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Un’efficace prevenzione delle zoonosi, delle malattie a trasmissione alimentare e delle malattie da vettori, 

richiede un approccio One Health, caratterizzato dalla collaborazione e dal continuo scambio di informazioni 

tra mondo medico e veterinario. Nella Regione Marche è attiva una collaborazione ormai decennale tra 

Aziende Ospedaliere, Dipartimenti di Prevenzione, INRCA, Regione, Laboratori Ospedalieri, Università e 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, formalizzata nel gruppo di lavoro regionale 

"Sorveglianza delle zoonosi e ruolo del laboratorio ospedaliero". Il team ha prodotto in questi anni un 

documento di indirizzo, in continuo aggiornamento, che riporta i protocolli diagnostici più appropriati per la 

diagnosi di queste malattie nell’uomo, nel rispetto della normativa nazionale e europea e che fornisce quindi 

ai medici uno strumento di supporto per una diagnosi corretta, rapida ed accurata, aumentando la sensibilità 

e la specificità del processo diagnostico  

Al fine di favorire la diffusione del documento e un agevole utilizzo quotidiano è stato creato il portale Zoodiac 
- Zoonotic diagnostic protocols’ condivision. 
Il 22 febbraio, presso Sede dell'IZS di Ancona, con il Seminario: “One Health dall’idea all’azione” sarà 

presentato il documento di indirizzo elaborato dal gruppo di lavoro e l’applicativo Web Zoodiac. 

Di seguito il programma del seminario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



One Health e zoonosi
dall’idea all’azione

Seminario

Saluti delle Autorità

Iniziativa Zoodiac, il gruppo di lavoro, gli obiettivi
e le potenzialità della piattaforma WEB di divulgazione
Anna Duranti, Martina Foglini - IZS Umbria e Marche “T. Rosati”

Entrando nello Zoodiac, protocolli diagnostici per: 

Arbovorosi: la prevenzione attraverso
la sorveglianza integrata medico - veterinaria
Stefano Gavaudan - IZS Umbria e Marche “T. Rosati”

Epatite E: situazione locale, "News and Views" .
Giuseppe Tarantino - Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona 

Infezioni da Escherichia coli produttore di Shigatossina (STEC),
sorveglianza e prevenzione   
Gaia Scavia - Istituto Superiore di Sanità

Cerimonia di intitolazione della Sala  di Rappresentanza
dell’IZS Umbria e Marche - sede di Ancona 
al Dott. Roberto Tomarelli

Programma

09:00

09:30 - 10.00 

10:00 - 10:30 

10:30 - 11:00 

11:30 - 12:00 

12:00 - 13:00 

Ancona 22 Febbraio
IZS DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE “TOGO ROSATI”

 

Via Cupa di Posatora, 3 - 60131 Ancona 

ARS Marche/ASUR Marche/INRCA/IZSUM/Ospedali Riuniti di Ancona/Ospedali Riuniti Marche Nord/UNICAM/UNIVPM

Zoonotic diagnostic protocols’ condivision


