Settembre 2015 

 Corso ECM “Valore ricerca: strumenti per l’orientamento, la misurazione ed il 

potenziamento della attività di pubblicazione”, presso Sala Convegni IZSUM, 23 Giugno 

2015. 

 Incontro formativo su : “La pubblicazione scientifica e l’utilizzo degli indicatori bibliometrici”   

Tolentino il giorno 14 dicembre  2015.  Riservato al personale interno delle sezioni 

diagnostiche. L’ attività didattica è stata svolta  dal dr. Raoul Ciappelloni e dalla dr.ssa L. 

Fruttini. 

 Seminario: “Smart poster, smart journal & augmented reality per l'informazione  scientifica in 

ambito biomedico e zootecnico”, (Mercoledì 27 Maggio 2015, presso la sala riunioni 

dell'Ente). Il lavoro è stato propedeutico alla definizione del protocollo di intesa fra Unipg e 

Biblioteca dell'Ente.  

 Corso ECM : E-journal open scripta: corso di scrittura in ambito tecnico-scientifico & 

divulgativo  IZSUM 10- 17- 22 Settembre 2015. 
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 Corso ECM “Valore ricerca: strumenti per l’orientamento, la misurazione ed il potenziamento 

della attività di pubblicazione”, presso Sala Convegni IZSUM, 23 Giugno 2015.  

 Incontro formativo su : “La pubblicazione scientifica e l’utilizzo degli indicatori bibliometrici”   

Tolentino il giorno 14 dicembre  2015.  Riservato al personale interno delle sezioni diagnostiche. 

L’attività didattica è stata svolta da Raoul Ciappelloni e da L. Fruttini. 
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U. O. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

La U.O.F.A. opera, in Staff alla Direzione Generale, al fine di promuovere la formazione e 

l’aggiornamento professionale delle risorse umane, realizzando attività orientate alla Qualità e 

correlate con gli obiettivi di salute della popolazione e con gli obiettivi organizzativi. Organizza 

eventi formativi in Sanità pubblica per le esigenze del SSN, fornendo le proprie competenze 

tecniche e scientifiche. Inoltre, sperimenta e sviluppa metodologie formative innovative, rivolte 

ai medici veterinari, agli operatori sanitari e agli addetti al processo produttivo di alimenti di 

origine animale. 

Le attività svolte dall’Unità Formazione possono essere ricondotte a tre macrotipologie: 

Programmazione ed Organizzazione; Amministrazione; Gestione del Sistema Qualità della 

Formazione ECM dell’IZSUM. 

PROGRAMMAZIONE / ORGANIZZAZIONE 

L’Unità Formazione ha : 

 Assicurato la coerenza degli interventi formativi con gli obiettivi aziendali come si può 

evincere dal . Piano Formativo approvato Anno 2015 – 2016 e Allegati; 

 Collaborato con la Direzione per la definizione delle politiche formative interne ed 

esterne all’Ente; 

 Supportato la Direzione nell’attuazione dei progetti, correlati alla formazione, individuati 

nell’ambito della Conferenza dei Servizi delle Regioni Umbria e Marche; 

 Condotto, in collaborazione con i Responsabili di Struttura Complessa e con la Direzione 

Generale, l’analisi delle esigenze formative del personale a valenza annuale e 

pluriennale;  

 Curato i rapporti con il Comitato Scientifico ECM, consentendo all’Ente di mantenere la 

qualifica di Provider ECM Definitivo fino al 2018; 

 Elaborato e gestito il Piano di Formazione Aziendale Anni 2015 – 2016 (deliberazione del 

Direttore Generale n. 359 del 4/11/2014 e n.374 del 11/09/2015);  

 Elaborato ed assicurato l’attuazione del Piano Formativo di Educazione Continua in 

Medicina – Anno 2015;  

 Gestito l’Accreditamento dell’Istituto quale Provider Standard Definitivo Nazionale ECM 

presso Agenas continuando a mantenere la suddetta qualifica come si evince dal 

Certificato di Accreditamento con validità fino al 2018; 
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 Gestito l’Accreditamento Nazionale degli eventi formativi ECM, curandone tutti gli aspetti; 

 Collaborato con i Responsabili Scientifici di tutti gli eventi in merito alla definizione delle: 

finalità e degli obiettivi; degli strumenti di valutazione dell’apprendimento; dei criteri di 

scelta dei discenti, docenti, formatori e tutor d’aula; concordato con i committenti e/o 

Responsabili Scientifici le risorse, i vincoli, le condizioni di fattibilità e la tempistica 

d’attuazione; 

 Valutato la formazione erogata nel suo complesso e i singoli docenti individuando le 

eventuali criticità riscontrabili al fine di adottare idonee azioni di miglioramento; 

 Aggiornato l’Elenco dei docenti ed elaborato la valutazione degli stessi conformemente agli 

indicatori definiti nel Piano della Qualità ECM; 

 Curato il costante aggiornamento dell’anagrafica dei crediti formativi ECM del personale 

dipendente e la gestione dei crediti ECM, secondo i criteri previsti nell’Accordo Stato / 

Regioni  del 1 agosto 2007 e s.m.i.; 

 Elaborato i dati relativi agli interventi formativi effettuati nel 2015 in termini di numero di 

iniziative realizzate, partecipanti, ore di formazione, crediti erogati e qualità delle stesse; 

 Redatto la Relazione Annuale sull’Andamento della Formazione ECM erogata Anno 2014 da 

inviare ad Age.na.s nel pieno rispetto delle modalità e dei tempi indicati dalla normativa 

ECM; 

 Curato gli aspetti correlati all’elaborazione di un efficace piano di promozione e diffusione 

delle attività formative rivolte ai singoli destinatari (utenti esterni raggiunti n. 3.000); 

 Provveduto al miglioramento degli aspetti legati alla corretta gestione organizzativa 

dell’UOFA;  

 Collaborato alla promozione della Formazione nell’ambito di progetti di cooperazione 

internazionale. In particolare, ha curato i rapporti con il Ministero della Salute quale 

intermediario tra la Commissione Europea, le Autorità Competenti Nazionali e gli 

organizzatori dei corsi (contractors) per la Formazione relativa al Progetto Better Training 

for Safer Food - finanziato dalla CEE;  

 Curato i rapporti con le Istituzioni Scientifiche erogatrici di attività formative: Ministeri, 

Regioni, Aziende Sanitarie, II.ZZ.SS., Istituto Superiore di Sanità, IRCCS, Università degli 

Studi, Ordini professionali, stakeolder, etc.; 

 Predisposto e rilasciato le certificazioni di frequenza relative ad iniziative direttamente 

gestite – sono stati rilasciati n. 1.237 attestati; 

 Analizzato proposte e reclami, predisposto e diffuso questionari per il miglioramento dei 

rapporti con l'utenza interna ed esterna; 
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 Collaborato con le altre Articolazioni Organizzative al fine di dare congruente sostegno al 

modello organizzativo sancito dalla Direzione dell’Ente. In particolare ha fornito alla 

Direzione i dati relativi alla gestione dei budget della formazione e gli esiti delle 

performance correlate alle attività formative al fine di rilevare la soddisfazione dei servizi 

ed il clima aziendale. 

AMMINISTRAZIONE 

 Collaborato, per le specifiche parti, con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile 

della Prevenzione alla Corruzione, alla formulazione di Piani annuali (Bilancio Economico 

Preventivo e del Bilancio di Esercizio, Piano triennale della Prevenzione alla Corruzione e 

relativa Relazione annuale; 

 Elaborato i preventivi economici dei progetti formativi direttamente gestiti dall’Ente in 

conformità alle richieste, ai Regolamenti aziendali, nonché ai vincoli normativi e di 

budget; 

 Predisposto gli atti propedeutici per la stipula di convenzioni, accordi o contratti per la 

realizzazione di eventi formativi; 

 Collaborato alla redazione dei regolamenti aziendali, linee guida, protocolli, procedure, 

direttive nei settori di competenza; 

 Espresso pareri e provveduto agli adempimenti, per quanto di competenza, in 

applicazione delle norme vigenti e di nuova emanazione in particolare in materia di 

trasparenza D.lgs. 33/2012 e s.m.i. prevenzione alla corruzione Legge n. 190/2012 e 

s.m.i. e Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA’ DELLA FORMAZIONE ECM DELL’ISTITUTO 

 Elaborato e presidiato il Sistema della Qualità della Formazione ECM dell’Istituto che 

risulta essere perfettamente allineato al Sistema della Qualità dell’Ente; 

 Collaborato con gli Ispettori sia dell’Ente di Accreditamento Accredia che di Age.na.s 

nell’ambito delle periodiche attività di Auditing (n. 3 Audit – Anno 2015 svolti con esiti 

positivi); 

 Identificato le modalità e le risorse per mettere in atto, monitorare, migliorare e 

riesaminare periodicamente la Qualità della formazione erogata; 

 Definito e redatto le procedure necessarie a garantire la Qualità della formazione 

direttamente organizzata dall’Ente;  
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 Utilizzato strumenti di analisi periodica per il miglioramento della Qualità della 

formazione erogata in collaborazione con il Comitato Scientifico per la Formazione ECM 

ed il Responsabile della Qualità; 

 Gestito il Piano della Qualità della Formazione ECM che risulta essere un documento 

obbligatorio per ottenere e conservare la qualifica di Provider Nazionale ECM. 

 

Tutto ciò ha consentito di portare a rendicontazione la seguente sintetica produzione 
formativa: 

 
 
 

Tabella:  DATI ATTIVITA’ FORMATIVE ORGANIZZATE IZSUM  Anno 
2015 

  

TIPOLOGIA ATTIVITA’ 
FORMATIVE 

ATTIVITA’ 
REALIZZAT

E 

DUR
ATA 
IN 

ORE  

CREDITI 
ASSEGNA

TI 

PARTECIPA
NTI 

CREDITI 
ECM 

EROGATI 

ORE 
FORMAZI

ONE 
UOMO 

Eventi e Progetti ECM  24 236 265,8 817 6.548 7.001 

 
Eventi e Progetti 
organizzati  
in collaborazione 
ECM  
 

 4  23 22,3 182     738,4   892 

Eventi e Progetti 
Formativi non ECM 

47 
(collabora
zione n. 6) 

313 / 1.069 / 6.292 

TOTALE  2015 75 572 288,1 2.068  7.286,4  14.179 

 

Si sottolinea, altresì, che nonostante, i tagli economici nazionali e regionali, operati negli ultimi 

anni, relativi ai costi diretti e indiretti per le attività formative (riduzione del 50% della spesa) che 

hanno prodotto significativi effetti in questi ultimi anni, gli eventi formativi, direttamente 

organizzati dall’Istituto, hanno incontrato il favorevole gradimento da parte dei discenti. Dal 

confronto dei “Dati Attività Formative organizzate IZSUM -  Anno 2014 – 2015” si evidenzia come 

nel 2015 vi sia stato un incremento medio del 20% dei partecipanti, dei crediti formativi ECM 

erogati e delle ore di formazione uomo rispetto ai dati del 2014.  
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Sintesi degli Indicatori ECM – Formazione IZSUM  – Anno 2015  

Indicatori ECM Anno 2015 

Crediti medi per evento: 

N. Crediti ECM Riconosciuti a tutti gli eventi  

definitivi /N. Eventi definitivi 

(Indicatore MIT7 1.1) 265,8/24 

11,7 

Crediti ECM per ora:  

Crediti ECM riconosciuti/Ore accreditate  

(Indicatore MIT7 1.2) 265,8/236 

1,13 

Confronto tra il programmato nel Piano 

formativo ed il realizzato 

(Indicatore ASO10.1) 20/24 

83,33% 

Offerta formativa extra programma 

(Indicatore ASO10.2) 4/24 
16,6% 

Rilevanza degli argomenti (dato desunto da 667 

partecipanti) 

(Indicatore U6.1)  standard 75% 

95% 

Qualità educativa 

(Indicatore U6.2) standard 75% 
97% 

Efficacia dell’Evento 

(Indicatore U6.3) standard 75% 
94% 

 

 

Si sottolinea inoltre la realizzazione di interventi formativi, in via sperimentale, che hanno visto 

l’utilizzo congiunto di due tipologie formative il Pathology Round ed il Sistema di Audit che 

hanno favorevolmente coinvolto i nostri ricercatori, i medici veterinari ed il mondo 

imprenditoriale. Tali eventi hanno ricevuto una valutazione più che positiva tanto che verranno 

replicati su scala nazionale nel prossimo biennio.  
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U.O. GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO 

 

Il presente documento descrive le attività che l’Unità Operativa Sistemi Informatici ha realizzato 

nel corso dell’anno 2015. La descrizione pone in evidenza i progetti obiettivo e riporta le azioni 

raggruppate per area di competenza, Sistemistica ed Applicativa, su cui si strutturano le varie 

attività. Si precisa che l’U.O. è composta da un dirigente e tre collaboratori tecnici professionali 

informatici operanti nei settori Sistemistico ed Applicativo. 

La U.O.D.G.S.I. svolge collaborazione nei processi di programmazione strategici individuati dalla 

Conferenza dei Servizi della Regione Umbria e Marche. 

 

Gestione degli adempimenti di competenza in materia di trasparenza D.lgs. 33/2013. 

Sono stati pubblicati entro il termine del 31/03/2015 gli Obiettivi di Accessibilità per l’anno 2015 

nella sezione Amministrazione Trasparente -> Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche 

dati -> Obiettivi di Accessibilità del sito dell'Ente come indicato nella deliberazione 323/2013. A 

supporto delle attività dell'Ufficio del Personale sono stati aggiornati i curricula della sezione 

“Amministrazione trasparente/Personale/Dirigenti” e per l'Ufficio Affari Generali e Legali è stata 

adeguata, secondo le indicazioni, la sezione “Amministrazione trasparente/Personale/Dirigenti”. 

 

Creazione di un nuovo procedimento di trasferimento dati verso la Regione Marche strumentale, 

nelle more dell'attivazione della preaccettazione Sigla-SIVA, all'alimentazione di un Data 

Warehouse per la diffusione di dati di interesse pubblico. 

Nell'ambito della consolidata collaborazione tra l'Istituto e la Regione Marche, nel maggio del 

2015, è stato recepito un obiettivo relativo alla creazione in ambito regionale di un sistema di 

Data Warehouse (DWH) interfacciato con i sistemi informativi IZSUM e ARPAM. Questo obiettivo 

è, per la Regione Marche, finalizzato alla diffusione di una serie di informazioni dirette al 

cittadino.  

Le attività definite si sono concluse nel dicembre con la creazione delle applicazioni e con l'invio 

dei dati del 2015 relativi alle attività analitiche svolte, dall'Istituto, su richiesta dei Servizi 

Veterinari delle aree territoriali e del SIAN delle Marche. La qualità dell'attività svolta ha ricevuto 

la conferma della soddisfacente utilizzabilità dei dati da parte del partner tecnologico. 

Realizzazione di una nuova applicazione di supporto della gestione delle produzioni primarie del 

latte 

Proseguendo l'attività di analisi, svolta nel corso del 2014, si è completata la realizzazione della 

nuova applicazione a supporto del mondo produttivo che consente la determinazione, da parte 
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dei Caseifici, del costo del latte in funzione di parametri qualitativi e che consente altresì, alle 

ASL, il monitoraggio dei parametri di qualità del latte prodotto. L'applicazione è stata completata 

e testata favorevolmente in collaborazione con la Struttura Complessa 5.  

 

Rinnovamento parco server aziendale 

Nel corso del 2015 è stata effettuata l'istruttoria per l'acquisizione, attraverso adesione ad 

iniziativa Consip, di nuovo hardware per il rinnovamento totale dei server di dominio delle 

Sezioni Diagnostiche e per il rinnovamento dei server di dominio e di backup della Sede Centrale. 

L'obiettivo è stato quello di sostituire hardware obsoleto e giunto al termine del suo ciclo di vita. 

I server, per i quali si è avuto un ritardo di consegna causato dal brand fornitore Dell, sono stati 

acquisiti e collaudati negli ultimi mesi dell'anno. La loro distribuzione nelle varie Sezioni avverrà 

nei primi mesi del 2016. 

 

Realizzazione di un applicativo, sviluppato in collaborazione con il laboratorio Contaminanti 

Ambientali, per incrementare il livello di efficienza nello svolgimento degli esami di Ricerca delle 

Micotossine. 

Nella seconda metà del 2015, accogliendo una richiesta proveniente dal laboratorio 

Contaminanti Ambientali, si è sviluppata una nuova applicazione inserita nell'ambito del sistema 

per il controllo di processo interno DESK per il supporto alla gestione delle prove di Ricerca delle 

Micotossine. Obiettivo dell'applicazione, analizzata in stretta collaborazione con il Responsabile 

del Laboratorio, è stato quello di creare uno strumento in grado di incrementare il livello di 

efficienza nello svolgimento di una specifica tipologia di esami attraverso la gestione schematica 

della sua fase preparatoria. Il sistema collaudato con successo alla fine dell'anno potrebbe 

rappresentare un prototipo di gestione estendibile anche al altri ambiti di esame. 

Rispetto alle azioni definite ad inizio 2015, ed a quelle introdotte a seguito di esigenze sorte nel 

corso dell'anno, sono state svolte ulteriori attività di carattere sistemistico ed applicativo di cui si 

riporta di seguito la descrizione di quanto realizzato. 

 

Miglioramento dell'applicazione VIEW per la pubblicazione dell'esito delle prove analitiche sul 

web 

Nel corso del 2015 è stata migliorata l'applicazione di visualizzazione, da parte dell'utenza 

esterna, degli esiti delle prove analitiche eseguite dall'Istituto. In particolare per razionalizzare le 

risorse disponibili sono stati eliminati vecchi Rapporti di Prova emessi negli anni scorsi ed è stata 

introdotta una sezione di gestione di questo aspetto. E' stata inoltre introdotta, per soddisfare le 
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esigenze di un target di utenze convenzionate, una nuova funzione riepilogativa in grado di 

sintetizzare in un unico file PDF tutti i dati di una richiesta. 

 

Calcolo automatizzato dati per debiti informativi sistematici 

Come negli anni precedenti, proseguendo nella collaborazione con le varie articolazioni 

organizzative ed in particolar modo con i Sistemi Informativi ed Anagrafe, si sono realizzate nel 

2015 nuove applicazioni per il calcolo dati finalizzati alla gestione automatizzata del debito 

informativo istituzionale per le seguenti problematiche. 

 Adeguamento processi al nuovo debito informativo sui Molluschi. 

 Estrazione automatizzata dati per il debito informativo sull'Arterite Virale Equina. 

 Modifica del criterio di estrazione dati per il debito informativo sugli Animali Selvatici. 

 Automatizzazione di un sistema di allerta per la segnalazione delle richieste relative alla 

Ricerca corrente 14/2013. 

 Gestione del debito informativo per la gestione del Flusso Vigilanza Alimenti (FSA) per Umbria 

e Marche. 

 Modifiche del processo di calcolo dei dati per il debito informativo del Piano Nazionale 

Residui. 

 Creazione di un nuovo processo di calcolo dei dati per il debito informativo del SINVSA. 

 Creazione di un nuovo processo di calcolo dei dati per il debito informativo sui Fitosanitari. 

 Automatizzazione di un sistema di controllo dei dati per il piano alimenti Marche. 

 Automatizzazione di un sistema di calcolo dati per il debito informativo per la malattia MVS. 
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U. O. PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Le attività più significative svolte dalla UOPP, nell’anno 2015, hanno comportato la produzione di 

documenti e relazioni ufficiali. 

 

Verifica ed aggiornamento del documento di valutazione del rischio cancerogeno/mutageno/ 

Modifica e integrazione dell’applicativo informatico. 

 

La valutazione è stata svolta effettuando verifica e aggiornamento dei dati secondo l’attuale 

condizione operativa. 

Sulla base dei dati raccolti è stato possibile procedere alla mappatura delle attività lavorative 

comportanti l’utilizzazione delle sostanze e dei preparati cancerogeni mutageni e, per ciascuno 

di essi, conoscere i quantitativi utilizzati, il numero di lavoratori esposti, il tipo di esposizione, il 

grado della stessa, le misure preventive e protettive applicate e il tipo dei dispositivi di 

protezione individuale utilizzati. 

È stato, pertanto, implementato l’applicativo mediante l’aggiunta di schede informative 

dettagliate contenenti informazioni specifiche su sostanze pericolose e sui relativi utilizzatori. 

I risultati e le misure tecniche, organizzative e procedurali adottate nonché il programma delle 

azioni specifiche ritenute opportune a seguito del giudizio di esposizione per garantire il 

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza sono contenuti nel Documento di valutazione del 

rischio. 

 

Aggiornamento del registro degli esposti agli agenti cancerogeni/mutageni. 

 

Al fine di migliorare la gestione del registro degli esposti è stato utilizzato il nuovo applicativo 

informatico già messo a punto per realizzare le schede personali di rischio di ogni lavoratore.  

I report ottenuti sono stati inviati all’INAIL ed alle ASL di competenza dell’Umbria e delle Marche, 

come previsto dalla normativa. 

 

Verifica ed aggiornamento del documento di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. 

 

L’aggiornamento del rischio da stress lavoro-correlato è stato effettuato secondo i contenuti 

dell'Accordo Europeo del 2004 e secondo le indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva 

Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, alla luce dell’obiettivo del suddetto Accordo. 
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La valutazione ha comportato le seguenti fasi: 

 

- raccolta dei dati circa l’organizzazione aziendale, il contesto ed il contenuto del lavoro; 

- analisi delle informazioni raccolte e valutazione del livello di rischio; 

- individuazione degli interventi di miglioramento. 

 

I risultati della valutazione sono disponibili nel relativo documento. 

 

Verifica ed aggiornamento della valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali 

 

Per procedere all’aggiornamento sono state individuate le possibili sorgenti di pericolo presenti 

in Istituto, sulla base dell’analisi del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro, al fine 

di definire le più opportune misure di miglioramento e di intervento da attuare. 

 

Per approfondimenti si rimanda al relativo documento. 

 

FORMAZIONE  

 

Sono stati effettuati tre moduli formativi dedicati al personale di nuova assunzione (borsisti, 

contrattisti, tirocinanti). 

Il personale della scrivente Unità Operativa ha partecipato ai seguenti corsi di formazione, 

allineandosi peraltro ai criteri ECM: 

 

- WORKSHOP "IL REGISTRO TUMORI ANIMALI IN UMBRIA: STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE 

FUTURE", organizzato dall’IZSUM, svoltosi a Perugia, presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria dell’Università degli Studi, il 13 marzo 2015. 

- WORKSHOP "I PROGETTI DI RICERCA CORRENTE DELL'IZS UM: ATTUALITA' ED EVOLUZIONE 

DELLA RICERCA A SUPPORTO DEL TERRITORIO", organizzato dall’IZSUM, svoltosi a Perugia, il 

12 maggio 2015. 

- Corso di aggiornamento ECM “IL RAPPORTO DI PROVA: ISTRUZIONI PER L'USO” organizzato 

dall’IZSUM, svoltosi a Perugia, il 20 maggio 2015. 

- Progetto Formativo Aziendale “METODI MULTICLASSE NELL'ANALISI DEI RESIDUI DI 

FARMACI VETERINARI NEGLI ALIMENTI” organizzato dall’IZSUM, svoltosi a Perugia, il 21 

maggio 2015. 
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- Progetto Formativo Aziendale ECM “Formazione Specifica Anticorruzione. Aspetti 

sostanziali e procedure ad evidenza pubblica”. – Corso ai sensi della L. 190/2012 e D. Lgs. 

33/2013, organizzato dall’IZSUM, svoltosi a Perugia, il 24 giugno 2015. 

- Progetto Formativo Aziendale ECM “Dai convegni nazionali e internazionali gli 

aggiornamenti scientifici più recenti in tema di sanità animale, pubblica e sicurezza 

alimentare”, organizzato dall’IZSUM, svoltosi a Perugia, il 16 settembre 2015. 

- Corso di Aggiornamento ECM “La continuità operativa nel settore agro – alimentare in un 

territorio esposto a rischi naturali”, organizzato dall’IZSUM, svoltosi a Perugia, il 23 

settembre 2015. 

- Corso ECM “Approccio alle malattie rare”, dal01/10/2014 al 30/09/2015, col supporto FAD 

OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU I.R.C.C.S. (OPBG)  

Accademia Nazionale di Medicina. 

- XVI Congresso Nazionale S.I.Di.L.V., organizzato dalla SOCIETÀ ITALIANA DI DIAGNOSTICA DI 

LABORATORIO VETERINARIA, svoltosi a Montesilvano (PE), presso il Serena Majestic Hotel, 

dal 30 settembre al 02 ottobre. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

Sono stati organizzati ed effettuati gli accertamenti diagnostici e le visite mediche al personale 

inserito nel protocollo di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs n. 81/08. 

 

In particolare: 

- Accertamenti diagnostici e visite mediche periodiche al personale della sede di Perugia e 

delle Sezioni territoriali; 

- Accertamenti diagnostici e visite mediche preventive, di idoneità alla mansione lavorativa, al 

personale nuovo assunto, (borsisti, contrattisti, tirocinanti); 

- Visite mediche straordinarie su richiesta di alcuni lavoratori; 

- Video test al personale che svolge il proprio lavoro al videoterminale per almeno venti ore a 

settimana; 

- Accertamenti diagnostici rivolti a valutare l’assenza di tossicodipendenza per gli utilizzatori 

dei carrelli elevatori ai sensi della normativa vigente.  

 

Sono state predisposte le informazioni (elaborate evidenziando le differenze di genere), relative 

ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria ed inviate al 
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Medico Competente per la trasmissione dei dati relativi all'anno 2014 ai servizi competenti per 

territorio. 

 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione ha effettuato la richiesta di riduzione del tasso medio di 

tariffa per miglioramenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro avvenuti nell’arco del 2014, 

predisponendo tutta la documentazione, sulla base delle attività svolte.  

Le tariffe di sconto prevedono riduzioni importanti in base alle dimensioni aziendali. 

Per usufruire delle agevolazioni, le singole aziende devono investire in prevenzione attuando una 

serie di azioni di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. 

L’INAIL ha accolto la domanda ma ha individuato l’IZSUM nell’ambito dei controlli a campione, 

invitandoci a produrre la documentazione comprovante gli interventi effettuati nell’anno solare 

precedente quello di presentazione della domanda e dichiarati sul modello.  

La documentazione, prodotta dal SPP ed inviata all’INAIL, è stata sottoposta a verifica da parte 

della “Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione” la quale ha accertato l’attuazione 

degli interventi dichiarati sulla domanda, concludendo il procedimento con esito positivo. 

La richiesta è stata accolta dall’INAIL che ha riconosciuto all’Istituto una riduzione del 12%, come 

previsto per le aziende che occupano da 201 a 500 addetti. 

 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 

Cfr. allegato 3 e 4 al presente Piano 
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GESTIONE RICERCHE E PROGETTI SPECIALI 

 

Si elencano di seguito le attività svolte nel corso dell’anno 2015 relative alla funzione di 

Ricerca. 

 catalogazione e diffusione ai ricercatori dell’Istituto di tutte le note informative giunte 

dal Ministero della Salute relative alle procedure riguardanti la predisposizione dei 

progetti di ricerca, sia corrente che finalizzata; 

 partecipazione a riunioni indette dalla Direzione Generale della Sanità Veterinaria e 

degli Alimenti del Ministero della Salute ai fini della verifica delle attività di ricerca; 

 raccolta e successiva trasmissione al suddetto Ministero di tutte le informazioni 

riguardanti la parametrazione delle somme attribuibili all’Istituto secondo i nuovi 

criteri di valutazione adottati dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria; 

 gestione dei rapporti con i ricercatori per la predisposizione degli abstract, da 

presentare al Comitato scientifico per la gestione delle proposte di ricerca; 

 raccordo con tutti i ricercatori al fine della predisposizione e verifica dei progetti di 

ricerca corrente presentati per l’anno 2015 (n. 14); 

 raccordo con tutti i ricercatori al fine della predisposizione e verifica dei progetti di 

ricerca corrente in qualità di partner presentati per l’anno 2015 (n. 2); 

 raccordo con tutti i ricercatori al fine della predisposizione e verifica dei progetti di 

ricerca finalizzati dei CRN per l’anno 2015 (n. 2); 

 raccordo con i ricercatori al fine della predisposizione e verifica dei progetti di ricerca 

regionale per l’anno 2015 (n. 6); 

 raccordo con i ricercatori al fine della predisposizione e verifica del progetto di ricerca 

CCM “Sorveglianza delle zoonosi e delle malattie da vettori: razionalizzazione 

dell’approccio diagnostico di laboratorio e dei flussi informativi per la pianificazione 

degli interventi in campo medico e veterinario per l’anno 2014/2015 “; 

 predisposizione e verifica del progetto di ricerca CCM “Prevenzione delle malattie a 

trasmissione vettoriale: sviluppo e implementazione pilota di strumenti di supporto 

operativo” per l’anno 2015/2017 “; 

 predisposizione ed invio dell’Accordo di collaborazione in qualità di capofila anno 

2015 al Progetto FEP 2007/2013: Bando Misura 3.2  “Misure intese a preservare e 

sviluppare la fauna e la flora acquatiche” Regione Basilicata; 
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 predisposizione ed invio dell’Accordo di collaborazione in qualità di partner 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emila Romagna 

“Lo sviluppo e la gestione di sistemi di valutazione del benessere e della 

biosicurezza nelle diverse tipologie di allevamento dei bovini, bufalini e ovi-

caprini”; 

 predisposizione ed invio dell’Accordo di collaborazione in qualità di partner anno 

2015 al Programma Regionale Progetto "Data Value-: valorizzazione del dato 

sanitario regionale per la Ricerca dei Servizi Sanitari (Health Services Research)”; 

 predisposizione ed invio dell’Accordo di collaborazione in qualità di partner anno 

2015 al Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007-2013 – Misura 124 

“Miglioramento della qualità, sicurezza alimentare ecompetitività dell’industria 

dei salumi nella filiera del suino umbria” DAFNE – Università degli Studi della 

Tuscia; 

 predisposizione ed invio degli Accordi con le Unità Operative partner dei progetti 

di ricerca corrente avviati nell'anno 2015 (n. 16); 

 predisposizione delle delibere riguardanti tutti i progetti di ricerca approvati ed 

avviati nel corso del 2014  (n. 29); 

 compilazione  della scheda con redazione dei relativi allegati, per la 

determinazione del finanziamento della Ricerca Corrente degli II.ZZ.SS. per l’anno 

2015; 

 raccolta, impaginazione, catalogazione e trasmissione al Ministero della Salute dei 

14 progetti di ricerca corrente predisposti per l’anno 2015; 

 raccolta e trasmissione al suddetto Ministero di tutta la documentazione 

integrativa relativa ai progetti.  

    rendicontazione economica riguardante i progetti di ricerca corrente anno 2010 

(n.20); 

 predisposizione e relativa liquidazione della quota di acconto/saldo per la 

partecipazione in qualità di partner alle ricerche correnti/finalizzate erogate dal 

Ministero nell’anno 2015 (n. 13 saldo RC. 2009 - n. 1 saldo RC. 2003 - n. 4 saldo 

RC. 2004 - n. 7 acconto RC. 2013 - n. 1 II acconto RF 2009); 

 raccolta delle documentazioni, sia di natura scientifica che finanziaria, loro 

catalogazione e trasmissione alla Unione Europea relativamente a n. 1 progetto 

comunitario approvato;  
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 predisposizione, in raccordo con i Responsabili Scientifici delle stesse,  della parte 

economica dei progetti di ricerca finanziati dal Ministero della Salute  e 

dall'Unione Europea; 

 rendicontazione finale del Progetto UE ASFORCE; 

 rendicontazione economica riguardante il Programma di Sviluppo Rurale per 

l’Umbria 2007-2013 – Misura 124 “Valorizzazione sostenibile dei prodotti ittici del 

lago Trasimeno attraverso innovazione tecnologica di prodotto e di processo” in 

qualità di partner con il CIRIAF (Centro Interuniversitario di Ricerca 

sull’inquinamento da agenti Fisici); 

 rendicontazione economica finale riguardante il Programma di Sviluppo Rurale per 

l’Umbria 2007-2013 – Misura 124 “Valorizzazione sostenibile dei prodotti ittici del 

lago Trasimeno attraverso innovazione tecnologica di prodotto e di processo” con 

il CIRIAF (Centro Interuniversitario di Ricerca sull’inquinamento da agenti Fisici); 

 alla rendicontazione trimestrale di tutte le spese sostenute in qualità di partner 

del Progetto L IFE  U-SAVEREDS -  MANAGEMENT OF GREY SQUIRREL IN 

UMBRIA: CONSERVATION OF RED SQUIRREL AND PREVENTING LOSS OF 

BIODIVERSITY IN APENNINES” - L IFE13 B IO/ IT/000204  capof i la  l’Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA;  

 alla alla rendicontazione economica finale riguardante il Programma di Sviluppo 

Rurale per l’Umbria 2007-2013 – Misura 124 “Produzione suinicola regionale e 

filiera integrata (PSR.FI)” capofila Goodmen; 

 alla rendicontazione economica finale riguardante il Programma di Sviluppo Rurale 

per l’Umbria 2007-2013 – Misura 124 “Il patè omega 3 del Trasimeno buono e 

sicuro” capofila Cooperativa Pescatori del Trasimeno Soc. coop.; 

 alla rendicontazione economica finale riguardante il Programma di Sviluppo Rurale 

per l’Umbria 2007-2013 – Misura 124 “Carbon Footprint degli allevamenti bovini 

Umbri” capofila Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Agraria, Dipartimento 

di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (DS3A) 

   alla rendicontazione economica finale riguardante il Programma di Sviluppo Rurale 

per l’Umbria 2007-2013 – Misura 124 “Superamento dei punti critici della filiera 

avicola rurale: macello itinerante, tipo genetico, alimentazione, marketing” 

capofila Nuovo Molino Popolare di Assisi SRL; 
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 alla rendicontazione economica finale riguardante il progetto di ricerca in 

qualità di partner dell’IZS delle Venezie “Reducing unjustified consumer 

alarmism by mapping, monitoring and improving food safety communication in 

the media”; 

 alla rendicontazione economica finale riguardante il progetto di ricerca in 

qualità di partner dell’IZS Lazio e Toscana “Development of guidelines, 

management systems and new methodologies for GMOs traceability, own-

checks procedures and official control in the food and feed supply chain with 

respect to EU legal requirements” 

   al necessario raccordo con i referenti del Ministero della Salute per verificare 

l’attuazione degli impegni contrattuali e collaborare nella soluzione di problemi 

insorti nel corso dell’anno; 

   al necessario raccordo con il S.A.P. ai fini della assegnazione del personale 

borsista alle articolazioni organizzative responsabili di progetti di ricerca 

(corrente, finalizzata e comunitaria), acquisendo le relazioni periodiche dei 

responsabili scientifici sulla effettiva partecipazione dei suddetti borsisti alle 

attività di ricerca ed alle attività di partecipazione esterna e/o formazione 

svolte ai fini della verifica della congruità rispetto alle indicazioni previste nei 

singoli progetti di ricerca; 

   al necessario raccordo con i Settori PGMAT, SABS e SEF per monitorare 

l’andamento della spesa dei singoli progetti di ricerca, sia relativamente agli 

acquisti in conto capitale che ai materiali di consumo, nonchè per trasmettere 

ogni informazione necessaria alla stesura del bilancio ed alle successive 

variazioni;  

 alla predisposizione, in raccordo con i titolari dell’assegno di ricerca ed i tutor 

dei progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea finanziamento “POR Ob.3 

2007-2013 Misura D4 - Risorse CIPE Bando assegni di ricerca finalizzato al 

miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo 

tecnologico” della ricerca finalizzata al miglioramento delle risorse umane nel 

settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, della parte amministrativa dei 

progetti; 
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Ricerche seguite nel corso dell’anno 2015 

RICERCA 

Anno Corrente 

Capofila 

Corrente 

Partner 

Programmi 

Regione 

Sviluppo 

rurale 

Regione 

Proget

ti 

Speciali 

Finalizzata 

Capofila 

Finalizzat

a Partner U.E. Totale 

2009  -   - - - 1 2 - 3 

2010  -   - - - 1 1 - 2 

2011 13 10 - - - 1 - - 24 

2012 16 4 - - - 1 - 1 22 

2013 14 4 - - - - - 1 19 

2014 14 8 - 6 - - 1 1 30 

2015 14 2 14 6 6 - 1 - 43 

Totale 71 28 14 12 6 4 5 3 143 

 

 

Si elencano di seguito le attività svolte nel corso dell’anno 2015 relative alla gestione dei 

Progetti Speciali. 

 raccolta, elaborazione, catalogazione e monitoraggio dei documenti riguardanti il 

progetto per il potenziamento delle attività del Centro Nazionale di Referenza delle pesti 

suine “Studio delle caratteristiche genetiche del virus PSA e della sua capacità di 

sopravvivenza nei prodotti di salumeria“; 

 raccolta, elaborazione, catalogazione e monitoraggio dei documenti riguardanti il 

progetto per il potenziamento delle attività del Centro Nazionale di Referenza delle pesti 

suine “Piano di sostegno diagnostico ed epidemiologico alla emergenza Peste Suina 

Africana nella Regione Sardegna 2015-2017“; 

 predisposizione della delibera riguardante il Progetto speciale “Studio delle 

caratteristiche genetiche del virus PSA e della sua capacità di sopravvivenza nei prodotti 

di salumeria”; 

 raccolta, elaborazione, catalogazione e monitoraggio dei documenti riguardanti il 

progetto Regionale “Sviluppo e potenziamento del registro tumori animali dell’umbria: 

analisi spaziale mediante tecnologia gis”; 
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 raccolta, elaborazione, catalogazione e monitoraggio dei documenti riguardanti il 

progetto Regionale “Progetto integrato Ars Alimentaria e Sicurezza Alimentare nella 

Regione Umbria”; 

 monitoraggio del programma Regione Umbria “Prevenzione e controllo delle malattie 

e della mortalità delle api (implementazione anagrafica apistica, gestione dell’apiario e 

trattamenti sanitari)”; 

 monitoraggio del programma Regione Umbria “One Health: Patenziamento dei sistemi 

di sarveglianza delle malattie infettive emergenti (di interesse umana e veterinario) a 

trasmissiane vettoriale – Ruolo dell’immunità post infezione da virus BT-1 nelle greggi 

ovine della regione Umbria”; 

 monitoraggio del programma Regione Umbria “Sviluppo del Centro regionale di 

Farmacovigilanza”; 

 al monitoraggio del programma Regione Umbria “Sviluppo dello collaborazione con il 

Dipartimento di medicina veterinario per il potenziamento del Registro Tumori 

Animali dell'Umbria”; 

 monitoraggio del programma Regione Umbria “Monitoraggio delle filiere alimentari 

per la sorveglianza e il contenimento dell’inquinamento ambientale - Sorveglianza di 

habitat terrestri e acquatico.”; 

 monitoraggio del programma Regione Marche “Implementazione di Ars Alimentano 

con nuove filiere nel settore carne.”; 

 monitoraggio del programma Regione Marche “Monitoraggio sanitario all'interno 

della popolazione dei selvatici presenti nel territorio marchigiano.”; 

 monitoraggio del programma Regione Marche “One Health: potenziamento dei 

sistemi di sorveglianza delle malattie infettive emergenti (di interesse umana e 

veterinario) a trasmissione vettoriale. Valutazione e gestione del rischio della 

Campylobacteriosi.”; 

 monitoraggio del programma “Monitoraggio e gestione del flussi annuali LEA e DIVO 

della Regione Marche: Supporto allo sviluppa integrato del SIVA-SIGLA.”; 

 monitoraggio del programma Regione Marche “Rafforzamento della sorveglianza 

sanitaria in ambiente marino.”; 

 monitoraggio del programma Regione Marche “One Health: potenziamento dei 

sistemi di sorveglianza delle malattie infettive emergenti (di interesse umano e 

veterinario) a trasmissione vettoriale – Miglioramento della  sorveglianza delle 

malattie da vettore.”; 
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 raccolta e trasmissione al Ministero della Salute, per come previsto dal D.M. 4 ottobre 

1999, della relazione a consuntivo, anno 2015, del CRN per lo studio dei Retrovirus 

correlati alle patologie dei ruminanti; 

 raccolta e trasmissione al Ministero della Salute, per come previsto dal D.M. 4 ottobre 

1999, del preventivo delle attività per l’anno 2016 del CRN per lo studio dei Retrovirus 

correlati alle patologie dei ruminanti; 

 raccolta e trasmissione al Ministero della Salute, per come previsto dal D.M. 4 ottobre 

1999, della relazione a consuntivo, anno 2015, del CRN per il controllo microbiologico 

e chimico dei molluschi bivalvi vivi; 

 raccolta e trasmissione al Ministero della Salute, per come previsto dal D.M. 4 ottobre 

1999, del preventivo delle attività per l’anno 2016 del CRN per per il Controllo 

microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi vivi; 

 raccolta e trasmissione al Ministero della Salute, per come previsto dal D.M. 4 ottobre 

1999, della relazione a consuntivo, anno 2015, del CRN per lo Studio delle malattie da 

Pestivirus e da Asfivirus; 

 raccolta e trasmissione, per come previsto dal D.M. 4 ottobre 1999, del preventivo 

delle attività per l’anno 2016 del CRN per lo studio Studio delle malattie da Pestivirus 

e da Asfivirus; 
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Tab. 1 Riepilogo Ricerca corrente – anno 2014 

N. Titolo Responsabile scadenza 

C0012014 

Indagine preliminare sulla presenza del patogeno emergente 
Prototheca spp. in bovine da latte: aspetti epidemiologici, 
istopatologici e caratterizzazione molecolare 

Giovanni 
Filippini 

27.09.201
7 

RC0022014 
Sviluppo di un metodo per la determinazione di 
aminoglicosidi nel muscolo e nel latte 

Roberta 
Galarini 

27.09.201
7 

RC003201
4 

Approcci alternativi per il controllo delle infezioni enteriche 
nella filiera suinicola ed avicola 

Chiara 
Magistrali 

27.09.201
7 

RC0042014 
Valutazione dell’antimicoticoresistenza in miceti di interesse 
medico e veterinario isolati in Umbria 

Francesco 
Agnetti 

27.09.201
7 

RC005201
4 

Futuri POPs della convenzione di Stoccolma.  
Esabromociclododecani (HBCDDs): sviluppo di un metodo 
multi-residuo ed indagine tossicologica  

Arianna 
Piersanti 

27.09.201
7 

RC0062014 
Sversamenti accidentali di inquinanti in mare. costruzione di 
un sistema informativo per la gestione dell’emergenza Mario Latini 

27.09.201
7 

RC007201
4 

Studio e controllo degli allergeni negli alimenti: valutazione e 
messa a punto di un metodo di conferma biomolecolare 

Nacer 
Haouet 

27.09.201
7 

RC0082014 

Studio e realizzazione di un “modello” per la quantificazione 
economica delle risorse  necessarie alla gestione/eradicazione 
di un focolaio di Peste Suina Africana 

Marco  
Sensi 

27.09.201
7 

RC009201
4 

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 

27.09.201
7 

RC0102014 Caratterizzazione molecolare degli stipiti BLV isolati in Italia 
Francesco 
Feliziani 

27.09.201
7 

RC011201
4 

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 

27.09.201
7 

RC0122014 

Valutazione del benessere animale in popolazioni animali 
confinate: studio pilota per la costruzione di un modello per la 
valutazione dello stato di benessere in una popolazione di 
cani residente in canili 

Livia 
Moscati 

27.09.201
7 

RC013201
4 

Valutazione del ruolo di Clostridium difficile quale agente di 
malattia a trasmissione  alimentare (MTA) nella ristorazione 
ospedaliera 

Stefania 
Scuota 

27.09.201
7 

RC0142014 
Innovazione nella diagnostica di laboratorio dalla ricerca allo 
sviluppo di soluzioni diagnostiche 

Massimo 
Biagetti 

27.09.201
7 
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Tab. 2 Riepilogo Ricerca corrente partner Istituti Zooprofilattici - anno 2014 

Istituto 
capofila 

Titolo Progetto 
Responsabile 
Scientifico U. 

O. 

IZSSA 01/14 
Studio delle varianti genetiche che regolano l’infezione da lentivirus negli 
ovini di razza sarda. 

Francesco 
Feliziani 

 
IZSSI  07/14 

 Virus epiteliotropi e infezioni da papillomavirus: diagnostica 
biomolecolare e produzione di vaccini. 

Monica 
Cagiola 

IZSVE  
01/14 

Presenza di BVD tipo 3 nella popolazione bovina dell’Italia Nord-orientale: 
diffusione, impatto clinico, patogenesi in vacche gravide e 
caratterizzazione dei ceppi. 

Monica 
Giammarioli 

IZSSA 03/14 
Studio della diversità genetica di isolati sardi di ASFV attraverso l’impiego 
della tecnologia Next Generation Sequencing . 

Monica 
Giammarioli 

IZSVE 14/14 

Controllo dell’infezione da Lentivirus nelle capre della provincia di 
Bolzano: valutazione delle prove ELISA disponibili a livello sia di 
laboratorio che di campo e sua ricaduta sulla gestione sierologica del 
piano. 

Monica 
Giammarioli 

IZSSA  
08/14 Stima della prevalenza dell’echinococcosi cistica negli ovini in Italia 

Carmen 
Maresca 

IZSPLV 
12/14 

The new Italian job: the oyster affaire. Una grande opportunità 
imprenditoriale da gestire tra la sicurezza alimentare e il culto 
gastronomico. Mario Latini 

IZSLER  
10/14 

Assessment of stability of antibiotic residues in incurred meat samples 
during frozen storage. Laura Fioroni 

 

Tab. 3 Riepilogo Programmi Regioni Umbria - anno 2015 

N. Titolo Responsabile 

1 

Prevenzione e controllo delle malattie e della mortalità delle api 
(implementazione anagrafica apistica, gestione dell’apiario e trattamenti 
sanitari). 

Carmen 
Maresca 

2 

One Health: Patenziamento dei sistemi di sarveglianza delle malattie infettive 
emergenti (di interesse umana e veterinario) a trasmissiane vettoriale – Ruolo 
dell’immunità post infezione da virus BT-1 nelle greggi ovine della regione 
Umbria. 

Giovanni 
Filippini 

3 
 
Implementazione di Ars Alimentaria con nuove filiere nel settore carne. Andrea Valiani 

4 Sviluppo del Centro regionale di Farmacovigilanza. 
Marinella 
Capuccella 

5 
Sviluppo dello collaborazione con il Dipartimento di medicina veterinario per il 
potenziamento del Registro Tumori Animali dell'Umbria. 

Elisabetta 
Manuali 

  6 
Monitoraggio delle filiere alimentari per la sorveglianza e il contenimento 
dell’inquinamento ambientale - Sorveglianza di habitat terrestri e acquatico. Livia Moscati 

 

  



158 
 

Tab. 4 Riepilogo Programmi Regioni Marche - anno 2015 

N. Titolo Responsabile 

1 Implementazione di Ars Alimentano can nuove filiere nel settore carne. 
Annalisa 
Petruzzelli 

2 
Monitoraggio sanitario all'interno della popolazione dei selvatici presenti nel territorio 
marchigiano.  

Giovanni 
Perugini 

3 

One Health: potenziamento dei sistemi di sorveglianza delle malattie infettive 
emergenti (di interesse umana e veterinario) a trasmissione vettoriale. Valutazione e 
gestione del rischio della Campylobacteriosi. Marta Paniccià  

4 
Monitoraggio e gestione del flussi annuali LEA e DIVO della regione Marche: Supporto 
allo sviluppa integrato del SIVA-SIGLA. Anna Duranti 

5 Rafforzamento della sorveglionza sanitaria in ambiente marino. Roberta Orletti 

6 

One Health: potenziamento dei sistemi di sorveglianza delle malattie infettive 
emergenti (di interesse umano e veterinario) a trasmissiane vettoriale – 
Miglioramento della  sorveglianza delle malattie da vettore. 

Stefano 
Gavaudan 

7 

Rafforzamento della sorveglianza sanitaria in ambiente marino – analisi del rischio 
dell'inquinamento chimico dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione della costa 
marchigiana: Relazione tra attività antropiche, caratteristiche ambientali e risposta dei 
biomarker. Mario Latini 

8 

Rafforzamento della sorveglianza sanitaria in ambiente marino. Studio su ceppi di 
salmonella enterica presenti nei bacini idrici delle marche: confronto tra sierotipi 
rilevanti per la salute pubblica e sierotipi isolati da fonti non umane mediante 
tipizzazione molecolare (PFGE). 

Stefano 
Fisichella 

 

Tab. 5 Riepilogo Ricerca Finalizzata CCM - anno 2014 

Titolo Responsabile 

Progetto CCM Regione Marche “Sorveglianza delle zoonosi e delle malattie da vettore: 
razionalizzazione dell’approccio diagnostico di laboratorio e dei flussi informativi per la 
pianificazione degli interventi in campo medico e veterinario”. Anna Duranti 

 

Tab. 6 Riepilogo Ricerca Finalizzata CCM - anno 2015 

Titolo Responsabile 

Progetto CCM Regione Emilia Romagna “Prevenzione delle malattie a trasmissione vettoriale: 
sviluppo e implementazione pilota di strumenti di supporto operativo” . 

Stefano 
Gavaudan 

 

Tab. 7 Riepilogo Ricerca Finalizzata UE LIFE - anno 2014 

Titolo Responsabile 

“L IFE  U -SAVEREDS -  Management of Grey Squirrel in Umbria: Conservation of Red 
Squirrel And Preventing Loss of Biodiversity In Apennines” - L IFE13  B IO/ IT/000204  Silvia Crotti 
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Tab. 8 Riepilogo Progetti Speciali - anno 2014 

Titolo 
Responsabile 
Scientifico U. 

O. 

Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007-20014, asse 1. misura 1.2.4. – 
Diagnostica molecolare rapida  in stalla (acronimo Cow are you?). 

Massimo 
Biagetti 

Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007-2013 – Misura 124 “Valorizzazione 
sostenibile dei prodotti ittici del lago Trasimeno attraverso innovazione tecnologica di 

prodotto e di processo”. Andrea Valiani 

Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007/2013. Asse 1 - Misura 1.2.4. “Produzione 
suinicola regionale e filiera integrata (PSR.FI)” . 

M. Naceur 
Haouet 

Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007/2013. Asse 1 - Misura 1.2.4. “Il patè 
omega 3 del Trasimeno buono e sicuro” Andrea Valiani 

Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007/2013. Asse 1 - Misura 1.2.4. “Carbon 
Footprint degli allevamenti bovini Umbri”. 

Giovanni 
Filippini 

Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007/2013. Asse 1 - Misura 1.2.4. 
“Superamento dei punti critici della filiera avicola rurale: macello itinerante, tipo genetico, 

alimentazione, marketing”. 
Giovanni 
Filippini 

Progetto “S & I BIBLIOSAN – Sostegno & indirizzo del sistema BIBLIOSAN ANNO 2014. Luisa Fruttini 

Progetto FEP 2007/2013: Bando Misura 3.2  “Misure intese a preservare e sviluppare 
la fauna e la flora acquatiche” Regione Basilicata. 

Giovanni 
Filippini 

Progetto potenziamento CRN IZS Lombardia ed Emilia Romagna “Lo sviluppo e la gestione 
di sistemi di valutazione del benessere e della biosicurezza nelle diverse tipologie di 

allevamento dei bovini, bufalini e ovi-caprini”. 
Giovanni 
Filippini 

Progetto potenziamento CRN Pesti Suine “Studio delle caratteristiche genetiche del virus 
PSA e della sua capacità di sopravvivenza nei prodotti di salumeria”. 

Gian Mario De 
Mia 

Progetto potenziamento CRN Pesti Suine “Piano di sostegno diagnostico ed 
epidemiologico alla emergenza Peste Suina Africana nella Regione Sardegna 2015-2017”. 

Gian Mario De 
Mia 

Progetto Regionale “Sviluppo e potenziamento del registro tumori animali dell’umbria: 
analisi spaziale mediante tecnologia gis”. 

Elisabetta 
Manuali 

Progetto Regionale “Progetto integrato Ars Alimentaria e Sicurezza Alimentare nella 
Regione Umbria”. Andrea Valiani 
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U. O. SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE 

 

La Segreteria della Direzione Generale dell’istituto si compone di due unità di personale che 

supportano l’attività lavorativa del Direttore Generale. Coordina numerose attività funzionali 

all’area della Direzione Strategica Aziendale. Oltre alle funzioni censite nel Regolamento, la 

Segreteria della Direzione Generale deve garantire la gestione di qualsiasi criticità.  

In questa ottica la U.O.S.G.  offre una costante assistenza al personale interno e agli interlocutori 

esterni. 

La Segreteria di Direzione collabora con la Struttura Complessa Strategica, per ciò che concerne 

la comunicazione interna ed esterna (newsletter, pubblicazione informazioni sul portale WEB,  

redazione dei comunicati stampa in occasione di conferenze o eventi). 

la Segreteria di Direzione, inoltre, ha provveduto alla gestione di n. 55 Tirocini Curriculari 

effettuati dagli studenti delle Università e delle Scuole Secondarie di Secondo Grado con le quali 

l’Istituto è convenzionato, svolgendo tutte le funzioni previste all’interno dello specifico 

Regolamento. Va rilevato che nel corso del 2015, la Segreteria ha stipulato n. 17 nuove 

convenzioni con Università e Dipartimenti delle principali università del centro Italia. 
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AREA AMMINISTRATIVA 

 

UOGEF (Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria) 

L’UO Gestione Economico Finanziaria ha svolto anche nell’anno 2015 un ruolo di coordinamento e 

gestione delle attività dell’Ente, per quanto competenza, dal punto di vista economico, finanziario, 

fiscale e patrimoniale attraverso gli strumenti contabili previsti dalla normativa vigente nel rispetto 

dei principi di economicità, di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Ha assicurato il 

corretto svolgimento del ciclo attivo e passivo, delle attività contabili e di bilancio dell’Istituto in 

conformità alle leggi e alle esigenze gestionali, garantendo la tempestività dei relativi adempimenti 

contabili, fiscali e tributari. Sono state poste in essere ed avviate numerose azioni volte 

all’ottimizzazione e alla dematerializzazione dei cicli attivi e passivi. In particolare in merito 

all’avvento dell’obbligo di fatturazione elettronica l’UO ha risposto prontamente all’adempimento 

mediante l’emissione di fatture elettroniche nei confronti dei propri clienti/utenti rientranti in detta 

categoria già dal 06/06/2014 per poi entrare a pieno regime con la presente modalità dal 

31/03/2015 anche per la ricezione delle fatture elettroniche da parte di tutti i fornitori. 

Tra i molteplici adempimenti posti in essere  si segnalano quelli connessi alla certificazione dei 

crediti DL 35/2013, conv. L.64/2014, alla gestione della Piattaforma Certificazione dei Crediti (PCC) e 

gli adempimenti di cui art. 33 D.Lgs. 33/2013 e art. 9 dpcm 22/09/2014 (Amministrazione 

Trasparente per quanto di competenza). In generale l’attività dell’UO è inserita trasversalmente nel 

ciclo della gestione (programmazione, pianificazione, gestione  e controllo). 

E’ stata svolta attività di supporto alla Direzione Aziendale al fine di fornire strumenti di verifica e 

controllo della gestione mediante reports e relazioni illustrative, fornendo elementi conoscitivi utili 

alla valutazione dell’andamento della gestione dell’Istituto tra i quali anche strumenti di analisi di 

bilancio (es. calcolo degli indicatori economici etc.). A richiesta della Direzione e di altra utenza 

interna/esterna sono state effettuate analisi e/o studi su attività specifiche, nonché si è  collaborato 

con le diverse UO nel fornire le opportune informazioni contabili per le rilevazioni e monitoraggi di 

competenza e/o necessari ad altre strutture dell’Ente (attività di reporting). L’UO ha collaborato, 

attraverso l’attività di personale assegnato alla struttura, all’attività di studio e analisi di fattibilità di 

partecipazione e realizzazione di progetti twinning, nonché al relativo inquadramento contabile 

delle fattispecie. La struttura ha curato i rapporti con il Collegio dei Revisori, ha collaborato e 

coordinato l’attività delle strutture a supporto delle attività di verifica dell’organo di controllo. 
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L’UO  ha elaborato e predisposto il Bilancio d’Esercizio 2014 entro i termini previsti dalla 

normativa, si è  occupata della regolare tenuta della contabilità (libri obbligatori gestiti dall’UO: 

libro giornale e registri IVA, registrazione operazioni di gestione etc..) e delle connesse attività 

contabili (tra le quali variazioni di bilancio, attività istruttoria di destinazione dell’utile d’esercizio 

etc..) fino alla predisposizione del Bilancio Economico Preventivo 2016 e pluriennale 2016-2018, 

di cui ha seguito tutta l’attività istruttoria. L’UO ha coordinato il processo dei  budget di acquisto 

nelle fasi di formazione delle previsioni economiche, di affidamento, di monitoraggio e variazioni 

degli stessi tra i diversi centri ordinatori di spesa; ha predisposto periodiche verifiche di bilancio 

e raccordi infrannuali con gli altri sistemi contabili e informativi aziendali. L’UO ha gestito i 

rapporti con l’Istituto Cassiere e ha collaborato alla predisposizione delle verifiche periodiche di 

cassa, soggette al controllo del Collegio dei Revisori. 

Anche nell’anno 2015 sono stati mantenuti i tempi standard di pagamento delle forniture di beni 

e servizi ben al di sotto dei 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture e/o di quanto 

previsto in sede di contratto di fornitura, per come attestato dall’indicatore di tempestività dei 

pagamenti annuale e trimestrale pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

 

UOAP (Unità Operativa Amministrazione del Personale) 

 

L’attività dell’U.O. Amministrazione personale, nelle classiche funzioni del trattamento giuridico 

ed economico delle risorse umane, è stata svolta con l’obiettivo di garantire la legittimità 

dell’azione amministrativa, sempre nell’ottica del raggiungimento di un risultato efficace ed utile 

alla risoluzione concreta delle problematiche.   

L’U.O.A.P. ha garantito la regolare esecuzione delle attività attraverso la visione globale della 

struttura organizzativa e dei processi operativi, fornendo alla Direzione tutti gli elementi 

conoscitivi utili alle scelte effettuate.  

Per quanto concerne l’attività, si può verificare come la funzione di amministrazione delle risorse 

umane dal punto di vista giuridico, economico e previdenziale sia stata svolta correttamente e 

nei tempi richiesti. Non sono stati sollevati rilievi sull’attività svolta, da parte dell’utenza interna 

ed esterna.. 

La collaborazione alla formulazione dei vari piani annuali di competenza di altri settori (con 

particolare riferimento al bilancio) è stata fornita secondo modalità e scadenze previste, 

garantendo la trasmissione degli elementi di competenza per la loro corretta predisposizione. 

L’applicazione delle novità normative intercorse è stata garantita con tempi e modalità adeguati, 

nonostante una produzione normativa sempre intensa e complessa. 
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Particolarmente intensa, come sempre, è stata l’attività di selezione di personale; in particolare, 

sono state attivate e portate a compimento numerose procedure finalizzate all’acquisizione di 

borsisti, lavoratori autonomi (co.co.co.), personale dipendente a tempo determinato e a tempo 

indeterminato (categoria protette), direttori di struttura complessa. 

In ordine alle relazioni sindacali, nell’anno trascorso sono da segnalare i buoni rapporti e la regolare 

stipula ed esecuzione degli accordi aziendali concernenti il piano delle Performance, sull’utilizzo 

delle risorse dei Fondi incentivanti. 

La U.O. è stata convolta in prima persona nella predisposizione di tutti gli atti sottoposti a revisione 

a seguito del processo di riordino dell’Istituto ai sensi del Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 

106; nello specifico ha stilato il nuovo Statuto dell’Istituto ed elaborato la nuova dotazione organica, 

mentre per quanto concerne il regolamento – attesi gli indirizzi della Direzione – si è limitato a 

predisporre un atto confermativo dell’attuale modello organizzativo. 

Da segnalare, infine, che la U.O. si è occupata anche di tutta una serie di questioni non di stretta 

competenza, ma di sicuro rilievo per l’Istituto. Anzitutto i Programmi di attività legati agli obietti 

regionali, ma anche i gemellaggi amministrativi (twinnings), strumenti finalizzati  fornire assistenza 

ai Paesi candidati all'adesione nel processo di Institution Building, che hanno coinvolto l’Istituto, 

nonché altre attività più circoscritte (ad esempio Convenzione con UNIPG per il Dottorato 

Industriale, Accordo di collaborazione con APAU, etc.). Per quanto in particolare concerne i 

twinning, sono state proposte e adottate soluzioni di gestione (dalle modalità di partecipazione dei 

nostri dirigente, all’elaborazione di convenzioni per la gestione tecnico contabile) che stanno 

oltretutto divenendo un modello anche per altri enti. 
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UOGBSL (Unità Operativa Gestione Beni  Servizi e Lavori) 

 

L’Unità Operativa Gestione Beni Servizi e Lavori si articola in tre uffici: 

 Ufficio Servizi ed Economato 

 Ufficio Acquisizione Beni 

 Ufficio Servizi Tecnici-Patrimonio 

 

Ufficio Servizi ed Economato 

L’ufficio in questione si occupa, principalmente della gestione dei contratti di servizi (esclusi 

alcuni relativi alla gestione del patrimonio immobiliare che sono a carico dell’U.S.T.P.) e della 

cassa economale. 

Nel 2015 a fronte di un budget assegnato di euro 1,893.535,00 sono stati emessi n. 321 

ordinativi di fornitura per un valore complessivo di euro 491.049,48 ai quali va aggiunta la spesa 

relativa alle quote dei vari contratti di servizi e dei contratti di manutenzione delle 

apparecchiature per euro 369.801,96. 

La spesa sostenuta tramite la cassa economale della sede di Perugia, nell’anno 2015 è pari ad 

euro 34.850,26 ripartita in 596 movimenti. 

Per quanto riguarda, invece, le sezioni la spesa complessiva ammonta ad euro 8.545,27 ripartita 

tra le varie sedi come segue: 

Sezione Numero registrazioni Totale spese in euro 

Pesaro 91 Euro 3.183,62 

Ancona 72 Euro 1.666,20 

Fermo 53 Euro 1.386,76 

Tolentino 87 Euro 2.055,61 

Terni 6 Euro 253,08 

 

Nell’anno appena trascorso l’Ufficio Servizi ed Economato si è occupato, tra l’altro, della gara per 

la fornitura dei nuovi autocarri per un valore complessivo di € 130.296,00. 

 

Ufficio Acquisizione Beni 

L’ufficio in esame oltre ad occuparsi dell’approvvigionamento delle necessità di qualsiasi bene 

necessario all’attività gestionale dell’Istituto (reagenti, vetreria, kit analitici, cancelleria, ecc.), 
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provvede anche all’acquisizione delle apparecchiature/strumentazione analitici, degli apparati 

informatici (PC, server, software, ecc.) e gli arredi. 

Per quanto riguarda l’attività gestionale nel corso dell’anno 2015 sono stati emessi n. 1.155 

ordini di fornitura, per un valore complessivo pari ad euro 2.967.494,92. La parte dell’attività 

relativa, invece agli investimenti ha registrato una spesa complessiva di euro 975.962,08, così 

suddivisa: 

 Beni informatici e sw  € 107.259,84 

 Apparecchiature scientifiche e alta tecnologia € 868.702,24. 

 

Ufficio Servizi Tecnici-Patrimonio 

All’U.S.T.P. è stato assegnato per la gestione corrente un budget di euro 842.765,00 la cui 

operatività si è concretizzata in 108 ordini per euro 207.842,72 a cui, come per l’U.A.S.E., vanno 

aggiunte tutte le quote relative alla gestione dei contratti di manutenzione/gestione degli 

immobili (conduzione e manutenzione impianti di condizionamento, impianti antincendio, 

impianti elevatori, ecc.) e tutta la spesa relativa alle utenze (elettricità, gas, acqua, ecc.). 

La parte, però, consistente della spesa dell’U.S.T.P. riguarda gli investimenti sugli immobili nel 

cui piano complessivo finanziato per più di sette milioni di euro, hanno trovato, nel corso 

dell’anno 2015, l’avvio gli appalti relativi ai lavori della Sezione di Ancona e di Fermo. 

 

A margine si ricorda anche che gli uffici afferenti all’U.O.G.B.S:L. sono anche funzionalmente 

responsabili, quali centri ordinatori, della gestione di budget affidati ad altre articolazioni 

organizzative, in particolare, quelli di: 

 U.O. Amministrazione del Personale; 

 U.O.D. Gestione Sistema Informativo; 

 SCllST - Gestione Servizi Tecnici. 

La presente relazione costituisce il documento di sintesi delle principali attività svolte, 

nell’anno 2015, dall’Unità Operativa Gestione Beni Servizi e Lavori. 
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UISA – Ufficio Informatizzazione dei Servizi Amministrativi 

L’attività dell’Ufficio Informatizzazione dei Sistemi Amministrativi è incentrata 

sull’ammodernamento del sistema informativo e contabile dell’Ente. Risultati importanti di 

questa attività sono stati il completamento, perfezionamento e sviluppo  del nuovo modulo 

Gestione Progetti, del modulo Gestione Contratti e della Fatturazione Elettronica sia lato attivo 

che passivo. l’iniziale assistenza e supporto agli utenti ha consentito di raggiungere l’operatività 

nei tempi  stimati ed un elevato livello di miglioramento dei processi di produzione e 

coordinamento delle informazioni. 

Ad oggi  risulta nettamente migliorato il livello di conoscenza delle nuove funzionalità da parte 

del personale e di conseguenza è richiesta una minore attività di affiancamento, non solo nostro 

ma anche dei tecnici della software-house. La richiesta di giornate di affiancamento dei tecnici 

esterni si è limitata ad interventi per attività a carattere annuale come l’elaborazione dei CUD, la 

redazione del 770, il conto annuale, il conguaglio fiscale di fine anno, le attività di chiusura e 

riapertura del Bilancio o per interventi dovuti a modifiche dettate dall’applicazioni di nuove 

norme di legge come ad esempio la trasmissione dei dati all’AVCP per la trasparenza, 

l’elaborazione e invio del registro giornaliero del protocollo in conservazione, il caricamento e 

trasmissione dei dati (patrimonio immobiliare dell’Ente) alla BDAP. 

A partire dal mese di settembre, attraverso incontri con i Responsabile delle Strutture Sanitarie 

dell’Istituto e tavoli di concertazione con la Direzione Sanitaria, l’ufficio ha coordinato l’attività di 

redazione di un nuovo Titolario della procedura di protocollazione dei documenti. 

L’Ufficio informatizzazione dei Servizi Amministrativi ha inoltre contribuito a soddisfare gli 

adempimenti relativi a Trasparenza e Anti-corruzione, attraverso  la pubblicazione di atti, 

informazioni e documenti, il monitoraggio di dati e il controllo di attività. Infatti, per dare 

attuazione al decreto, non bisogna soltanto provvedere  alla pubblicazione dei documenti nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, ma occorre prima gestire correttamente il flusso 

documentale che porta alla pubblicazione di tali atti, trattare dati personali e sensibili e 

predisporre un sistema relativo alle tempistiche di permanenza on line del materiale oggetto di 

pubblicazione. Oltre a ciò l’Uffico si occupa dell’elaborazione dati e statistiche sui tempi di 

erogazione dei diversi servizi e sul rispetto dei termini procedimentali. 
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PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - L.190/2012 
 

La legge 190/2012, recante ”Disposizioni per la prevenzione della corruzione dell’illegalità della 

pubblica amministrazione”, ha sancito l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avere un 

Responsabile della prevenzione della corruzione, quale garante dell’adozione e del rispetto di 

un sistema di misure di prevenzione per scongiurare il verificarsi di fenomeni corruttivi e di 

adottare altresì un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) in analogia al Piano 

Nazionale Anticorruzione. 

Nell’anno 2015 è stata redatta una relazione per  illustrare le azioni intraprese, relativamente al 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, nonché quelle per il Programma 

Triennale della trasparenza ed integrità che costituisce una sezione autonoma ed integrante del 

PTPC. La relazione è stata pubblicata sul sito web dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche, nella sezione Amministrazione Trasparente.  

La legge, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione,” individua nella formazione del personale uno dei 

più rilevanti strumenti gestionali di contrasto alla corruzione. 

Un’adeguata formazione ed una più ampia ed approfondita conoscenza riduce il rischio che 

l’azione illecita possa essere compiuta e consente l’acquisizione di competenze specifiche per lo 

svolgimento delle attività nelle aree individuate a più elevato rischio di corruzione.  

In considerazione dell’importante ruolo che la formazione ricopre nel sistema di prevenzione 

della corruzione, l’U.O. Formazione ed Aggiornamento, nel 2015, ha svolto percorsi formativi 

rivolti al proprio personale, strutturati su due livelli, uno generale ed uno specifico. Il dettaglio 

della formazione obbligatoria erogata è presente nell’allegato della UO-formazione. Tutto il 

personale dell’Istituto ha potuto usufruire di una formazione perfettamente in linea con quanto 

pianificato e in grado di colmare numerose lacune normative in materia, consentendo all’Ente di 

perseguire la riduzione del rischio di compiere azioni illecite, talvolta compite  

inconsapevolmente.  
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Programmi di lavoro assegnati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l’anno 2015 dalle 

Regioni Umbria e Marche. 

 

OBIETTIVI SANITARI REGIONALI 2015– RISULTATI RAGGIUNTI 

 

Obiettivo Regionale Regione Umbria anno 2015 n. 1: 
One Healt: potenziamento dei sistemi di sorveglianza delle malattie infettive emergenti (di 
interesse umano e veterinario) a trasmissione vettoriale. 
 
Piano attuativo: 

 Blue Tongue (BT), o febbre catarrale degli ovini: riscontro della prevalenza di animali 
infetti all’interno di un campione significativo di allevamenti ovini sede di focolaio e 
verifica del titolo anticorpale negli animali dell’allevamento stesso 

Indicatore:  

 Report/Relazione  

 SI/NO 
Valore atteso:  

 Prelievi di campioni di sangue da tutti i soggetti presenti in un numero significativo di 
allevamenti ovini nel territorio Umbro ufficialmente identificati come focolai BTV-1. 

 Indagini di diagnostica indiretta con metodo ELISA per valutare la percentuale dei 
soggetti positivi nei confronti di BTV-1 e con metodo di Siero Neutralizzazione per 
valutare il titolo anticorpale e confermare l’identificazione e la circolazione del solo 
BTV-1. 

 Valutazione dei risultati ottenuti. 
Punteggio:  

 10/100 
 
Obiettivo Raggiunto al 100% 

 
(La Relazione completa è riportata nell’allegato n.13 del presente Piano) 

 
Obiettivo Regionale Regione Umbria anno 2015 n. 2:  
Monitoraggio delle filiere alimentari per la sorveglianza e il contenimento dell’inquinamento 
ambientale 
 
Piano attuativo: 

 Utilizzo di bioindicatori dell’ambiente terrestre (cinghiale) e dell’ambiente acquatico 
(Ciprinidi – lago Trasimeno, di Corbara e di Piediluco – e Salmonidi – allevamenti di 
trote presenti in Valnerina) per valutare il danno arrecato all’intero ecosisitema 

Indicatore:  

 a. Effettuazione dello studio su n. 2 classi animali 

 SI/NO 
Valore atteso:  

 Elaborazione del report finale allo studio 
Punteggio:  

 5/100 
Obiettivo Raggiunto al 100% 
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(La Relazione completa è riportata nell’allegato n.13 del presente Piano) 

 
Obiettivo Regionale Regione Umbria anno 2015 n. 3:  
Sviluppo della collaborazione con il dipartimento di medicina veterinaria per il potenziamento 
del registro tumori animali dell’Umbria.  
 
Piano attuativo: 

 Incremento della collaborazione con il Dipartimento di Veterinaria per organizzare 
l’attivazione di:  

 Tecniche diagnostiche parallele 

 Eventi formativi/informativi rivolti a liberi professionisti 
Indicatore:  

 a. attivazione della diagnosi citologica; immunoistochimica ed immunocitochimica ove 
necessarie. Si/no Scostamento % 

 b. SI/NO 
Valore atteso:  

 a. diagnosi istologica (tumori solidi) e diagnosi citologica (tumori liquidi) supportate 
rispettivamente da indagini immunoistochimiche e immunocitochimiche; 

 b. organizzazione di almeno un corso di formazione e aggiornamento 
Punteggio:  

 5/100 
Obiettivo Raggiunto al 100% 
 

(La Relazione completa è riportata nell’allegato n.13 del presente Piano) 

 
Obiettivo Regionale Regione Umbria anno 2015 n. 4 :  
Prevenzione e controllo delle malattie e della mortalità delle api (implementazione anagrafe 
apistica, gestione dell’apiario, trattamenti sanitari). 
 
Piano attuativo: 

 Analisi descrittiva degli apiari della regione Umbria; 

 Sviluppo di azioni di formazione nel settore 
Indicatore:  

 Preparazione survey (campionamento, questionari ed estrazione aziende) SI/NO 

 Raccolta dati SI/NO 

 Aggregazione ed elaborazione dati SI/NO 
Valore atteso:  

 a. Survey su un numero rappresentativo di apiari della regione Umbria 

 b. organizzazione di almeno un corso di formazione e aggiornamento 
Punteggio:  

 5/100 
 

Obiettivo Raggiunto al 100% 
 

(La Relazione completa è riportata nell’allegato n.13 del presente Piano) 

 
Obiettivo Regionale Regione Umbria anno 2015 n. 5:  
Implementazione di ars alimentaria con nuove filiere nel settore carne  
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Piano attuativo: 

 a. Studi di Challenge test per la valutazione delle dinamiche di comportamento di 
patogeni alimentari su una tipologia di prodotto a base di carne insaccato (salume) 

 b. Individuazione di nuovi metodi di analisi molecolari in PCR Realtime  per il 
rilevamento e quantizzazione di listeria monocytogenes  e salmonella spp. 
Direttamente dall’alimento 

Indicatore:  

 a.Realizzazione del Challenge Test SI/NO 

 b. produzione di n. 1 protocollo analitico SI/NO 
Valore atteso:  

 a. Challenge test su prodotto a base di carne 

 b. Definizione di un protocollo analitico biomolecolare per la determinazione di 
L.monocytogenes e Salmonella 

Punteggio:  

 10/100. 
 

Obiettivo Raggiunto al 100% 
 

(La Relazione completa è riportata nell’allegato n.13 del presente Piano) 

 
Obiettivo Regionale Regione Umbria anno 2015 n. 6:  
Sviluppo del Centro di Farmacovigilanza 
 
Piano attuativo: 

 Studio dell’impatto sull’uso proprio-improprio e i volumi d’impiego dei medicinali 
veterinari in un’area del territorio umbro 

Indicatore:  

 N. 1 report/pubblicazione sull’uso e sul consumo di antibiotici veterinari nelle specie 
zootecniche 

Valore atteso:  

 Valutazione dei consumi di antibiotici in zootecnia umbra con particolare attenzione 
alla definizione della DDD per i farmaci veterinari in uso in un’area del territorio umbro 

Punteggio:  

 5/100 
 
Obiettivo Raggiunto al 100% 
 

(La Relazione completa è riportata nell’allegato n.13 del presente Piano) 

 
Obiettivo Regionale Regione Umbria anno 2015 n. 7:  
“Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018: azioni a sostegno della realizzazione di specifici 
progetti di cui alla DGR n. 746 del 28 maggio 2015". 

 
Piano attuativo: 

 Avvio delle attività previste per l’IZSUM dal Piano Regionale di Prevenzione per l’anno 
2015 

Indicatore:  
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 Produzione di relazioni sulle attività previste dai cronoprogrammi dei singoli progetti 
nei quali è coinvolto l’IZSUM per l’anno 2015 

 N. relazioni/N. progetti scostamento % 
Valore atteso:  

 Realizzazione delle azioni previste nei cronoprogrammi dei progetti che coinvolgono 
l’IZSUM 

Punteggio:  

 10/100 
 
Obiettivo Raggiunto al 100% 
 

(La Relazione completa è riportata nell’allegato n.13 del presente Piano) 

 
Obiettivo Regionale Regione Marche anno 2015 n. 1:  
One Health: potenziamento dei sistemi di sorveglianza delle malattie infettive emergenti (di 
interesse umano e veterinario) a trasmissione vettoriale. 

 
Piano attuativo: 

 a. Blue Tongue (BT), o febbre catarrale degli ovini: riscontro della prevalenza di animali 
infetti all’interno di un campione significativo di allevamenti ovini sede di focolaio e 
verifica del titolo anticorpale negli animali dell’allevamento stesso. 

 B. Miglioramento nelle attività di sorveglianza entomologica delle Vector.Borne 
Diseases (VBD) attraverso la rivalutazione del posizionamento delle trappole fisse e 
l’esecuzione di catture al fine di definire la dinamica e la stagionalità della popolazione 
vettoriale di Culicoides. 

Indicatore:  

 a. Report/Relazione SI/NO 

 b. Report SI/NO identificazione dei vettori e PCR per virus BT nelle catture di campo 
SI/NO istruzioni operative SI/NO 

Valore atteso:  

 a.   - Prelievi di campioni di sangue da tutti i soggetti presenti in un numero 
significativo di allevamenti ovini nel territorio Umbro ufficialmente identificati come 
focolai BTV-1. 

       - Indagini di diagnostica indiretta con metodo ELISA per valutare la percentuale dei 
soggetti positivi nei confronti di BTV-1 e con metodo di Siero Neutralizzazione per 
valutare il titolo anticorpale e confermare l’identificazione e la circolazione del solo 
BTV-1. 

       - Valutazione dei risultati ottenuti. 

 b. report delle attività svolte per le VBD; cattura di campo e identificazione dei vettori, 
creazione di istruzioni operative, per le emergenze, legate alla Blue Tongue 

Punteggio:  

 10/100 
   

Obiettivo Raggiunto al 100% 
 
(La Relazione completa è riportata nell’allegato n.13 del presente Piano) 

 
Obiettivo Regionale Regione Marche anno 2015 n. 2:  
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Avviamento delle attività per l’Istituzione del Registro Regionale Tumori Animali in 
collaborazione con la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Camerino. 
Piano attuativo: 

 Supporto, in collaborazione con la Facoltà di Veterinaria di Camerino, alla PF 
veterinaria Regione Marche per l’Istituzione del RT regione Marche. Avviamento delle 
attività per l’implementazione del Registro. 

Indicatore:  

 a. almeno n. 1 incontro con i veterinari di ogni ordine provinciale SI/NO 

 b. avvio delle attività laboratoristiche SI/NO 

 c. strutturazione del sistema di gestione del campione in SIVA per l’impementazione 
del RT SI/NO 

Valore atteso:  

 a. Informazione/formazione dei Medici Veterinari iscritti agli Ordini Professionali della 
Regione Marche 

 b. avvio, insieme alla Facoltà di Veterinaria di Camerino, delle attività istologiche e 
citologiche per la diagnosi oncologica con la lettura in doppio cieco dei preparati. 

 c. messa a punto del sistema informatico per l’accettazione/refertazione 
Punteggio:  

 5/100 
 
Obiettivo Raggiunto al 100% 
 

(La Relazione completa è riportata nell’allegato n.13 del presente Piano) 

 
Obiettivo Regionale Regione Marche anno 2015 n. 3:  
Rafforzamento della sorveglianza sanitaria in ambiente marino. 
 
Piano attuativo: 

 Analisi del rischio dell’inquinamento chimico dei molluschi bivalvi nelle zone di 
produzione della costa marchigiana: relazione tra attività antropiche, caratteristiche 
ambientali e risposta dei biomarker 

Indicatore:  

 Biomarker programmati/biomarker analizzati scostamento % 
Valore atteso:  

 A. categorizzazione delle principali attività antropiche che creano situazioni di 
contaminazione ambientale sulla costa marchigiana; 

 B. Categorizzazione dei principali caratteristiche ambientali che incidono sull’accumulo 
di sostanze chimiche nei molluschi bivalvi 

Punteggio:  

 5/100 
 
Obiettivo Raggiunto al 100% 
 
(La Relazione completa è riportata nell’allegato n.13 del presente Piano) 

 
Obiettivo Regionale Regione Marche anno 2015 n. 4:  
Implementazione di Ars Alimentaria con nuove filiere nel settore carne. 
 
Piano attuativo: 
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 Studio ed analisi dei rischi per un prodotto tradizionale a base di carne fermentato (es. 
insaccato) caratterizzato da un processo di stagionatura dalla durata variabile, 
compreso tra i 15 giorni e i 5 mesi 

Indicatore:  

 a.   definizione di un protocollo perl a determinazione della Shelf life del prodotto 
individuato e di un piano di campionamento: prodotti e/o siti da campionare, 
numerosità dei campioni, parametri da ricercare. 

b. definizione di un protocollo di contaminazione (Challenge test) e di un piano di 
campionamento: prodotti e/o siti da campionare 

 Stesura di n. 2 protocolli operativi Scostamento % 
Valore atteso: 

 numerosità dei campioni, parametri da ricercare. 

 Punteggio: 5/100 
 
Obiettivo Raggiunto al 100% 
 
(La Relazione completa è riportata nell’allegato n.13 del presente Piano) 

Obiettivo Regionale Regione Marche anno 2015 n.5:  
Monitoraggio sanitario all’interno della popolazione dei selvatici presenti nel territorio 
marchigiano. 
 
Piano attuativo: 

 controllo delle seguenti patologie zoonosiche negli animali selvatici: TBC, 
echinococcosi, Aujeszky e influenza suina nel cinghiale; Trichinella britovi nel lupo e 
nella volpe; presenza del virus blue tongue nei cervidi 

Indicatore:  

 valutazione finale dei risultati ottenuti ed elaborazione di un report. SI/NO 
Valore atteso:  

 approfondimenti diagnostici con accertamenti anatomo – patologici, parassitologici, 
batteriologici, virologici, sierologici su tutte le carcasse degli animali delle specie 
elencate nel piano attuativo 

Punteggio:  

 5/100 
 
Obiettivo Raggiunto al 100% 
 
(La Relazione completa è riportata nell’allegato n.13 del presente Piano) 

 
Obiettivo Regionale Regione Marche anno 2015 n.6:  
Monitoraggio e gestione dei flussi annuali LEA e DIVO della Regione Marche. Supporto allo 
sviluppo integrato del SIVA – SIGLA. 
 
Piano attuativo: 

 Preparazione e invio delle tabelle per la soddisfazione dei debiti obbligatori verso il 
Ministero della Salute, Centro di Referenza, Commissione Europea. Monitoraggio 
continuo dell’avanzamento delle attività di sorveglianza. Partecipazione allo sviluppo 
dei sistemi informativi SIVA e SIGLA. 

Indicatore:  

 Numero flussi informativi inviati entro le scadenze/numero flussi informativi 
obbligatori previsti 
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Valore atteso:  

 Invio dei dati necessari per la soddisfazione dei debiti informativi obbligatori nei tempi 
previsti dal Ministero della Salute. 

Punteggio:  

 5/100 
 
Obiettivo Raggiunto al 100% 
 
(La Relazione completa è riportata nell’allegato n.13 del presente Piano) 

 
Obiettivo Regionale Regione Marche anno 2015 n.7:  
Supporto tecnico organizzativo per la formazione continua inerenti l’attività di controllo dell’AC 
ai sensi dei Reg 882/2004 e dell’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 46/CSR) 
“Linee Guida per il funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte 
del Ministero della salute, delle Regioni e Provincie autonome e delle AASSLL in materia di 
sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria” 
 
Piano attuativo: 

 Supporto alla Regione nell’organizzazione di corsi di formazione inerente l’attività di 
controllo dell’Autorità Competente 

Indicatore:  

 Corsi programmati/corsi realizzati 
Valore atteso:  

 Realizzazione di almeno n. 1 corso 
Punteggio:  

 5/100 
 
Obiettivo Raggiunto al 100% 
 
(La Relazione completa è riportata nell’allegato n.13 del presente Piano) 

 
Obiettivo Regionale Regione Marche anno 2015 n.8:  
Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018: azioni a sostegno della realizzazione di specifici 
progetti di cui alla DGR n. 540 del 15 Luglio 2015 
 
Piano attuativo: 

 Avvio delle attività previste per l’IZSUM dal Piano Regionale di Prevenzione per l’anno 
2015 

Indicatore:  

 Produzione di relazioni sulle attività previste per l’anno 2015 nell’ambito dei progetti 
nei quali è coinvolto l’IZSUM. 

 N. relazioni/n. progetti scostamento % 
Valore atteso:  

 Realizzazione delle azioni previste nei progetti che coinvolgono l’IZSUM 
Punteggio:  

 10/100 
 
Obiettivo Raggiunto al 100% 
 
(La Relazione completa è riportata nell’allegato n.13 del presente Piano) 
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CONCLUSIONI 

 

Da quanto esposto emerge come il processo aziendale avviato già nel precedente mandato, 

finalizzato alla crescita complessiva dell’Istituto come Struttra Sanitaria operante e diffusa sul 

Territorio nazionale e regionale, continua a dare i suoi frutti sia in termini economici che di 

risultati operativi.  

L’Istituto, come certificato da Accredia, ha migliorato i livelli qualitativi di assistenza svolgendo il 

proprio ruolo di erogatore di servizi tecnologicamente avanzati per garantire agli Enti 

Istituzionali di riferimento (UE, Ministero, Regioni, Aziende Sanitarie Locali) le prestazioni e la 

collaborazione tecnico-scientifica necessaria all’espletamento delle proprie funzioni in materia di 

igiene e sanità pubblica veterinaria. 

Valorizzazione del Capitale Intellettuale, cooperazione e innovazione tecnologica, sono state le 

armi vincenti su cui l'Ente ha investito come elemento essenziale e differenziante per sviluppare 

il proprio vantaggio competitivo, in particolar modo nel settore Ricerca e Sviluppo, e mantenere 

la leadership in un contesto globale con sempre più alti livelli di competizione.  

Nel 2015 è proseguita l’intensa collaborazione tecnico-scientifica con Università, Enti di Ricerca 

pubblici e privati, Enti cogerenti e Associazioni di Categoria nel settore della sanità animale, della 

sicurezza alimentare e della sorveglianza epidemiologica, ciò è confermato dagli allegati al 

presente Piano, che indicano in modo dettegliato gli obiettivi strategici ed operativi realizzati 

sulla base delle indicazioni fornite dal Piano Sanitario Nazionale e dai programmi regionali.  

Le risorse economiche derivanti dagli Utili di Esercizio degli ultimi anni hanno permesso di 

avviare importanti programmi di potenziamento e rinnovamento delle strutture produttive. 

L’Utile di quest’ultimo esercizio permetterà di proseguire il piano di ammodernamento 

tecnologico delle attrezzature e degli impianti per garantire un servizio sempre migliore al 

territorio e sviluppare un’offerta adeguata alle nuove esigenze del target di riferimento; di tale 

ammodernamento ha beneficiato  soprattutto  l’attività di ricerca, elemento di forte 

qualificazione dell’Istituto. 

Il riconoscimento dell’importanza del nostro operato, è stato espresso dalle Istituzioni, anche in 

occasione della Conferenza dei Servizi del 6 novembre 2015, alla presenza del Presidente della 

Regione Marche, Luca Ceriscioli e dell’Assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca 

Barberini, e dell’audizione  presso la Prima Commissione del Consiglio Regionale Umbria svoltosi 

lo scorso 4 novembre. Ciò impegna e stimola ancora di più l’Ente allo sviluppo di strategie 

aziendali con forte ricaduta sia sul territorio di nostra competenza che sull’intero panorama 
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nazionale ed internazionale, senza mai perdere di vista l’obiettivo di una efficiente ed efficace 

gestione aziendale.  

Anche il 2015 conferma il trend positivo già rilevato negli anni passati. Tutti gli obiettivi, sia 

strategici che gestionali, sono stati conseguiti. Tali risultati assicurano l’ottimo operato che 

l’Istituto svolge sul territorio e garantiscono la fiducia degli stakeholder. 

 

 

  

 

Il Direttore Generale 

Silvano Severini  
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