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Piani Obiettivi Regionali 2020 Umbria 
 

Obiettivo Sanitario Umbria 1: Binomio ambiente e salute: sviluppo di programmi di 

sorveglianza per la valutazione del corretto rapporto uomo-animale-ambiente 

a) Gli animali come indicatori della salute ambientale (pesci di acqua dolce, selvatici terrestri, animali 

allevati, prodotti alimentari, rischio biologico e chimico 

Piano Attuativo: 

RTA Umbria 

Valore Atteso: 

 Stima della popolazione canina residente in Umbria 

 Distribuzione spaziale della popolazione canina umbra 

 Stima della dimensione del fenomeno della patologia tumorale in Umbria nella popolazione canina,  

 Distribuzione dei tumori (esplorazione spaziale) 

Indicatore: 

 Stima della popolazione canina in Umbria 

 Mappe di distribuzione della popolazione canina umbra 

 Report dati RTA 

 Mappe di distribuzione patologia oncologica canina in Umbria 

 

Rendicontazione: 

Sono stati raccolti i dati relativi alle diagnosi del Registro tumori animali umbri analizzati e descritti sulla 

base del tipo di tumore e dell’animale ammalato per sesso, età e razza. Sono state inoltre calcolate le 

incidenze annuale ed i trend dei sei anni di attività. Sono state prodotte le analisi spaziali descrittive sia 

della popolazione animale sia dei risultati del RTA ed i rischi relativi nel periodo 2014-2019. 

Tutti i risultati e la documentazione in argomento sono pubblicati nel sito internet dell’Istituto nell’apposita 

sezione “Oss. Epidemiologico/RTA”1:  

 

b) La salute nell’interfaccia uomo-animale (antibioticoresistenza, malattie trasmesse da vettori, registro 

tumori animali, zoonosi 

Piano Attuativo: 

Antibioticoresistenza  

Valore Atteso: 

• Collaborazione alla stesura del piano regionale di lotta all’antibioticoresistenza 

Indicatore: 

Numero di partecipazioni/incontri programmati dalla Regione Umbria 

 

Rendicontazione: 

Il 2 novembre 2017 è stato approvato il Piano Nazionale di contrasto dell’antibiotico resistenza (AMR) 

PNCAR (2017-2020). Il PNCAR rappresenta lo strumento per contrastare il fenomeno dell’antibiotico-

resistenza a livello nazionale, regionale e locale, mediante un approccio multisettoriale "one health". 

                                                           
1 http://www.izsum.it/IZSUM/Common/pages01/wfEventLink.aspx?IDMAP=119 
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A livello regionale, la Regione Umbria ha realizzato il documento, Piano Regionale di Contrasto 

dell’antimicrobico Resistenza che declina in ambito regionale le finalità del PNCAR ed ha istituito il Gruppo 

Tecnico Regionale di Coordinamento e di Monitoraggio del Piano e della Strategia di Contrasto dell’AMR a 

livello regionale e, a supporto del Tavolo Tecnico Regionale, è stato definito un Tavolo Tecnico Operativo in 

ambito umano.  

Il Tavolo Tecnico Regionale comprende rappresentanti delle principali Istituzioni coinvolte nell’applicazione 

del Piano tra cui l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale che ha partecipato tramite i suoi delegati a tutti gli 

incontri stabiliti e alla stesura del piano per quanto riguarda la parte veterinaria 
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Obiettivo Sanitario Umbria 2: Consolidamento e miglioramento dei protocolli gestionali ed 

informatici nelle emergenze epidemiche e non. 

Piano Attuativo: 

PIANO: Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2020- Regione Umbria  

Valore Atteso: 

 Collaborazione alla stesura del piano regionale: Peste Suina Africana – Piano di sorveglianza e 

prevenzione in Italia per il 2020 – Regione Umbria 

Indicatore: 

 Adozione del piano da parte della Regione entro il 30/04/2020 

 

Rendicontazione: 

 

Il Piano in oggetto è stato adottato dalla Regione Umbria con deliberazione della Giunta n. 179 del 

19/03/2020 “Peste Suina Africana – Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2020 – Regione 

Umbria – Indicazioni operative” 
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Obiettivo Sanitario Umbria 3: Gestione dei flussi informativi: sviluppo di cooperazione 

applicativa tra i sistemi informativi regionali e quelli dell’IZSUM (SIVA – SIGLA) finalizzato alla 

gestione dei dati sanitari. 

Piano Attuativo: 

Sviluppo in SIVA di cruscotti decisionali riguardanti le seguenti attività: 

 Gestione dei casi di sospetto avvelenamento animale, 

 Anagrafe canina,  

 Canili,  

 Registro tumori animale, attraverso il potenziamento ed implementazione di procedure di 

cooperazione applicativa e di trasferimento di dati, anche mediante l’invio massivo, da SIGLA a SIVA 

Valore Atteso: 

Realizzazione di curve epidemiche e mappe di prevalenza ed incidenza: 

 delle principali malattie infettive ed infestive presenti al livello regionale (leishmaniosi, erlichiosi, 

leptospirosi, ecc.)  

 dei casi di sospetto avvelenamento dei casi di tumore animale 

Indicatore: 

 Sviluppo in SIVA di tre cruscotti decisionali 

 

Rendicontazione: 

I cruscotti sviluppati nel Datawarehouse di SIVA permettono agli utenti di consultare i dati che sono 

presenti nel rispettivo database del sistema, accompagnata dalla rappresentazione grafica di mappe o 

diagrammi, costruirti sulla base dei filtri che l’operatore seleziona. Tale possibilità di operare direttamente 

nel database del RTA e quello dei casi di Sospetto avvelenamento, facilitano non poco le operazioni di 

consultazione dei dati in essi contenuti ed agevolano la contestualizzazione degli stessi sul territorio 

regionale. 

Di seguito alcuni esempi: 

Cruscotto Registro Tumori Animale2 

 

                                                           
2 Il Registro Tumori Animale (RTA): sviluppato dal 2013 su base regionale con IZSUM e Dipartimento di Veterinaria, 
colleziona i campioni neoplastici inviati ai laboratori di analisi direttamente dai veterinari libero professionisti e dalle 
AASSLL 
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Cruscotto casi di sospetto avvelenamento3 

 

Il cruscotto relativo alle malattie infettive ed infestive dei cani, in più rispetto ai precedenti, rappresenta un 

primo esempio di come la condivisione dei dati tra (SIGLA) IZSUM e SIVA (REGIONE) consenta di avere, in 

tempo reale, la possibilità di tracciare su mappa i singoli casi di cani registrati in anagrafe canina regionale 

ed analizzati in IZSUM, per la rispettiva malattia. Tale possibilità si realizza attraverso il potenziamento e 

l’implementazione di procedure di cooperazione applicativa e di trasferimento di dati massivo, da SIGLA a 

SIVA.    

 

 

                                                           
3 La procedura di Gestione informatizzata dei casi di sospetto avvelenamento animale, che permette la tenuta dei casi 
di Sospetto avvelenamento animale e rappresentando un database condiviso tra Forze di Polizia, ASL, Comuni, IZSUM 
con registrazione georeferenziata dei casi 
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Obiettivo Sanitario Umbria 4: Sulle tracce della prevenzione: la salute animale e dell’uomo a 

partire dagli animali selvatici. 

Piano Attuativo: 

 Valutazione del rischio circa la trasmissione di agenti eziologici trasmissibili dagli animali selvatici agli 

animali domestici e all’uomo 

 Utilizzo degli animali selvatici come indicatori di contaminazioni ambientali con controllo di 

contaminanti emergenti come ritardanti di fiamma, esabromociclododecani e PFAS 

Valore Atteso: 

 Formazione degli operatori sulle modalità di attuazione del piano di campionamento  

 Attuazione del Piano di Campionamento ed esecuzione dei test di laboratorio 

 Analisi e valutazione dei dati 

Indicatore: 

 Organizzazione di almeno 2 incontri di formazione 

 Numero campioni analizzati/numero pervenuti all’interno del piano 

 Report su attività svolta 

 

Rendicontazione: 

Il controllo delle popolazioni di animali selvatici, ai fini della salute umana e dell’equilibrio tra uomo – 

animale – ambiente, fa parte delle attività di sanità pubblica veterinaria, inserite in un generale contesto di 

prevenzione collettiva. E’ universalmente riconosciuto che uno dei più importanti indicatori della salute di 

un ecosistema è rappresentato dallo stato sanitario degli animali che ne fanno parte.  

Gli animali selvatici sono quindi importanti bioindicatori sia del livello di contaminazione ambientale che 

della presenza nel territorio di agenti zoonosici e di agenti patogeni per gli animali da reddito. Cause 

naturali ma anche interventi gestionali scorretti hanno contribuito, in alcuni areali, al progressivo aumento 

di talune popolazioni selvatiche con conseguenze spesso complesse e di difficile soluzione. L’attività di 

sorveglianza e gestione degli animali selvatici è quindi estremamente importante e richiede una conoscenza 

della realtà territoriale sempre maggiore.  

L’attuazione di piani di monitoraggio sugli animali selvatici, in particolare sul cinghiale, consente il 

reperimento di dati importanti sullo stato di:   

• Diffusione agenti zoonosici 

• Diffusione di patogeni degli animali domestici 

• Presenza di ceppi batterici resistenti ai farmaci (antimicrobico resistenza) 

• Grado di inquinamento ambientale  

Il cinghiale (Sus scrofa) è una specie che oramai ha i caratteri dell’invasività e per questo ha assunto un 

ruolo importante nell’epidemiologia di alcune malattie infettive trasmissibili all’uomo (Brucellosi, 

Tubercolosi, Tularemia, Toxoplasmosi, Sarcosporidiosi, Encefalite da zecche), al suino (Malattia di Aujeszky, 

Pesti suine e Brucellosi), o ad altre specie domestiche (Pseudorabbia, Brucellosi, Toxoplasmosi e 

Tubercolosi). Tenuto conto che la Regione Umbria risulta ufficialmente indenne da alcune patologie 

sottoposte a Piani Nazionali di Eradicazione o Sorveglianza negli allevamenti zootecnici, si rende necessario 
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conoscere la distribuzione e la prevalenza delle principali malattie infettive che interessano questa specie, 

nell’ambito del territorio di pertinenza.  

D’altro canto è molto utile valutare la presenza nell’ambiente di germi antimicrobico resistenti. Ad 

esempio, sono stati ritrovati ceppi di batteri antibiotico resistenti nell’apparato digerente degli stambecchi 

(Capra ibex) e dei camosci (Rupicapra rupicapra) del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, analoghe 

indagini sono state effettuate in ambienti diversi (zone umide marino costiere del Nord Adriatico), da noi 

sono stati isolati ceppi di E. Coli antibiotico resistenti nell’intestino di cinghiali. Una valutazione di questo 

tipo può contribuire allo studio del risk assessment e di controllo e/o prevenzione delle malattie infettive 

nel territorio. 

La fauna selvatica (cinghiali, pesci d’acqua dolce, mitili, api ecc…) viene spesso utilizzata per studiare i livelli 

di inquinamento ambientale caratterizzanti le zone geografiche a basso impatto antropico.  

Sono considerate bioaccumulatori quelle specie in grado di assumere e tollerare elevate concentrazioni 

degli inquinanti, per dare informazioni quantitative sull’inquinamento ambientale; la scelta dei 

bioindicatori, invece, si basa sulla sensibilità degli organismi e consente valutazioni qualitative sugli effetti 

dell’inquinamento. Per poter definire un organismo come bioaccumulatore o bioindicatore, è importante la 

posizione di un organismo nella catena alimentare; infatti, lungo questa catena si possono verificare, per 

alcune sostanze, fenomeni di biomagnificazione, che ne determinano la presenza in concentrazioni 

maggiori ai vertici delle diverse catene alimentari. Il tipo di dieta è importante poiché con essa possono 

essere introdotte diverse quantità di contaminanti; è perciò fondamentale considerare non solo il posto 

che un organismo occupa nel suo ecosistema, ma anche, a parità di importanza, di quali specie si nutre.   

Tra i mammiferi, il cinghiale (Sus scrofa) è comunemente usato come bioindicatore, in quanto onnivoro, 

ampiamente distribuito e facilmente reperibile durante la stagione annuale della caccia. Inoltre, essendo il 

cinghiale consumato come alimento, lo studio dei livelli dei contaminanti presenti in tali animali ha lo scopo 

di valutare le possibili esposizioni dei consumatori a tutti quei contaminati non normati per i quali non sono 

definiti limiti massimi.  

Altri bioindicatori possono essere pesci, molluschi e crostacei, che sono molto utilizzati per il controllo 

chimico della contaminazione dei corpi idrici e per lo studio degli effetti biologici indotti, a causa della loro 

interazione continua con l’ambiente circostante. I pesci possono rappresentare un “sistema di allarme 

precoce” di danni ambientali per diverse ragioni in quanto integrano gli effetti di un’ampia varietà di 

disturbi ambientali, con risposte a diversi livelli dell’organizzazione biologica, da quello molecolare a quello 

di comunità,  evidenziano relazioni tra le risposte individuali di organismi esposti ad inquinanti e gli effetti a 

livello di popolazione, costituiscono un sistema di biondicazione di potenziali rischi per la salute umana e un 

sistema di verifica dell’efficienza d’interventi di riqualificazione degli ambienti acquatici.  

Gli studi delle popolazioni e delle comunità ittiche ricoprono quindi un ruolo fondamentale per la 

valutazione dello stato di integrità ecologica, in quanto rappresentano delle componenti biotiche sensibili 

sia all’inquinamento delle acque  

Nell’ambito della presente ricerca, verranno studiati animali vertebrati omeotermi (cinghiale) ed eterotermi 

(pesci). L’utilizzo di questi bioindicatori permetterà di ottenere dati sui livelli di alcuni contaminanti 

ambientali significativi per la loro presenza ubiquitaria nell’ambiente e per la loro tossicità in habitat 

terrestri e acquatici. 

METODOLOGIA 
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L’attuazione di ricerche su organi, muscolo e tessuti provenienti cinghiale, è facilitata dall’obbligatorietà del 

controllo sanitario ai fini della profilassi della trichinosi, alla quale devono essere sottoposti tutti i cinghiali 

abbattuti e destinati all’alimentazione umana e dal fatto che esemplari di tale specie rinvenuti morti, come 

previsto dal Piano Nazionale di Sorveglianza per la Peste Suina Africana,  devono essere portati presso 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche per gli accertamenti del caso.  

Allo scopo di attuare la presente indagine, verrà effettuata una sorveglianza passiva su tutti gli animali 

trovati morti sul territorio e conferiti all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, 

mentre la sorveglianza attiva verrà fatta su un numero statisticamente significativo di animali abbattuti nel 

corso di Piani di contenimento nonché in campagna venatoria.  I prelievi di campioni saranno effettuati dai 

cacciatori, preventivamente formati, o da altro personale all’uopo individuato.  

Le aree di campionamento corrisponderanno ai settori di caccia delle ATC umbre (figura 1) 

Figura 1: Settori di caccia delle 3 ATC umbre 

 

 

Localizzazione dell'area di studio 

L’ Umbria sarà suddivisa in quadranti, all’interno dei quali saranno selezionati gli animali derivanti 

dall'attività venatoria condotta dai cacciatori dei rispettivi ATC. Verrà prelevato un numero di campioni 

statisticamente significativo utilizzando campioni provenienti da animali abbattuti nel corso di Piani di 

contenimento nonché in campagna venatoria.  

Saranno prese in considerazione le seguenti patologie: 

Echinococcosi 

L'Echinococcosi costituisce un problema di sanità pubblica molto rilevante nel bacino mediterraneo 

(Spagna, Italia, Grecia e Turchia) dove viene inquadrata tra le zoonosi più diffuse. Particolarmente 

importante risulta essere l'Echinococcosi cistica (EC), per la cui diffusione si ritiene particolarmente 

importante la presenza di un ciclo silvestre, nel quale il cinghiale funge da ospite intermedio (casi segnalati 

in Spagna, Italia, Bulgaria) (Cardona GA, 2013; Busi M, 2007; Breyer I, 2004). L'Italia è storicamente 

considerato un paese europeo a rischio medio-alto. Nel nostro paese il quadro epidemiologico 
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dell'Echinococcosi animale è frammentario in quanto i dati regionali sono spesso carenti e limitati alle 

informazioni derivanti dall'attività di sorveglianza passiva condotta al mattatoio, e scarsi sono i dati relativi 

alla prevalenza della malattia nei cani e nei canidi, ospiti definitivi del parassita. Ancora più carenti sono 

inoltre le indagini relative alla conoscenza dei genotipi circolanti. 

Tubercolosi 

Il cinghiale è un ottimo indicatore della presenza dell'infezione tubercolare causata da Mycobacterium 

bovis nelle mandrie di animali al pascolo. Negli ultimi anni, nella limitrofa regione delle Marche, si sono 

registrati diversi casi di tubercolosi nel cinghiale, con ceppi identificati anche nei bovini pascolanti nello 

stesso territorio. Infatti da diversi anni nelle medesime aree in cui la tubercolosi è presente nel bovino, la 

malattia è stata identificata anche in questa specie. Questo batterio può infettare anche l’uomo e si 

trasmette soprattutto attraverso il latte di animali infetti, consumato crudo, non pastorizzato o non bollito. 

Peste Suina Africana (PSA) 

È una malattia virale che colpisce il suino ed il cinghiale. A livello globale la PSA è attualmente ritenuta la 

maggiore minaccia sanitaria al comparto suinicolo: la presenza della malattia comporta infatti danni diretti 

legati alla mortalità indotta dal virus e indiretti determinati dalle misure previste dalla legislazione 

internazionale che includono anche il blocco del commercio. La malattia è endemica nel continente 

africano. In Europa, dagli anni ’90 la presenza della malattia era limitata alla Regione Sardegna, dove è 

ancora presente allo stato endemico. Nel 2007 l’infezione è stata notificata nel Caucaso da dove si è 

rapidamente diffusa nei paesi dell’ex Unione Sovietica arrivando a coinvolgere anche alcuni paesi orientali 

dell’Unione Europea. In Europa esiste una continuità geografica che connette le diverse popolazioni di 

cinghiali e che di fatto costituisce un corridoio di diffusione del virus. l’EFSA ha stimato la velocità di 

diffusione dell’infezione in circa 50-60 km/anno. In questo contesto, è di fondamentale importanza 

l’adozione di misure di prevenzione rappresentate dalla sorveglianza sia attiva che passiva. Al momento in 

Italia è operativo un piano di sorveglianza passiva basato sul controllo delle popolazioni di cinghiali e sarà 

attuata attraverso la segnalazione e il controllo diagnostico di tutti i cinghiali rinvenuti morti (inclusi i morti 

per incidente stradale) e di tutti i casi sospetti (es. mortalità aumentata, sintomatologia riferibile a pesti 

suine). 

Epatite E  

L'epatite virale E è una malattia virale a trasmissione oro-fecale con i caratteri clinici dell'epatite acuta, già 

conosciuta come epatite non-A, non-B, non-C. L'agente eziologico (HEV) è stato identificato nei primi anni 

'80 del secolo scorso. Questa malattia è ad oggi un importante problema nei Paesi in via di sviluppo, nei 

quali è frequentemente epidemica, ed è trasmessa principalmente attraverso acqua o alimenti contaminati. 

In campo veterinario, a partire dai primi anni '90 del secolo scorso, sono stati evidenziati anticorpi anti-HEV 

nel siero di diverse specie, primati non umani, suini, bovini, ovini, pollame, cani, gatti, roditori, in tutto il 

mondo, suggerendo la possibilità che queste specie possano infettarsi con virus simili ad HEV, e che 

possano fungere da reservoir dell'infezione (Caprioli et al., 2005, He et al., 2002, Meng et al., 2002, Withers 

2002); contemporaneamente si avanza l'ipotesi che alcuni casi riportati in letteratura siano di origine 

zoonotica. La malattia viene oggi considerata una zoonosi emergente, e potrebbe anche essere, in un 

futuro molto prossimo, considerata malattia professionale.  

Trichinellosi 
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La Trichinellosi è una zoonosi emergente in diversi paesi europei, e le carni di cinghiale (muscolo 

diaframmatico) vengono costantemente controllate nell’ambito del regolamento della Commissione 

Europea UE No 2075/2005, sostituito successivamente dal UE No 2015/1375. In ambito nazionale, ogni 

anno si registrano casi di infezione nell’uomo a causa del consumo di carni non controllate e poco cotte. 

L’aumento delle popolazioni di cinghiale e del consumo di carni non controllate potrebbe costituire un serio 

rischio per il verificarsi di epidemie umane. Nell'uomo il quadro clinico varia dalle infezioni asintomatiche a 

casi particolarmente gravi, con alcuni decessi. La sintomatologia classica è caratterizzata da diarrea (che è 

presente in circa il 40% degli individui infetti), dolori muscolari, debolezza, sudorazione, edemi alle palpebre 

superiori, fotofobia e febbre. 

Toxoplasmosi 

Toxoplasma gondii è stato isolato dal 2% dei cinghiali in Repubblica Ceca, e una prevalenza sierologica del 

15 % è stata trovata in 124 cinghiali (Hejlícek et al. 1997). La prevalenza sierologica di T. gondii in cinghiali è 

stata del 5,6 % dal Iriomote Island (Nogami et al. 1999) e 1,1 % dal Giappone (Shiibashi et al. 2004). Il 13 % 

di 135 maiali selvatici provenienti dalla California, Stati Uniti d'America, sono risultati positivi per gli 

anticorpi anti T. gondii (Clark et al. 1983). E 'ben noto che i maiali domestici allevato all'aperto hanno una 

prevalenza sierologica più elevata per T. gondii di quanto non facciano i maiali allevati intensivamente (Van 

der Giessen et al. 2007). L'esposizione di cinghiale alle feci feline e il cannibalismo sono probabilmente le 

ragioni di una prevalenza insolitamente alta di T. gondii nei cinghiali. Il consumo di carni poco cotte è senza 

dubbio un fattore di rischio per questa importante zoonosi. 

Malattia di Aujeszky (Herpesvirus suino-1) 

Il virus della Pseudorabbia appartiene alla famiglia Herpesvirus, sottofamiglia Alphavirus. Il suino è l'unico 

ospite naturale della Pseudorabbia, altri animali infettati sono i bovini, le pecore e capre, cani, gatti ed in 

rare occasioni i cavalli. L'infezione di questi animali è letale e anche diverse specie di animali selvatici sono 

suscettibili all'infezione del virus della Pseudorabbia. E’ una malattia che ha un impatto importante 

sull’allevamento suinicolo, e la trasmissione tra cinghiale e suino domestico è stata più volte documentata 

(Meng e Lindsay 2009; Gortazar et al. 2007). E’ inoltre frequentemente causa di mortalità di specie 

domestiche in ambito rurale e specie di carnivori selvatici. 

Antimicrobico Resistenza  

La crescita parallela della popolazione di cinghiali e l'area urbana ha determinato la migrazione dei cinghiali 

nelle aree peri-urbane (Radeloff et al. 2005). Successivamente, la trasmissione di agenti infettivi dal 

cinghiale attraverso il materiale fecale alle aziende agricole o agli animali domestici e al pubblico sta 

diventando sempre più probabile (Mieszkin et al. 2009). Pertanto, è opportuno effettuare uno studio di 

sorveglianza sulla resistenza agli antibiotici nel cinghiale eseguendo una caratterizzazione molecolare degli 

stipiti di enterobatteri antimicrobico resistenti. 

Inquinamento ambientale  

L’indagine sugli inquinanti ambientali si focalizzerà su quelle classi di composti chimici per le quali ancora 

poche sono le informazioni sui livelli di contaminazione ambientale e della fauna selvatica, quindi sulle 

classi di composti definiti emergenti. Tali molecole saranno ricercate in cinghiali (muscolo e fegato) e pesci 

d’acqua dolce (muscolo) 
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 Le sostanze perfluoro alchiliche (PFAS): ampio gruppo di sostanze chimiche di sintesi prodotti a partire 

dagli anni cinquanta su scala mondiale ed utilizzati come emulsionanti, tensioattivi, surfattanti, nella 

formulazione di insetticidi, rivestimenti protettivi, schiume antincendio e vernici. Sono impiegati anche 

nella produzione di capi d’abbigliamento impermeabili, in prodotti per stampanti, pellicole 

fotografiche. 

 Ritardanti di Fiamma Bromurati con specifica attenzione agli Esabromociclododecani (HBCDs) ed ai 

Polibromodifenileteri (PBDEs). Sono due gruppi di sostanze anche questi sintetizzati dall’uomo per uno 

specifico impiego tecnologico: ritardare o inibire l’infiammabilità dei prodotti ai quali vengono aggiunti 

in qualità di additivi non chimicamente legati.  Sono stati ampiamente utilizzati in tutti gli strumenti 

elettronici, nel poliuretano utilizzato in prodotti per l’arredamento, in materiali isolanti per l’edilizia 

ecc…  

Al fine di valutare il livello di inquinamento ambientale le citate classi di contaminanti verranno ricercate 

dal fegato di 20 cinghiali, per due terzi saranno analizzati capi di sesso femminile, per un terzo di sesso 

maschile (meno territoriali delle prime). 

Per quanto concerne l’ambiente dulciacquicolo, i pesci e le specie che vivono nei bacini d’acqua dolce dei 

laghi sono organismi bioindicatori di contaminanti di elezione. Infatti essi sono in grado di accumulare nei 

tessuti contaminanti in concentrazioni di qualche ordine di grandezza superiore rispetto ai livelli misurabili 

nelle acque in cui vivono. Verranno pertanto utilizzati i pesci per la valutazione dei livelli di contaminazione 

di background degli ambienti dulciacquicoli. 

Unità Operativa SC2 Struttura Complessa Diagnostica Specialistica: 

I laboratori afferenti alla SC2 Struttura Complessa Diagnostica Specialistica collaboreranno all’esecuzione 

delle prove diagnostiche riguardanti la PSA e parte delle prove sierologiche 

Unità Operativa SC 4 Struttura Complessa Controllo Agrozootecnico Ambientale ed Alimentare: 

Le analisi dei contaminanti organici persistenti verranno eseguite dal laboratorio controllo chimico e 

biomonitoraggio della sezione di Ancona 

 

Criteri di trasferibilità e di diffusione dei prodotti e dei risultati 

I risultati della ricerca saranno diffusi e trasferiti mediante: 

 Partecipazione a Congressi, Seminari, Incontri tematici; 

 Pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali.  

Obiettivi 

1. Definizione di un quadro relativo alla epidemiologia di alcuni agenti infettivi trasmissibili ad altre specie 

selvatiche, alle specie domestiche e zootecniche, all’uomo 

2. Valutazione del rischio di zoonosi nei territori oggetto di studio. 

3. Valutazione della presenza di ceppi di Escherichia coli antimicrobico resistenti sugli animali selvatici del 

nostro territorio. 

4. Studio dei livelli di contaminazione di fondo dei PFAS, PBDE e HBCDD nella regione Umbria 
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COSTI PREVISTI 

 

Pesci d'acqua dolce 

    
Costo a 

campione 
senza IVA € 

 Costo totale € senza 
IVA 

PFAS 20 200 4000 

PBDE-HBCD 20 200 4000 

microplastiche 20 100 2000 

Totale      10.000 

 

.

Cinghiali 

Cinghiali 
Matrice 

  
Costo a campione 

senza IVA € 
Costo totale € 

senza IVA 

  
Fe
ci 

Polm
one 

Cisti 
parassi

tario 

Feg
ato 

Mus
colo 

Totale 
analisi 

    

PFAS    20 20 40 200 8000 

PBDE-HBCD    20 20 40 200 8000 

 PCR Epatite E     60 //   60 25 1500 

ELISA ricerca anticorpi 
Malattia di Aujeszky  

  
60 

 
  60 4 240 

Ricerca larve di trichinella      60 60 1  60 

Antimicrobico resistenza 
6
0 

  
  60 30 1800 

Ricerca echinococco*   20   10 500 250 

Totale        20.100 
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Obiettivo Sanitario Umbria 5: Binomio ambiente e salute: sviluppo di programmi di 

sorveglianza per la valutazione del corretto rapporto uomo-animale-ambiente 

a) Gli animali come indicatori della salute ambientale (pesci di acqua dolce, selvatici terrestri, animali 

allevati, prodotti alimentari, rischio biologico e chimico 

Piano Attuativo: 

Condivisione con i portatori di interesse istituzionali dei dati epidemiologici relativi alle malattie zoonosiche 

sostenute da enterobatteri patogeni, attraverso l’alimentazione delle reti di sorveglianza esistenti e lo 

sviluppo di un sistema complementare che ne aumenti l’efficacia 

Valore Atteso: 

 Implementazione in tempo reale dei flussi dati delle reti di sorveglianza nazionali (ENTER-NET ed 

ENTER-VET) con i dati relativi agli isolati di origine umana, veterinaria e ambientale  

 Sviluppo di uno strumento informatico per l’elaborazione e la condivisione con ii portatori di interesse 

istituzionali, dei dati e delle informazioni che scaturiscono dall’attività del Centro di Riferimento 

Regionale Patogeni Enterici 

 Partecipazione alle attività di gestione del Piano Regionale Integrato 

Indicatore: 

 Report finale sull’attività svolta entro il 31/01/2021  

 Report finale sull’attività svolta e sui risultati raggiunti entro il 31/01/2021 

 Report periodici sull’attività svolta in ambito PRI (1° report entro il 31/07/2020, 2° report entro il 

31/12/2020, 3° report entro il 31/01/2021 

 

Rendicontazione: 

Al fine di poter seguire l’andamento epidemiologico delle infezioni a trasmissione alimentare (MTA) sono 

necessari sistemi di raccolta e analisi dei dati armonizzati ed efficienti, che a livello nazionale e 

internazionale consentano di avere le informazioni necessarie per definire l’entità del problema.  

Fin dagli anni ’90, in Europa, sono state istituite reti di sorveglianza allo scopo di acquisire una maggiore 

conoscenza sulla diffusione dei patogeni enterici e, parallelamente, delle tossinfezioni alimentari, onde 

identificare le cause dei vari episodi infettivi,  riconoscere precocemente eventuali focolai epidemici, 

stabilirne l’origine e attuare tutte le misure necessarie a garantirne il contenimento, conferendo maggiore 

efficacia in termini di prevenzione in sicurezza alimentare e in sanità pubblica veterinaria.  

L'IZSUM dedica una parte consistente della propria attività alla valutazione dei fattori di rischio zoonosico 

nelle diverse fasi delle filiere zootecniche, a livello di allevamento, macellazione, lavorazione degli alimenti, 

distribuzione. Tale attività contribuisce a migliorare la conoscenza della situazione epidemiologica delle 

zoonosi, creando una rete di collaborazione e di comunicazione tra professionisti delle diverse discipline, 

migliorando la comprensione dei meccanismi e delle fonti di contaminazione dei prodotti alimentari. 

In particolare, al Centro Regionale di Riferimento Patogeni Enterici (CRRPE) dell’IZSUM afferiscono i ceppi di 

batteri enteropatogeni di origine umana isolati da casi di gastroenteriti, associati o meno a sospetto di 

Malattia a Trasmissione Alimentare, inviati dai laboratori di Microbiologia dei presidi ospedalieri 

dell’Umbria e dai laboratori privati. Il Centro effettua la sierotipizzazione degli stipiti, valuta il pattern di 

resistenza agli antibiotici, esegue la tipizzazione molecolare, produce e raccoglie i dati relativi alla 

sorveglianza degli enterobatteri a livello regionale e li rende disponibili all’interno della realtà 

epidemiologica nazionale ed europea.  
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Alla base di una efficace politica di prevenzione e di controllo delle zoonosi, c’è tuttavia anche la necessità 

di un continuo scambio di informazioni tra i vari attori coinvolti nella problematica (Laboratori, Reparti 

Ospedalieri, Servizi Medici e Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione, Centri di Riferimento Nazionali), 

affinché le competenze e l’apporto di ciascuno contribuiscano ad aumentare la capacità di intervento e a 

migliorare l’efficacia degli interventi stessi.  Una comunicazione discontinua o incompleta tra le parti 

interessate può avere un impatto negativo sull’efficacia della risposta.  

Il Centro Regionale di Riferimento, al momento, elabora delle relazioni annuali sui risultati dell’attività 

svolta che vengono condivise con i laboratori Ospedalieri e privati che concorrono all’invio dei ceppi isolati 

da casi clinici umani. 

Nell’ottica di rendere quanto più possibile efficace lo scambio di informazioni, si è pensato perciò di 

realizzare uno strumento informatico, in grado di produrre report periodici da condividere con i laboratori 

che inviano i ceppi e con i competenti servizi regionali, in modo da fornire indicazioni più tempestive circa 

la circolazione di enterobatteri patogeni responsabili di MTA e favorire così l’adozione in tempi rapidi di 

appropriate misure di contenimento. 

Dal punto di vista informatico lo sviluppo del progetto ha richiesto in prima istanza la definizione, in 

accordo con i referenti per la parte sanitaria, dei dati da trattare, proseguendo con la definizione della 

tipologia di rappresentazione da dare ai risultati, la modalità di comunicazione degli stessi, la frequenza di 

calcolo ed i destinatari dei risultati identificati nei vari laboratori delle Aziende Ospedaliere e nei Servizi 

Regionali.  

Dal punto di vista tecnico il passo successivo è stato quello di definire la tipologia di soluzione applicativa da 

realizzare per raggiungere l’obiettivo. La sorgente dei dati da elaborare è stata individuata nella piattaforma 

“Sigla” utilizzata presso l’Istituto Zooprofilattico nella gestione del processo analitico a partire 

dall’accettazione dei campioni fino alla refertazione del risultato finale. L’analisi delle informazioni da 

trattare è stata effettuata partendo dalle schede di raccolta dati dei principali e più frequenti agenti di 

zoonosi alimentari, quali Salmonella spp, Campylobacter spp. e Listeria monocytogenes. L’identificazione 

del dominio dei dati da trattare ha richiesto la collaborazione dell’Unità Operativa Sistemi Informativi ed 

Anagrafe per la configurazione del sistema Sigla, in modo da consentire la registrazione di informazioni che 

precedentemente non erano acquisite nel sistema. La collaborazione ha portato alla definizione di un 

documento riportante le linee guida per l’accettazione dei campioni oggetto di interesse del Progetto 

riferiti al quesito diagnostico “Centro Regionale Sorveglianza Enterobatteri”. Il documento è stato 

trasmesso alle varie unità operative territoriali che effettuano l’accettazione dei campioni, affinché fosse 

implementato il sistema di registrazione delle informazioni a corredo dei campioni di interesse; condizione 

questa indispensabile ai fini della corretta rendicontazione finale.  

L’implementazione del sistema è partita dalla realizzazione di tutte le queries, ovvero con la definizione dei 

criteri di interrogazione del database Sigla ai fini dell’estrazione dei delle informazioni di interesse.  

La soluzione tecnica adottata per raggiungere l’obiettivo, concordata con i referenti per gli aspetti sanitari, 

è stata quella di creare un’applicazione in grado di produrre automaticamente un file PDF riportante in 

forma tabellare e grafica tutti i dati previsti. Il file viene prodotto con frequenza trimestrale e mantiene le 

informazioni dei tre trimestri precedenti all’ultima estrazione, coprendo in tal modo un arco temporale di 

dodici mesi. 
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I dati riportati nel report periodico sono estrapolati direttamente dalla piattaforma di gestione delle attività 

analitiche dell’Istituto e quindi risultano costantemente aggiornati con le attività analitiche svolte. I dati 

sono riportati in forma di tabelle corredate da grafici per rendere più rappresentative e leggibili le 

informazioni riportate. 

Il report contiene informazioni di carattere epidemiologico ed analitico, acquisite sia dai verbali di 

accompagnamento del campione e quindi raccolte al momento dell’ospedalizzazione del paziente, sia dai 

referti del laboratorio e quindi derivanti dall’attività di approfondimento diagnostico.  

In particolare, sono presenti i dati riferiti a ceppi di Salmonella spp., Campylobacter spp. e Listeria 

monocytogenes. Per ciascuno patogeno, viene riportato il numero dei ceppi inviato nel periodo di 

riferimento al CRRPE da ciascuna struttura della rete dei laboratori e la relativa distribuzione temporale 

degli isolamenti. Vengono inoltre riportate le correlazioni tra isolamenti e sesso ed età dei pazienti.  

Relativamente a Salmonella, è riportato il dettaglio di tutti i sierotipi riscontrati, con particolare riferimento 

a quelli che maggiormente impattano in clinica umana, ovvero S. Enteritidis, S. Typhimurium e sua variante 

monofasica (STVM), mentre per il genere Campylobacter è riportata la distribuzione delle specie.  

I dati riferiti ai periodi pregressi, consentono la comparazione temporale dei risultati e l’elaborazione di 

considerazioni di carattere epidemiologico. 
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Obiettivo Sanitario Umbria 6: Economia circolare: ottimizzazione dello sfruttamento delle 

risorse agroalimentari disponibili (lotta agli sprechi alimentari) 

Piano Attuativo: 

Valutazione del livello di decadimento di prodotti freschi del settore lattiero caseario, attraverso lo studio di 

indicatori chimico-fisici e microbiologici. 

Valore Atteso: 

 Valutazione della possibilità di allungamento delle shelf life di prodotti lattiero-caseari a pasta molle 

e/o filata. 

Indicatore: 

 Report finale sull’attività svolta e sui risultati raggiunti entro il 31/01/2021  

 

Rendicontazione: 

INTRODUZIONE  

La lotta agli sprechi alimentari rappresenta una tematica attualmente molto presente nei dibattiti pubblici e 

a cui viene dedicata un’attenzione sempre più crescente nelle politiche internazionali ed europee, tanto 

che, nel dicembre 2015, la Commissione Europea ha definito la prevenzione degli sprechi alimentari come 

uno dei settori prioritari del piano d’azione per l’economia circolare. 

Con il termine shelf-life (dall’inglese “vita di scaffale”), si intende la durata commerciale di un prodotto, 

ovvero il periodo di tempo, in condizioni di conservazione definite, dopo la produzione e/o il 

confezionamento, nel quale il prodotto alimentare mantiene le proprie caratteristiche chimiche, fisiche, 

sensoriali e microbiologiche, rimanendo sicuro ed adatto all’uso. 

Uno studio di shelf-life deve prevedere una fase preliminare di valutazione di tutti gli aspetti e le 

caratteristiche del prodotto che possano avere un’influenza sulla conservazione. 

Le informazioni raccolte in quella fase consentono di effettuare una prima stima su quali fenomeni 

degradativi aspettarsi, in quale forma si presenteranno e con quale rapidità, in modo da prendere in 

considerazione gli indicatori di tipo chimico e microbiologico più adeguati, connessi alle caratteristiche 

tipiche del prodotto. 

Una delle strategie messe in atto nel presente progetto, con lo scopo di limitare gli sprechi alimentari, è 

stata quella di valutare l’evoluzione del livello di alcuni indicatori di decadimento, sia microbiologici che 

bromatologici, considerati maggiormente critici rispetto ad altri; è stato preso in considerazione un 

prodotto lattiero-caseario nel corso della sua conservazione, in modo da valutare le soglie di accettabilità 

degli indicatori che possano permettere di stimare la shelf life dei prodotti della stessa categoria ed 

eventualmente di estendere la vita commerciale del prodotto stesso rispetto a quanto indicato in etichetta, 

nelle condizioni prevedibili di distribuzione, conservazione ed uso. 

Da una approfondita ricerca bibliografica emerge che, nonostante la natura apparentemente intuitiva, i 

limiti di accettabilità degli indicatori di deterioramento sono molto probabilmente i parametri più difficili da 

definire, negli studi del decadimento di un prodotto alimentare e nei test di shelf life. Dalla letteratura 

scientifica estremamente carente a riguardo, infatti, emerge che nonostante la notevole influenza di limiti 
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di accettabilità sul risultato finale della valutazione di uno studio di shelf life, le sue definizioni e descrizioni 

sono state ampiamente e diffusamente ignorate (Manzocco L., 2016). 

OBIETTIVI 

Lo scopo del progetto è stato quello di condurre una valutazione del livello di decadimento di un prodotto 

fresco del settore lattiero-caseario, attraverso lo studio di indicatori chimico-fisici e microbiologici al fine di 

poterne stabilire dei limiti di accettabilità utili a fornire informazioni chiare sullo stato di conservazione del 

prodotto in esame, permettere di valutare la shelf life dello stesso prodotto ed eventualmente di 

estenderla, limitando di conseguenza gli sprechi. 

Nel corso della prima fase, si è provveduto, pertanto, ad individuare un caseificio rappresentativo nel 

territorio regionale e il prodotto lattiero-caseario da sottoporre ad analisi. 

Successivamente, sono stati definiti gli indicatori analitici da determinare sul campione oggetto di studio, 

necessari a definire lo stato di conservazione. 

MATERIALI E METODI 

Per l’esecuzione del progetto, è stata utilizzata una ricotta vaccina fresca prodotta da latte pastorizzato e 

confezionata in carta vegetale, presso il caseificio di Colfiorito della “Grifo Agroalimentare S.a.c.”. Le 

caratteristiche del prodotto dichiarate dalla ditta erano: 

 Presentazione del prodotto:  

- Pasta: bianca a struttura grumosa, non coerente  

- Sapore: tipico di latticino fresco, senza sapori estranei  

- Odore: tipico di latticino fresco, senza odori estranei  

- Consistenza: compatta, poco sostenuta 

Requisiti fisico-chimici 

Umidità % 70 

Residuo secco % 30 

Grasso sul tal quale % 13 

Grasso su sostanza secca % 43,3 

Acidità °SH 3,2 

pH N 6,2 

 

Requisiti batteriologici  

Carica batterica totale ufc/g < 100.000 

Enterobatteriacee ufc/g < 10.000 

E. coli ufc/g < 100 
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Stafilococchi coagulasi positivi ufc/g assente 

Muffe e Lieviti ufc/g < 100 

Salmonella spp ufc/25g assente 

Listeria monocytogenes ufc/25g assente 

 

Valori nutrizionali medi per 100 g  

- Valore energetico 673 kJ/162 kcal  

- Grassi 12,0 g di cui acidi grassi Saturi 7,0 g  

- Carboidrati 3,5 g di cui Zuccheri 2,4 g  

- Proteine 9,9 g  

- Sale 0,3 g  

Conservazione  

- Data di scadenza: 10 gg  

- Temperatura di conservazione: 0°C /+ 4 °C  

- Vita minima garantita: 8 gg  

Sono stati valutati tre lotti diversi rappresentativi del prodotto oggetto di studio, a periodi stabiliti 

precedentemente, per valutarne gli indicatori sensoriali, chimico-fisici e microbiologici presi in 

considerazione. 

Gli indicatori maggiormente critici considerati derivano da sperimentazioni pregresse e da dati bibliografici, 

consentendo di scegliere quelli che possano fornire informazioni il più possibile complete ed utili e valutare 

l’importanza di alcuni di essi, rispetto ad altri, soprattutto tenendo conto del binomio esistente 

matrice/indicatore.  

Tali indicatori sono stati individuati in: 

Microbiologici: 

Enterobacteriaceae 

Pseudomonas spp. 

Muffe 

Lieviti 

Chimico-fisici: 

- pH 

- Azoto basico volatile totale (ABVT) 
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- Numero dei perossidi 

Esame sensoriale 

Il prodotto in esame è stato, dopo campionamento presso la ditta, trasportato in condizione di refrigerazione, 

in confezioni di polistirolo. 

All’arrivo in laboratorio, i campioni sono stati identificati, registrati e successivamente stoccati in frigorifero 

alla temperatura di +4 ± 1°C, costantemente monitorata mediante sonda tarata e certificata. 

Il campionamento è stato effettuato a cadenza stabilita, secondo lo schema di seguito riportato, (Figura 1), 

in cui le celle colorate e crocettate indicano il giorno del prelievo. Le celle barrate indicano che il prelievo e 

le relative analisi non sono stati effettuati, in quanto il prodotto aveva presentato precedentemente un 

decadimento significativo delle proprie caratteristiche iniziali. 

 

Figura 1. Schema di campionamento per ciascun lotto 

LOTTO 1: 504339 

 

 

 

 

LOTTO 2: 504340 

 

 

 

 

 

LOTTO 3: 504341 

 

 

 
x 
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In totale, sono stati valutati complessivamente 21 campioni. 

Le analisi degli indicatori sono state effettuate secondo i seguenti metodi: 

- pH: metodo potenziometrico a temperatura definita. 

Il pH è per definizione il potenziale idrogenionico, espresso in scala logaritmica, e misura il grado di acidità 

in soluzione acquosa. 

Il pH è generalmente determinato attraverso un elettrodo che misura la differenza di potenziale elettrico su 

due lati di una sottile membrana posta all'estremità dell'elettrodo, tale differenza di potenziale è legata alla 

differenza tra le concentrazioni degli ioni idrogeno all'interno e all'esterno della membrana. Un'unità di pH 

generalmente produce una differenza di potenziale di circa 0.059 V. 

La misurazione del pH è influenzata dalla temperatura, pertanto è fondamentale avere una correlazione tra 

questi parametri. Spesso le sonde immerse nella soluzione sono due: oltre all'elettrodo, viene immersa 

anche una sonda di temperatura, il cui compito è correggere la lettura dell'elettrodo in funzione 

dell'effettiva temperatura del campione. 

Figura 2. Rappresentazione grafica del procedimento per la determinazione del pH 

 

 

 

 

 

 

 

- Numero dei perossidi: metodo volumetrico con soluzione di tiosolfato di sodio standardizzata, dopo 

estrazione dei grassi a freddo e liberazione dello iodio. 

La metodica si basa sul trattamento della sostanza grassa estratta a freddo dalla matrice in esame con una 

miscela di acido acetico glaciale-cloroformio prima e con una soluzione di ioduro di potassio dopo (Figura 

3). Lo iodio liberato viene titolato con una soluzione di tiosolfato sodico standardizzata al fine di 

quantificare il numero di perossidi formati 
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Figura 3. Rappresentazione schematica della determinazione del numero dei perossidi 

 

 

- ABVT: metodo volumetrico dopo fasi di macerazione e distillazione in corrente di vapore, in ambiente 

alcalino, con adsorbimento in soluzione acida. 

La procedura tecnica si basa sulla reazione acido-base tra una soluzione di acido solforico a concentrazione 

nota e l’ammoniaca sviluppatasi dal campione dopo distillazione (Figura 4). 

Figura 4. Rappresentazione schematica della determinazione dell’ABVT 
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- Numerazione Enterobacteriaceae: ISO 21528-2:2017. 

La conta degli enterobatteri è stata effettuata mediante semina per inclusione a doppio strato in terreno 

selettivo (VRBGA: Violet Red Bile Glucose Agar) di una determinata quantità del campione in esame. Dopo 

la solidificazione le piastre sono state incubate a 37°C ± 1 °C e lette dopo 24 h ± 2 h; le colonie considerate 

tipiche sono state poi confermate mediante prove di identificazione biochimica: test di fermentazione del 

glucosio e test dell’ossidasi. 

- Numerazione Pseudomonas: ISO/TS 11059:2009-IDF/RM 225:2009; 

La determinazione è realizzata mediante semina per inclusione in un terreno solido selettivo e differenziale 

di un volume definito del campione in esame e successiva incubazione delle piastre in aerobiosi per 48 h ± 2 

h a 25 °C ± 1 °C. Le colonie considerate tipiche sono state poi confermate mediante prove di identificazione 

biochimica: test di fermentazione del glucosio e test dell’ossidasi. 

- Numerazione muffe e lieviti: ISO 21527-1/2:2008. 

Tutti i metodi utilizzati sono accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. 

Ogni campione è stato inoltre sottoposto a valutazione delle caratteristiche sensoriali (test edonistico), da 

parte di 5 operatori formati, considerando l’aspetto, il colore, la consistenza, l’odore ed eventualmente 

l’aroma, secondo una scala edonistica da 6 a 0: 

• 6: caratteristiche iniziali  

• 5: modifiche molto lievi e non significative 

• 4: modifiche al limite della significatività 

• 3: modifiche lievi e significative 

• 2: modifiche significative 

• 1: modifiche molto significative 

• 0: modifiche profonde ed estremamente significative 

L’esame sensoriale (test edonistico) non rappresenta una semplice prova degustativa, ma è un esame che 

confronta le caratteristiche sensoriali del prodotto a tempi predefiniti con quelle rilevate inizialmente sul 

campione appena prodotto e confezionato. 

Va considerato che l’esame sensoriale permette di rilevare decadimenti da mettere in relazione ad uno o 

più degli indicatori prescelti. 

RISULTATI 

I risultati ottenuti nelle varie prove sono riportati nelle tabelle 1, 2 e 3, distinti per ciascuna produzione, in 

modo da poter valutare complessivamente e confrontare tra i diversi lotti l’andamento nel tempo dei 

fenomeni degradativi chimico-fisici, microbiologici e sensoriali. 
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Tabella 1. Andamento temporale degli indicatori - LOTTO 1 

Giorno 0 2 6 8 9 13 

pH 6,39 6,38 6,38 6,48 6,34 n. d. 

ABVT (mg/100g) 1 1 3 14 13 n. d. 

NPR (meqO₂/Kg sg) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 n. d. 

Enterobacteriaceae (UFC/g) <1,0x10 2,0 x10 <1,0x10 5,6x103 7,2x104 n. d. 

Pseudomonas spp. (UFC/g) <1,0x102 1,0x107 5,7x107 8,9x108 8,3x108 n. d. 

Muffe (UFC/g) <1,0x10 <1,0x10 <1,0x10 <1,0x10 <1,0x10 n. d. 

Esame sensoriale 6 6 2 1 0 n. d. 

Tabella 2. Andamento temporale degli indicatori - LOTTO 2 

Giorno 0 2 5 7 8 12 14 

pH 6,2 6,17 6,25 6,28 6,27 6,44 6,23 

ABVT (mg/100g) 3 3 4 10 11 10 17 

NPR (meqO₂/Kg sg) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

Enterobacteriaceae (UFC/g) <1,0x10 <1,0x10 <1,0x10 <1,0x10 <1,0x10 9,0x10 2,6x102 

Pseudomonas spp. (UFC/g) <1,0x102 1,9x104 6,4x105 4,8x105 1,7x106 5,5x106 1,5x109 

Muffe (UFC/g) <1,0x10 <1,0x10 <1,0x10 <1,0x10 <1,0x10 <1,0x10 <1,0x10 

Esame sensoriale 6 6 4 4 3 2 1 

Tabella 3. Andamento temporale degli indicatori - LOTTO 3 

Giorno 0 4 6 7 11 13 18 

pH 6,57 6,63 6,7 6,63 6,73 6,62 n. d. 

ABVT (mg/100g) 6 7 8 6 14 8 n. d. 

NPR (meqO₂/Kg sg) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 n. d. 

Enterobacteriaceae (UFC/g) <1,0x10 <1,0x10 <1,0x10 <1,0x10 7x10⁴ 590 n. d. 

Pseudomonas spp. (UFC/g) <1,0x102 1,5x105 1,0X105 1,3x105 4,0x108 3,4x108 n. d. 

Muffe (UFC/g) <1,0x10 <1,0x10 <1,0x10 <1,0x10 <1,0x10 <1,0x10 n. d. 

Esame sensoriale 6 5 4 3 0 0 n. d. 
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DISCUSSIONE 

Analisi chimico-fisiche 

Le reazioni chimiche e i fenomeni fisici determinano spesso alterazioni delle caratteristiche sensoriali, 

nutrizionali e strutturali del prodotto. Le alterazioni indotte possono arrivare a favorire indirettamente 

anche lo sviluppo microbico. D’altra parte, tuttavia, è più frequente che lo sviluppo di alcuni batteri 

alteranti siano responsabili delle reazioni chimico-fisiche indesiderate. 

Il pH rappresenta un indicatore utile a definire l’insorgenza di fenomeni di fermentazione omolattica e/o 

eterolattica all’interno di un prodotto, come pure a monitorare indirettamente la crescita di alcuni 

microrganismi. 

Ciascun microrganismo, infatti, ha una diversa capacità di crescita ai diversi valori di pH, ragione per cui tale 

parametro risulta determinante per caratterizzare l’alimento e prevedere quali microrganismi potranno più 

facilmente svilupparsi e con quale rapidità. 

Nel corso della nostra prova, un’aliquota di ciascun campione, rappresentativa dell’intero prodotto, è stata 

prelevata per la valutazione del pH mediante pH-metro, dotato di sonda inserita direttamente all’interno 

delle ricotte in esame. I risultati ottenuti per ogni lotto sono rappresentati in Figura 5. 

Figura 5. Relazione pH - Tempo 

Lotto 1 

 

 

Lotto 2 
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Lotto 3 

 

Come si evince dai sovrastanti grafici, i valori di pH ottenuti dai campioni di ricotta, in tutti e tre i lotti, 

risultano decisamente lineari nel corso della sperimentazione, a dimostrazione di una buona stabilità nei 

confronti di fenomeni fermentativi del prodotto e le minime oscillazioni riscontrate sono ascrivibili ad una 

normale diversità tra le singole confezioni esaminate. Quindi, per quanto tale parametro sia di 

fondamentale importanza per stabilire il deterioramento di un prodotto, i risultati ottenuti non sono stati 

discriminanti in quanto il prodotto in esame aveva già presentato delle alterazioni diverse e non 

riconducibili al pH. 

Il numero dei perossidi è un indicatore di fenomeno di perossidazione, stadio primario dell’irrancidimento 

ossidativo, alterazione della materia grassa, il cui quantitativo esprime le sostanze presenti nel campione in 

grado di ossidare lo ioduro di potassio.  

Dai risultati ottenuti, non emergono fenomeni di perossidazione a carico della sostanza grassa, essendo il 

numero dei perossidi risultato sempre “Non rilevato: < 1 meqO₂/Kg grasso”, anche dopo i tempi di 

conservazione stabiliti per ciascun lotto, di circa due settimane. 

Al fine di valutare il grado di alterazione della componente proteica, l’ABVT ho mostrato delle cospicue 

modificazioni nel corso della sperimentazione. 

Va considerato che la degradazione delle proteine avviene, in genere, ad opera di enzimi tissutali durante 

l’invecchiamento del prodotto oppure di enzimi batterici prodotti da germi alteranti, produttori di tali 

enzimi, portando ad un rilascio nel mezzo di ammoniaca ed ammine volatili, responsabili di alterazioni 

organolettiche dei prodotti. 

L’ABTV, pertanto, esprime delle realtà biochimiche e batteriologiche differenti all’interno delle matrici 

esaminate, riflettendo lo stato di conservazione e il livello di freschezza. 

I valori di ABVT riscontrati nel nostro studio, per tutti e tre i lotti, hanno registrato degli aumenti costanti, 

con il trascorrere dei giorni di conservazione (Figura 6). L’unica anomalia si evidenzia nell’ultimo prelievo 

effettuato per il terzo lotto, in cui la quantità di azoto basico volatile totale torna ad un valore prossimo a 

quello iniziale, probabilmente per una variabilità esistente tra le confezioni. 

Un aspetto interessante, che sarà ripreso nei paragrafi successivi, è che l’innalzamento dei valori di ABVT si 

è manifestato negli stessi prelievi in cui è stata evidenziata la presenza di una certa carica batterica, a 

conferma del decadimento del prodotto in quel periodo e a dimostrazione di una correlazione tra sviluppo 

di determinate popolazioni microbiche e degradazione della componente proteica. Contemporaneamente, 
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anche i punteggi dell’esame sensoriale hanno restituito giudizi in linea con l’incipiente stato di alterazione 

del prodotto. 

Figura 6. Relazione Azoto basico volatile totale – Tempo 

Lotto 1 

 

 

 

Determinazioni microbiologiche 

Le analisi microbiologiche rappresentano un importante strumento per valutare i requisiti di sicurezza 

alimentare e di igiene del processo di produzione. I microrganismi, oltre ad essere un pericolo per la 

salubrità degli alimenti e quindi per la sicurezza dei consumatori, costituiscono uno dei principali fattori di 

alterazione. 
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Ogni alimento è associato ad un diverso rischio microbiologico, ciò significa che per ogni prodotto vanno 

valutati, durante la fase preliminare, quali microrganismi possono costituire un effettivo pericolo. A livello 

normativo, la Comunità Europea ha disciplinato i controlli microbiologici per alcune tipologie di prodotti 

alimentari mediante il Reg. CE 2073/2005. 

Nel presente studio, i processi di degradazione della ricotta sono stati monitorati attraverso la conta di 

determinati microrganismi indicatori, per i quali però non sono previsti limiti di legge e i cui esiti analitici 

hanno permesso di valutare dei limiti di accettabilità. 

Gli enterobatteri rappresentano un indicatore dello sviluppo di microrganismi appartenenti alla famiglia 

Enterobacteriacee, che raggruppa diverse specie batteriche, sia germi altamente degradanti in quanto 

produttori di enzimi proteolitici e lipolitici, sia potenziali patogeni dei generi Shigella, Salmonella, 

Escherichia Coli e Yersinia. La stima degli enterobatteri si rivela quindi utile per monitorare la presenza e lo 

sviluppo di specie microbiche indice di contaminazione e potenzialmente indesiderate. 

I risultati ottenuti sono rappresentati in Figura 7, in cui si evidenzia un andamento piuttosto differente per 

ciascun lotto di produzione. 

Nel lotto 1, gli enterobatteri sono risultati quasi sempre non rilevati, fino al sesto giorno di conservazione a 

4°C. Dopo 8 giorni, la concentrazione ha subìto un deciso incremento, dell’ordine di 10³ UFC/g, per poi 

aumentare significativamente al nono giorno di conservazione (7.2 x 104 UFC/g). 

Nel lotto 2, il livello di Enterobacteriaceae si è mostrato sempre inferiore a 10 UFC/g, fino all’ottavo giorno 

di conservazione a 4°C. Un moderato aumento è stato evidenziato dopo 12 giorni (90 UFC/g) e un 

incremento più spiccato al quattordicesimo giorno di conservazione (260 UFC/g). 

Il terzo lotto analizzato ha mostrato risultati non del tutto lineari, in quanto i microrganismi in questione 

sono risultati sempre assenti, fino al settimo giorno di conservazione a 4°C, decisamente sviluppati dopo 11 

giorni, raggiungendo valori di 7 x 10⁴UFC/g, per poi risultare moderatamente presenti dopo 13 giorni di 

conservazione. Il valore di 590 UFC/g, ottenuto in quest’ultimo prelievo, è risultato anomalo rispetto 

all’andamento della crescita proporzionale al tempo di conservazione, ma sicuramente tale fenomeno è 

strettamente correlato ai processi di produzione, essendo gli enterobatteri indicatori di igiene e il loro 

sviluppo è direttamente correlato a fenomeni di contaminazione. 

Figura 7. Relazione Enterobatteri – Tempo 
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Un altro indicatore preso in esame al fine di valutare il livello di deterioramento della ricotta è riferibile a 

Pseudomonas spp. Tra le popolazioni microbiche, Pseudomonas spp. rappresenta, nei prodotti lattiero-

caseari, uno dei generi maggiormente deterioranti. Il protocollo analitico utilizzato ha permesso 

l’isolamento di tutti i batteri psicrofili, pigmentanti e non pigmentanti, appartenenti al genere 

Pseudomonas.  

L’andamento della crescita di Pseudomonas spp. in ciascun lotto è rappresentato in Figura 8. 

Figura 8. Relazione Pseudomonas spp. – Tempo 
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Dai sovrastanti grafici è visibile a colpo d’occhio come la crescita di Pseudomonas spp è direttamente 

proporzionale al tempo di conservazione. In particolare, lo sviluppo di questi microrganismi manifesta, in 

ciascun lotto, evidenti picchi (fino a 10⁶) sin dal secondo campionamento, per poi aumentare 

progressivamente con il trascorrere dei giorni. 

Il regolamento comunitario non pone un limite di accettabilità, ma sono presenti delle linee guida in 

bibliografia (Giaccone V. 2010) che pongono il limite a meno di 100.000 UFC/g, perché, se queste flore 

microbiche superano le 10⁵o 10⁶UFC/g, allora si sviluppano facilmente odori sgradevoli, sapore amaro 

oppure l’alimento si tinge di colori anomali (V. Giaccone, 2010). 

L’ultima analisi microbiologica condotta sui campioni di ricotta è riferibile alla ricerca delle muffe e lieviti, 

microrganismi responsabili di alterazioni e rischi in tutta una serie di prodotti dell’industria lattiero-

casearia. 

Si evidenzia che il livello riscontrato di muffe e lieviti, nel corso della sperimentazione su ciascun lotto, è 

risultato sempre assente, a dimostrazione del livello igienico del processo e dell’ambiente di produzione. 

Analisi sensoriali 

Lo sviluppo di microrganismi alteranti e le reazioni chimico-fisiche hanno conseguenze sulle caratteristiche 

organolettiche degli alimenti tali da renderli gradualmente non idonei alla commercializzazione. Un 

prodotto può rimanere completamente sicuro e commestibile, ma non essere più commercializzabile 

proprio perché non più in grado di soddisfare le aspettative dei consumatori, anche solo per variazioni di 

colore, aroma o consistenza. 
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Tale analisi è stata condotta nell’obbiettivo di verificare che, all’insorgenza di decadimento percepibile 

sensorialmente, si fosse verificato anche un innalzamento del livello degli indicatori analitici considerati. Va 

sottolineato che i microrganismi scelti producono enzimi proteolitici, lipolitici e fermentativi ed era 

pertanto atteso che, al decadimento rilevato sensorialmente, si producessero valori più elevati sia dei 

microrganismi che degli indicatori chimici. Tuttavia, è anche possibile che il decadimento sensoriale possa 

essere dovuto ad altri fenomeni svelabili o non nel presente studio. Ad esempio, una degradazione proteica 

può avvenire a carico dell’azione di enzimi tissutali endogeni oppure si possano verificare altri fenomeni di 

degradazione non meglio definibili. 

Dai risultati delle analisi sensoriali è emerso che le maggiori modificazioni sono risultate a carico del colore 

(ingiallimento conseguente ad una disidratazione), della consistenza e del profilo olfattivo delle ricotte in 

esame. 

In tutti e tre i lotti sono stati osservati degli iniziali fenomeni di alterazione (colore ingiallito e consistenza 

indurita, conseguenti ad un essiccamento, odore di “amaro”) dopo 6-7 giorni di conservazione a 

temperatura di refrigerazione, tempi in cui le conte microbiologiche avevano già restituito giudizi utili a 

stabilire il decadimento del prodotto. 

I punteggi dell’esame sensoriale sono riportati in Figura 9, in cui è evidente, per ciascun lotto, un atteso 

deterioramento proporzionalmente al tempo di conservazione. 

Figura 9. Relazione esame ispettivo – Tempo 
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CONCLUSIONI 

Alla luce dei dati sperimentali ottenuti, è stato possibile definire dei limiti di accettabilità per alcuni degli 

indicatori scelti, nella prospettiva di fornire alle aziende del settore, validi strumenti per definire la shelf life 

dei prodotti ed eventualmente estenderla, ove possibile, in previsione di una riduzione degli sprechi. 

In base a quanto esposto nei paragrafi precedenti e ai dati riportati nelle tabelle, si può dedurre che gli 

indicatori analitici ad aver subito maggiori modificazioni rispetto al tempo 0 e quindi più adatti a definire il 

livello di decadimento delle ricotte oggetto di studio, sono riferibili all’azoto basico volatile totale, agli 

enterobatteri e a Pseudomonas spp. Invece, pH, numero dei perossidi, muffe e lieviti non si sono rivelati 

indicatori adatti per la valutazione della shelf life di tale matrice. 

Per quel che concerne l’azoto basico volatile totale, i valori in corrispondenza dei quali si è assistito ad un 

decadimento del prodotto, in maniera concomitante ad una maggiore crescita microbica e una significativa 

modifica da un punto di vista sensoriale, sono risultati sovrapponibili in tutti e tre i lotti. Pertanto, 

considerando la riproducibilità del dato, è stato possibile stabilire un limite di accettabilità per l’ABVT 

equivalente a 7 mg/100 g, per la tipologia di prodotto esaminata. 

Relativamente al profilo microbiologico, è emerso che i risultati nei giorni successivi a quello di produzione, 

differiscono in maniera piuttosto significativa tra le diverse lavorazioni, riflettendo la normale variabilità 

esistente tra i tre lotti. Ciò nonostante, la soglia oltre la quale il prodotto è stato considerato inaccettabile è 

risultata essere la medesima, sia per il parametro enterobatteri che per Pseudomonas spp. Nello specifico, 

dai risultati ottenuti, è possibile attribuire un limite di accettabilità di 10³ UFC/g per le Enterobacteriacea e 

di 10⁶UFC/g per Pseudomonas spp. 

Riassumendo, i limiti di accettabilità sono risultati i seguenti: 

ABVT (mg/100 g) 7 mg/kg 

Enterobacteriaceae 103 UFC/g 

Pseudomonas spp. 106 UFC/g 

 

Possiamo pertanto concludere che la presente sperimentazione ha contribuito alla ricerca e definizione di 

limiti di accettabilità per alcuni indicatori, di fondamentale importanza per stabilire il deterioramento di 

una ricotta vaccina fresca prodotta a partire da latte pastorizzato. 
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Obiettivo Sanitario Umbria 7: Gestione delle emergenze epidemiche 

Piano Attuativo: 

Organizzazione della risposta a emergenze epidemiche negli allevamenti attraverso la formazione degli 

operatori sulle pratiche di spopolamento 

Valore Atteso: 

 Formazione degli operatori della Ditta convenzionata per le operazioni di spopolamento delle aree di 

focolaio per Influenza aviaria. 

Indicatore: 

 Esecuzione di almeno un corso di formazione 

Rendicontazione: 

Il Decreto del Ministero della Salute del 14 marzo 2018 concernente la “Definizione dei criteri di attuazione 

e delle modalità di accesso al Fondo per l’emergenza avicola, ai sensi dell’articolo 1, comma 509, della legge 

27 dicembre 2017, n. 205”, include l’Umbria tra le regioni ad alto rischio di introduzione della malattia 

assegnando ad essa dei fondi finalizzati esclusivamente al finanziamento delle attività previste dall’articolo 

4 e considerate prioritarie per il rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell’influenza 

aviaria.  

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” è stato incaricato dalla 

Regione Umbria di sviluppare e redigere, in collaborazione con il Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e 

Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane, uno 

specifico Piano attuativo delle attività individuate come prioritarie per il rafforzamento del sistema di 

sorveglianza e prevenzione dell’Influenza Aviaria
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Obiettivo Sanitario Umbria 8: Gestione delle emergenze non epidemiche 

Piano Attuativo: 

 Miglioramento della risposta a eventi emergenziali attraverso l’integrazione dei protocolli operativi 

regionali 

 Studio per la definizione di parametri di idoneità delle cucine da campo a garanzia del mantenimento di 

elevati standard di efficienza produttiva e di sicurezza alimentare. 

 Programmazione di corsi di formazione/aggiornamento HACCP per il personale volontario che opera 

nelle mense campali della Protezione Civile Umbria in ottemperanza al Reg. CE 852/2004. 

Valore Atteso: 

 Integrazione fra i protocolli operativi per le Emergenze non Epidemiche della sanità pubblica 

Veterinaria Regionale con il manuale operativo IZSUM per migliorare le modalità di risposta nelle 

Pianificazioni Comunali. 

 Definizione dei parametri di idoneità delle cucine da campo e realizzazione di un elenco di cucine da 

campo e realizzazione di un elenco di cucine che possiedono i parametri individuati, condivisione 

dell’elenco stilato con i soggetti portatori di interesse (Regione, Protezione Civile, …)  

 Organizzazione di un corso di formazione/aggiornamento HACCP per il personale volontario 

 

 Indicatore: 

 Esecuzione di un corso di formazione e un’Esercitazione entro il 31/12/2020 

 Report finale sull’attività svolta entro il 31/01/2021 ed inserimento dei dati pertinenti in piattaforma 

Emergenza 2.0. entro il 31/12/2020 

 Realizzazione di 1 corso di formazione entro il 31/12/2020 

 

Rendicontazione: 

Le attivazioni specifiche per la risposta alle emergenze sanitarie per le Aziende sanitarie della Regione 

Umbria sono specificate nella DGR n. 81/2016 - “Costituzione Comitati per le emergenze di Sanità Pubblica” 

(CESP) nati con il fine di rappresentare il nucleo direzionale sanitario, sia nella fase di preparazione della 

risposta all’emergenza, sia in corso di evento. In tal modo, qualora necessario, ciascun Dipartimento di 

Prevenzione delle Asl attiverà il GORR - gruppo operativo a risposta rapida, mentre le due Aziende 

Ospedaliere costituiranno il CE - Comitato per le emergenze. 

Sono state pubblicate le Linee Guida regionali per le attività di protezione civile nelle emergenze non 

epidemiche (D.G.R. 6 maggio 2019, n. 601), con il supporto dei medici Veterinari della Sanità pubblica 

Veterinaria che, attraverso corsi di formazione ed esercitazioni in role planning, susseguite negli anni dal 

2012, hanno elaborato e verificato le procedure che andranno a integrare la DGR 859/2018 di approvazione 

delle “Linee guida regionali per la pianificazione comunale di protezione civile nel territorio della Regione 

Umbria”, inserendolo a tutti i livelli e contemplandolo all’interno del PORE (Piano Operativo Regionale di 

Emergenza). Essendo state redatte mantenendo l’impostazione del Metodo Augustus, devono essere intese 

come un modello operativo che si integra e si adatta alle azioni e funzioni di tutte le figure istituzionali 

coinvolte nella gestione delle emergenze. Altro obiettivo importante che le Linee Guida si prefiggono, è 

quello di incrementare la consapevolezza del rischio e la capacità di autoprotezione degli allevatori nel 

rispetto dell’articolo 31 del D.lgs. 1/2018.  Abbiamo valutato di proporre modifiche alla DGR n.81/2016 per 

renderla più flessibile all’applicazione e di discutere le eventuali modifiche nell’espletamento di un corso di 

formazione. 
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L'applicazione della corretta prassi igienica e dei principi del sistema HACCP nella ristorazione collettiva 

campale sono requisiti fondamentali per garantire la sicurezza degli alimenti prodotti in situazioni di 

emergenza. L’assetto strutturale delle cucine, le attrezzature in dotazione e un loro adeguato programma di 

manutenzione, sono dei prerequisiti cioè delle condizioni di base ambientali e operative, per l’attuazione di 

un adeguato piano HACCP e quindi per la realizzazione di alimenti sicuri. Per concretizzare questi obiettivi, 

una delle maggiori criticità è rappresentata dalla disponibilità, in capo alla Protezione Civile Regionale, di 

moduli cucina perfettamente funzionanti e immediatamente utilizzabili in caso di una situazione 

emergenziale.  

In accordo con la Protezione Civile Regionale e grazie all’esperienza maturata dall’IZSUM in occasione degli 

eventi sismici che si sono susseguiti negli anni, si è ritenuto opportuno stilare un elenco di cucine campali 

da utilizzare in situazioni di emergenza.  

Sono stati definiti i parametri di idoneità di riferimento che verranno presi in considerazione per effettuare 

la valutazione delle varie strutture di produzione pasti in dotazione alla Protezione Civile Regionale, 

prendendo in considerazione sia i requisiti strutturali che i requisiti delle attrezzature in dotazione. 

Sulla base dei parametri individuati, si è proceduto a realizzare una check list che verrà utilizzata per la 

definizione dell’idoneità dei vari moduli. 

La check list verrà condivisa con i soggetti portatori di interesse e sulla base dell’elenco di cucine da 

valutare fornito dalla Protezione Civile, si è deciso di effettuare dei sopralluoghi presso le varie strutture 

individuate al fine di stilare l’elenco di cucine in possesso dei parametri di idoneità definiti. I dati sono stati 

inseriti nella piattaforma Emergenza 2.0 
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Piani Obiettivi Regionali 2020 Marche 

Obiettivo Sanitario Marche 1 e 2: Binomio ambiente e salute. La salute nell’interfaccia 

uomo-animale (antibioticoresistenza, zoonosi) 

Piano Attuativo: 

 Prima fase di attuazione Piano Regionale Triennale di Contrasto all’Antibioticoresistenza Marche: 

valutazione dei dati di resistenza dei patogeni e commensali isolati e tipizzati presso i laboratori 

dell’IZSUM dalle popolazioni animali. Elaborazione dati e produzione di report 

 Condivisione con i portatori di interesse istituzionali dei dati epidemiologici relativi alle malattie 

zoonosiche sostenute da enterobatteri patogeni, attraverso l’alimentazione delle reti di sorveglianza 

esistenti e lo sviluppo di un sistema complementare che ne aumenti l’efficacia.  (Progetto condiviso tra i 

centri enteropatogeni Marche e Umbria) 

 Condivisione dei protocolli diagnostici su zoonosi, malattie a trasmissione alimentare, malattie da 

vettori con Medici Ospedalieri, Medici di Medicina Generale, Pediatri, per il miglioramento della 

sorveglianza 

 Revisione delle procedure di indagine sulle Malattie a trasmissione Alimentare in collaborazione con 

P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare e ASUR Marche 

 Monitoraggio di patogeni emergenti con particolare riguardo ai patogeni di origine virale nelle 

produzioni di origine animale 

 Monitoraggio di patogeni emergenti con particolare riguardo a E. coli STEC 

Valore Atteso: 

 Produzione di informazioni utili per la sorveglianza del fenomeno 

 Implementazione in tempo reale dei flussi dati delle reti di sorveglianza nazionali (ENTER-NET ed 

ENTER-VET) con i dati relativi agli isolati di origine umana, veterinaria e ambientale. 

 Sviluppo di uno strumento informatico per l’elaborazione e la condivisione con ii portatori di interesse 

istituzionali, dei dati e delle informazioni che scaturiscono dall’attività del Centro di Riferimento 

Regionale Patogeni Enterici 

 Formazione e informazione al settore della medicina umana dei protocolli elaborati 

 Produzione e promozione di un documento di indirizzo attraverso un evento formativo 

 Ricerca e tipizzazione di patogeni emergenti su matrici di origine animale e valutazione delle 

correlazioni degli isolati alimentari e clinici 

 Ottenere informazioni sulla diffusione di E. coli STEC in latte crudo, prodotti derivati circolanti nella 

regione Marche al fine di pianificare eventuali interventi a tutela della salute del consumatore. 

Indicatore: 

 Report finale su attività svolta entro il 31/12/2020 

 1 evento formativo entro il 31/12/2020 

 Elaborazione del documento di indirizzo ed esecuzione di un evento formativo entro il 31/12/2020 

 

Rendicontazione: Prima fase di attuazione Piano Regionale Triennale di Contrasto all’Antibioticoresistenza 

Marche: valutazione dei dati di resistenza dei patogeni e commensali isolati e tipizzati presso i laboratori 

dell’IZSUM dalle popolazioni animali. Elaborazione dati e produzione di report: 

 

L’antibiotico-resistenza (AR) è uno dei principali problemi di Sanità Pubblica. Nell’ultimo rapporto (aprile 

2019) del gruppo di coordinamento dell’ONU (Interagency Coordination Group on Antimicrobial Resistance 
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IACG), viene rilanciato l’allarme relativamente al fenomeno dell’antibioticoresistenza prevedendo 10 

milioni di morti annui entro il 2050 se non si interverrà. Il rapporto fornisce anche gli indirizzi di intervento 

quale tra gli altri la realizzazione di Piani di azione Nazionali. L’Italia, secondo i dati contenuti nel secondo 

rapporto “L’uso degli antibiotici in Italia” mostra un consumo di antibiotici superiore alla media europea. 

In campo veterinario già da tempo vi è un acceso dibattito sull’uso degli antibiotici nelle produzioni animali, 

e sull’impatto che le quantità e le modalità di utilizzo nel settore animale hanno nell’Uomo, attraverso la 

diffusione di agenti antibioticoresistenti (e. g. agenti zoonosici) o di geni di resistenza (e. g. attraverso 

agenti commensali ed opportunisti) lungo le filiere produttive fino all’Uomo. Il dibattito si è più 

recentemente alimentato anche per l’uso degli antibiotici per gli animali da compagnia, e 

conseguentemente per i possibili rischi di trasferimento di agenti antibioticoresistenti dovuti alla 

convivenza con essi. 

Il 2 novembre 2017, con Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è stato 

approvato il Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza 2017-2020 (PNCAR).  I campi di 

intervento previsti sono molteplici e riguardano sia l’ambito umano sia quello veterinario spaziando dalla 

sorveglianza delle resistenze e del consumo di antibiotici alla prevenzione delle Infezioni Correlate 

all’Assistenza (ICA) in ambito prettamente umana ma anche delle malattie infettive e delle zoonosi; dall’uso 

corretto degli antibiotici alla comunicazione ma anche dalla formazione alla ricerca. 

Nelle Marche è stato attivato, per il recepimento regionale del PNCAR nazionale, un tavolo tecnico 

multidisciplinare, costituito in base alle indicazioni del Ministero della Salute. Il gruppo tecnico ha 

predisposto il Piano Regionale di Contrasto dell’Antibioticoresistenza e del controllo del consumo di 

antibiotici in ambito umano e veterinario (Decreto del Dirigente P.F. Territorio e Integrazione Ospedale 

Territorio 19/AST 19/12/2020.   

Il personale dell’IZS Umbria e Marche partecipa al tavolo tecnico come referente regionale per la 

sorveglianza dell'AMR nel settore veterinario (Decreto Del Dirigente della Pf Territorio ed Integrazione 

Ospedale Territorio N.19/AST del 19/12/2018 - DGR 841/2018 “Recepimento Intesa Stato-Regioni inerente 

il Piano Nazionale di Contrasto all’Antimicrobico Resistenza PNCAR 2017-2020 – Costituzione Gruppo 

Tecnico Regionale). 

Inoltre l’IZS Umbria marche contribuisce fattivamente al contrasto all’antibiotico resistenza attraverso 

diverse strategie: 

Utilizzo appropriato degli antibiotici: al fine di ottimizzare l’utilizzo degli antibiotici in campo veterinario, 

l’IZSUM sviluppa iter diagnostici specifici per la corretta identificazione e caratterizzazione dei patogeni 

veterinari oggetto di monitoraggio, alla luce delle linee guida per l’uso dell’antimicrobico nelle filiere 

zootecniche sviluppate a livello nazionale. Set di antibiotici sono associati a ciascun patogeno, in modo da 

garantire una risposta adeguata al veterinario e una raccolta dati completa ed uniforme nel tempo. 

Parallelamente, viene implementata la gestione informatica dei risultati e la formazione al veterinario 

aziendale sulla interpretazione del dato di laboratorio. Nel 2020 l’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle 

Marche, in considerazione di quanto indicato dal Centro di Referenza Nazionale per l’Antibioticoresistenza 

(CRAB) e dal Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), ha rinnovato i panel impiegati per 

l’antibiogramma degli agenti patogeni per la patologia suina. I nuovi panel sono stati composti   tenendo 

conto della specie batterica patogena e della matrice di provenienza. Le molecole che compongono ciascun 

panel e che vengono testate si considerano “molecole prototipo”, vale a dire molecole per le quali esistono 

breakpoints validati a livello internazionale (CLSI, EUCAST) e che sono rappresentative della molecola stessa 
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e della classe o subclasse a cui appartengono. Tali molecole prototipo consentono di valutare la sensibilità 

per le molecole rappresentate come indicato nella seguente tabella. Nella stesura dei panel sono state 

tenute in considerazione tutte le resistenze intrinseche che determinati batteri possiedono nei confronti di 

alcune molecole, le quali sono state pertanto escluse dai panel. Nei panel sono state inserite molecole 

appartenenti a diverse categorie di scelta terapeutica. Per la scelta delle molecole da prescrivere, si 

consiglia di consultare le raccomandazioni suggerite dall’EMA 

(https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/infographic-categorisation-antibiotics-use-animals-

prudent-responsible-use_en.pdf) e le linee guida redatte dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna (https://www.alimenti-salute.it/sicurezza-alimentare/linee-guida-sulluso-

prudente-antibiotici).  

 

Tabella 1: panel impiegati per l’antibiogramma degli agenti patogeni per la patologia suina – Pasteurella 

multocida 
MOLECOLA 

PROTOTIPO 

MOLECOLE 

RAPPRESENTATE DAL 

PROTOTIPO 

SCELTA MIC S I R RIF. SPECIE NOTE 

Cefalotina Tutte le cefalosporine 

di 1a generazione: 

Cefalotina, 

Cefadroxil, 

Cefalexina, 

Cefapirina, Cefradina, 

Cefaclor, Cefacetrile, 

Cefalonio 

1a  < 2 4 > 8 VET08 Cane Breakpoints 

disponibili per 

Cefazolina nei 

cani 

Florfenicolo Cloramfenicolo, 

Florfenicolo 

1a  < 2 4 > 8 VET08 Suino I breakpoints 

indicati sono 

quelli per 

florfenicolo 

Tetraciclina Tetraciclina, 

Clortetraciclina, 

Doxyciclina, 

Minociclina, 

Oxytetraciclina 

1a  < 0,5 1 > 2 VET08 Suino  

Trimethoprim-

Sulfametoxazolo 

Sulfonamidi 

potenziati con 

Trimethoprim 

1a  / / / / / Breakpoints 

non disponibili 

Penicillina Penicillina 2a  < 0,25 0,5 > 1 VET08 Suino  

Ampicillina Ampicillina, 

Amoxiciclina, 

Etacillina 

2a  < 0,5 1 > 2 VET08 Suino  

Amoxicillina+ac. 

Clavulanico 

Amoxicillina+ac. 

Clavulanico 

2a  < 

0,25/0,12 

0,5/0,25 >1/0,5 VET08 Gatto  

Ceftiofur Cefalosporine a 

spettro esteso 

3a  < 2 4 > 8 VET08 Suino  

Acido Nalidixico Acido Nalidixico, 

Flumequine 

(chinolonici) 

3a      Suino Breakpoints 

disponibili per 

fluorochinoloni 

(Enrofloxacin: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/infographic-categorisation-antibiotics-use-animals-prudent-responsible-use_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/infographic-categorisation-antibiotics-use-animals-prudent-responsible-use_en.pdf
https://www.alimenti-salute.it/sicurezza-alimentare/linee-guida-sulluso-prudente-antibiotici
https://www.alimenti-salute.it/sicurezza-alimentare/linee-guida-sulluso-prudente-antibiotici
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<0,25, 0,5, >1) 

VET08 

Tilmicosina Macrolidi: 

Tilmicosina, 

Spiramicina, 

Tildipirosin 

3a  < 16 / > 32 VET08 Suino  

 

Tabella 2: panel impiegati per l’antibiogramma degli agenti patogeni per la patologia suina – Streptococcus 

suis 
MOLECOLA 

PROTOTIPO 

MOLECOLE 

RAPPRESENTATE DAL 

PROTOTIPO 

SCELTA MIC S I R RIFERIMENTO SPECIE NOTE 

Penicillina Penicillina, Penetamato 1a  < 0,25 0,5 > 1 VET08 Suino  

Ampicillina Ampicillina, 
Amoxicillina, Etacillina 

1a  < 0,5 1 > 2 VET08 Suino  

Cefalotina Tutte le cefalosporine di 
1a generazione: 

Cefalotina, Cefadroxil, 
Cefalexina, Cefapirina, 

Cefradina, Cefaclor, 
Cefacetrile, Cefalonio 

1a  < 2 4 > 8 VET08 Cane, 
Cavallo 

Breakpoints 
disponibili 

per 
Cefazolina 
nei cani e 
nei cavalli 

Tetraciclina Tetraciclina, 

Clortetraciclina, 

Doxyciclina, 

Minociclina, 

Oxytetraciclina 

1a  < 0,5 1 > 2 VET08 Suino Breakpoints 

applicabili 

solo per 

formulazioni 

iniettabili 

Trimethoprim-

Sulfametoxazolo 

Sulfonamidi potenziati 

con Trimethoprim 

1a  < 

0,5/9,5 

1/19-

2/38 

> 4/76 VET08 Uomo Breakpoints 

per S. 

pneumoniae 

Ceftiofur Cefalosporine a spettro 

esteso 

3a  < 2 4 > 8 VET08 Suino  

Enrofloxacina    < 0,5 1 > 2 VET09 Suino  

Florfenicolo    < 2 4 > 8 VET08 Suino  

 

Amoxicillina+ac. Clavulanico non è indicato per il trattamento della streptococcosi del suino nelle linee guida per l’uso prudente dell’antibiotico 

nell’allevamento suino 

 

Penicillina+streptomicina è indicato come farmaco di 2a scelta per il trattamento della streptococcosi del suino ma non esistono molecole 

prototipo 

 

Tabella 3: panel impiegati per l’antibiogramma degli agenti patogeni per la patologia suina – Actinobacillus 

pleuropneumoniae 

 
MOLECOLA 

PROTOTIPO 

MOLECOLE 

RAPPRESENTATE DAL 

PROTOTIPO 

SCELTA MIC S I R RIFERIMENTO SPECIE NOTE 

Cefalotina Tutte le cefalosporine di 

1a generazione: 

Cefalotina, Cefadroxil, 

Cefalexina, Cefapirina, 

1a       Breakpoints non 

disponibili 
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Cefradina, Cefaclor, 

Cefacetrile, Cefalonio 

Cloramfenicolo Cloramfenicolo, 

Florfenicolo 

1a       Breakpoints non 

disponibili 

Tetraciclina Tetraciclina, 

Clortetraciclina, 

Doxyciclina, Minociclina, 

Oxytetraciclina 

1a  < 0,5 1 > 2 VET08 Suino  

Trimethoprim-

Sulfametoxazolo 

Sulfonamidi potenziati con 

Trimethoprim 

1a  / / / / / Breakpoints non 

disponibili 

Penicillina Penicillina 2a       Breakpoints non 

disponibili 

Ampicillina Ampicillina, Amoxiciclina, 

Etacillina 

2a  < 0,5 1 > 2 VET08 Suino  

Amoxicillina+ac. 

Clavulanico 

Amoxicillina+ac. 

Clavulanico 

2a       Breakpoints non 

disponibili 

Ceftiofur Cefalosporine a spettro 

esteso 

3a  < 2 4 > 8 VET08 Suino  

Acido Nalidixico Acido Nalidixico, 

Flumequine (chinolonici) 

3a  < 

0,25 

0,5 > 1  Suino Breakpoints 

disponibili per 

fluorochinoloni 

(Enrofloxacin: 

<0,25, 0,5, >1) 

VET08 

Tilmicosina Macrolidi: Tilmicosina, 

Spiramicina, Tildipirosin 

3a  < 16 / > 32 VET08 Suino  

 

Tabella 4: panel impiegati per l’antibiogramma degli agenti patogeni per la patologia suina – Escherichia coli 
MOLECOLA 

PROTOTIPO 

MOLECOLE 

RAPPRESENTATE DAL 

PROTOTIPO 

SCELTA [AB] S I R RIFERIMENTO SPECIE NOTE 

Trimethoprim-

Sulfametoxazolo 

Sulfonamidi potenziati 

con Trimethoprim 

1a 1.25-

23.75 

> 14 11-

13 

< 11 EUCAST 2019 Uomo VET08:> 16 (S), 11-15 (I) 

; < 10 (R) 

Tetraciclina Tetraciclina, 

Clortetraciclina, 

Doxyciclina, 

Minociclina, 

Oxytetraciclina 

1a 30 > 15 12-

14 

< 11 CLSI M100 Uomo  

Tiamfenicolo Florfenicolo 1a 30 > 18 13-

17 

< 12 CLSI M100 Uomo Amfenicoli(Tiamfenicoli) 

indicati come 1a scelta 

per il trattamento della 

diarrea da E. coli del 

suino nelle linee guida 

per l’uso prudente 
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dell’antibiotico 

nell’allevamento suino 

Amminosidina  2a / / / / / / Non ci sono molecole di 

riferimento nelle linee 

guida del CRAB. Gli 

aminoglicosidi indicati 

dal CRAB sono 

gentamicina e 

kanamicina 

Amoxicillina+ac. 

Clavulanico 

Amoxicillina+ac. 

Clavulanico 

2a 20/10 > 18 14-

17 

< 13 CLSI M100 Uomo  

Ampicillina Ampicillina, 

Amoxiciclina, Etacillina 

2a 10 > 17 14-

16 

< 13 CLSI M100 Uomo  

Gentamicina Gentamicina 

(Tobramicina), 

Apramicina 

2a 10 > 15 13-

14 

< 12 CLSI M100 Uomo  

Kanamicina Kanamicina, 

Neomicina 

(Framicetina) 

2a 30 > 18 14-

17 

< 13 CLSI M100 Uomo  

Acido Nalidixico Acido Nalidixico, 

Flumequine 

(chinolonici) 

3a 30 > 19 14-

18 

< 13 CLSI M100 Uomo  

Colistina  3a / / / / EUCAST 2019 Uomo solo MIC: valore di 

riferimento 2 

 

Lincomicina+spectinomicina è indicato come farmaco di 2a scelta per il trattamento della diarrea da E. coli del suino ma non esistono 

molecole prototipo 

 

Sorveglianza dell’antibiotico resistenza: Come contributo al monitoraggio dell’antibioticoresistenza l’IZSUM 

può fornire dati sulla resistenza agli antibiotici su patogeni isolati nella attività di diagnostica corrente in 

campo veterinario e in campo umano, per quanto riguarda l’attività diagnostica sugli enteropatogeni. 

Inoltre nel sistema informativo di gestione dei laboratori SIGLA è stato implementato un nuovo sistema per 

la raccolta dei dati sugli antibiogrammi e per la refertazione degli stessi al fine di rendere i rapporti di prova 

facilmente comprensibili per l’utente e conformi alle indicazioni della qualità. Al fine di ottimizzare l’utilizzo 

degli antibiotici in campo animale e fornire informazioni utili per il corretto uso in campo umano è possibile 

utilizzare i dati sulla resistenza agli antibiotici su patogeni isolati nella attività di diagnostica corrente in 

campo veterinario a livello di archivi dei laboratori. Di particolare interesse sono i dati di diagnostica delle 

malattie infettive negli allevamenti di animali da reddito e negli animali da compagnia gestiti dall’IZSUM. Al 

fine di poter utilizzare tali dati è necessario però identificare i batteri patogeni da monitorare e stabilire i 

protocolli diagnostici, come metodiche analitiche e pannelli di antibiotici da utilizzare.   
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Nelle tabelle seguenti alcuni dati sulla resistenza agli antimicrobici relativi ai ceppi batterici isolati 

nell’ambito dell’attività diagnostica corrente.  

 

Tabella 5: numero di isolati nell’ambito dell’attività diagnostica corrente per specie batterica nel 2020 

specie ceppo AVIA
RE 

BOVIN
A 

SUI
DI 

CANI
DI 

OVIN
O 

LAGOMO
RFI 

EQUI
DI 

FELI
DI 

CAPR
A 

specie 
non 
indica
ta 

total
e 

Escherichia coli 80   32 22 5 3 3 3 2 35 150 

Enterococcus faecalis 28  0  0  0  0  0  0  0  0  0 28 

Enterococcus altro 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 13 

Staphylococcus spp 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 7 

Staphylococcus 
intermedius/pseudointer
medius 

0 0 0 14 0 0 0 1 0 0 15 

Staphylococcus aureus 2 6 0 2 2 0 0 0 0 1 12 

altri stafilococchi 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 

Streptococcus spp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Streptococcus uberis 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Streptococcus canis 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 

Streptococcus 
dysgalactiae 

0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 

Streptococcus agalactiae 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Streptococcus altro 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 6 

Pasteurella multocida 0 8 8 1 3 4   1 0 0 25 

Pasteurella altro 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 

Mannheimia (ex 
Pasteurella) haemolytica 

0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 6 

Pseudomonas spp 6 0 0 7 0 0 0 0 0 0 13 

Enterobacter cloaceae 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 

Enterobacter asburiae 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Klebsiella pneumoniae 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 

Salmonella spp. 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 

Altro 3 3 2 5 1 2 0 2 2 0 20 

Totale 143 40 45 70 19 9 4 9 4 36 343 

 

 Tabella 6: numero isolati di Staphylococcus intermedius/ pseudointermedius dal cane risultati sensibili, 

resistenti o intermedi 

antibiotico Sensibile Resistente Intermedio 

LINCOMICINA (MY2) 1 2 5 

PENICILLINA G (P10) 1 4 0 

DOXICICLINA (DO30) 2 3 1 

TETRACICLINA (TE30) 5 5 1 

CLINDAMICINA (DA2) 2 2 0 

ERITROMICINA (E15) 4 3 1 
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MINOCYCLINE 3 0 3 

SULFAMETOSSAZOLO/TRIMETHOPRIM 5 2 0 

ENROFLOXACINA (ENR5) 11 2 1 

OXACILLIN (OX1) 4 1 0 

GENTAMICINA (CN10) 9 1 1 

CEFALEXINA (CL30) 6 1 0 

CLOXACILLINA (OB5) 6 1 0 

AMOXICILLINA+A.CLAVUL. (AMC30) 7 1 0 

ACIDO FUSIDICO (FD10) 2 0 0 

AMIKACINA (AK30) 3 0 0 

CEFALOTINA (KF30) 1 0 0 

CEFOPERAZONE (CFP75) 1 0 0 

CEFOXITIN 1 0 0 

CLORAMFENICOLO 1   0 

RIFAMPICINA (RD30) 12 0 0 

 

Tabella 7: numero isolati di Pasteurella multocida dal bovino risultati sensibili, resistenti o intermedi 

antibiotico Sensibile Intermedio Resistente 

ACIDO NALIDIXICO (NA30) 1 0 0 

AMOXICILLINA+A.CLAVUL. (AMC30) 8 0 0 

CEFQUINOME (CEQ30) 8 0 0 

CEFTIOFUR (EFT30) 8 0 0 

CLORAMFENICOLO 8 0 0 

ENROFLOXACINA (ENR5) 8 0 0 

ERITROMICINA (E15) 1 5 0 

FLORFENICOLO (FFC30) 8 0 0 

PENICILLINA G (P10) 1 0 0 

SPECTINOMICINA (SH10) 1 2 4 

SULFAMETOSSAZOLO/TRIMETHOPRIM 7 0 1 

TETRACICLINA (TE30) 7 0 0 

TIAMULINA (TIA30) 1 0 0 

TILMICOSINA (TIL15) 7 0 1 

TYLOSINA (TY30) 1 2 4 

 

Tabella 8: numero isolati di Pasteurella multocida dal suino risultati sensibili, resistenti o intermedi 

antibiotico Sensibile Intermedio Resistente 

ACIDO NALIDIXICO (NA30) 1 0 0 

AMOXICILLINA+A.CLAVUL. (AMC30) 7 1 0 

AMPICILLINA (AMP10) 1 0 0 
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CEFQUINOME (CEQ30) 2 0 1 

CEFTIOFUR (EFT30) 5 0 0 

ENROFLOXACINA (ENR5) 5 1 0 

ERITROMICINA (E15) 1 3 0 

FLORFENICOLO (FFC30) 7 0 0 

PENICILLINA G (P10) 1 0 0 

SPECTINOMICINA (SH10) 0 1 3 

SULFAMETOSSAZOLO/TRIMETHOPRIM 3 1 4 

TETRACICLINA (TE30) 3 0 2 

TIAMULINA (TIA30) 5 0 0 

TILMICOSINA (TIL15) 7 0 1 

TYLOSINA (TY30) 2 0 2 

TYLOSINA (TY30) 0 0 0 

 

Tabella 5: numero isolati di Staphylococcus aureus dal bovino risultati sensibili, resistenti o intermedi 

antibiotico Sensibile Intermedio Resistente 

AMIKACINA (AK30) 1 2 0 

AMOXICILLINA+A.CLAVUL. (AMC30) 3 0 0 

AMPICILLINA (AMP10) 0 0 3 

CEFALOTINA (KF30) 3 0 0 

CEFOXITIN 6 0 0 

CEFTIOFUR (EFT30) 2 0 1 

ENROFLOXACINA (ENR5) 3 3 0 

ERITROMICINA (E15) 2 4 0 

FLORFENICOLO (FFC30) 1 1 1 

GENTAMICINA (CN10) 0 2 0 

KANAMICINA (K30) 1 1 1 

PENICILLINA G (P10) 4 0 2 

PIRLIMICINA 3 0 0 

RIFAMPICINA (RD5) 3 0 0 

SULFAMETOSSAZOLO/TRIMETHOPRIM 6 0 0 

SULFISOXAZOLO 2 0 4 

TETRACICLINA (TE30) 3 2 1 
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Rendicontazione: Prima fase di attuazione Piano Regionale Triennale di Contrasto all’Antibioticoresistenza 

Marche: valutazione dei dati di resistenza dei patogeni e commensali isolati e tipizzati presso i laboratori 

dell’IZSUM dalle popolazioni animali. Elaborazione dati e produzione di report: 

 

In collaborazione con il Centro di Riferimento delle Regioni Umbria e Marche per la sorveglianza delle 

infezioni da batteri, Laboratori di Perugia e Tolentino e con la UOD gestione del Sistema Informatico, sono 

stati individuate le informazioni, residenti in SIGLA, e ritenute di maggiore interesse che esportate in 

automatico ed organizzate in un report potranno essere inviate a tutti gli stakeholders con una frequenza 

modulabile sulla base del patogeno. 

In questa prima fase l’attenzione è stata posta sui dati relativi agli isolamenti di batteri enteropatogeni 

effettuati da casi clinici umani. Per quanto riguarda la Listeria monocytogenes l’analisi è stata effettuata per 

l’Umbria e per le Marche e sono stati considerati i seguenti indicatori:  

• Laboratorio Ospedaliero che ha inviato il ceppo 

• Sede accettante l’isolato 

• Risultati degli esami effettuati (Sierogruppo e Gene FlaA) 

• Distribuzione temporale. 

I dati sono stati organizzati quindi in tabelle e istogrammi al fine di individuare la presentazione più efficace 

delle informazioni. 

È stata effettuata una prima esportazione “di prova” relativa al periodo 31 settembre 2019 – 31 settembre 

2020. 

Sulla base questa prima prova sono state individuate le modifiche da apportare nell’ultima parte dell’anno.   

In allegato un prototipo messo a punto sulla base delle modifiche apportate nel secondo semestre 

 

Rendicontazione: Condivisione dei protocolli diagnostici su zoonosi, malattie a trasmissione alimentare, 

malattie da vettori con Medici di Medicina Generale, Pediatri, per il miglioramento della sorveglianza: 

Un’efficace prevenzione delle zoonosi richiede, un approccio multidisciplinare ed un continuo scambio di 

informazioni tra Laboratori, Reparti Ospedalieri, Servizi Medici e Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione, 

affinché la capacità di intervento e l’efficacia degli interventi siano massimizzate.   

Nel 2017  è stato istituito nella Marche il Gruppo di Lavoro Regionale "Sorveglianza delle zoonosi e ruolo 

del laboratorio ospedaliero" (Decreto del Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della salute nei 

luoghi di vita e di lavoro n. 3 del 24/02/2017), il quale si è occupato di definire un elenco di zoonosi 

prioritarie  sulle quali è stata effettuata un'indagine sul livello attuale dei laboratori in merito alle capacità 

diagnostiche, alla raccolta e condivisione dei dati, alle eventuali criticità. I dati raccolti con il questionario, 

opportunamente elaborati, hanno fornito informazioni strategiche per individuare i protocolli diagnostici 

più opportuni, dal punto di vista dell'affidabilità diagnostica, ma anche della fattibilità. 

Sulla base delle informazioni raccolte, è stato elaborato il documento "Zoonosi e malattie da vettore: 

documento d'indirizzo per la diagnosi di laboratorio nell'uomo".  
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Per la diffusione e l’utilizzo quotidiano del documento da parte dei Medici Ospedalieri, Medici di Medicina 

Generale, Pediatri, Medici della Prevenzione, il documento è stato inserito nel sito internet, ZOODIAC 

(http://spvet.it/zoodiac.html). Attraverso il WEB si può infatti raggiungere un target ampio e favorire la 

creazione di una rete di connessioni tra partners del progetto e targets coinvolti.  

Al fine di promuovere l’iniziativa e l’utilizzo del documento di indirizzo il 22 febbraio 2020 è stato 

organizzato il seminario “One Health e zoonosi: dall’idea all’azione”.  

Si tratta di una giornata formativa su zoonosi, malattie a trasmissione alimentare e malattie da vettori, 

destinata a tutte quelle figure professionali che partecipano attivamente alla sorveglianza e prevenzione di 

queste patologie.  

L’evento è stato organizzato per promuovere l'utilizzo del documento di indirizzo per la diagnosi di 

laboratorio delle zoonosi nell’uomo da utilizzare come supporto alla diagnosi e notifica delle zoonosi, 

malattie da vettori, malattie a trasmissione alimentare. 

In occasione dell’incontro, è stato dato inoltre un aggiornamento sugli interventi del Gruppo Operativo 

Regiona-le delle Emergenze Sanitarie per il focolaio internazionale da Coronavirus 2019-nCoV.  

Il seminario ha rappresentato un’occasione importante per rafforzare l’integrazione tra le diverse figure 

professionali nel campo della Sanità, e per promuovere la diffusione di protocolli che possono avere un 

notevole impatto nella sorveglianza e nella prevenzione di queste malattie 

Rendicontazione: Revisione delle procedure di indagine sulle Malattie a trasmissione Alimentare in 

collaborazione con P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare e ASUR Marche 

Il progetto prevede la revisione e aggiornamento delle linee guida per le malattie a trasmissione alimentare 

prodotte dal Dipartimento di Fabriano nel 2013 nell’ambito di un progetto CCM e Linee Progettuali dei 

Piani di Prevenzione, anche alla luce di quanto emerso nelle giornate di formazione teorico-pratica 

promosse dal Ministero della Salute nei mesi di settembre e ottobre 2019.  Era previsto inoltre 

l’aggiornamento delle LLGG di cui al Decreto n. 51 del 2 agosto 2018 sulla gestione di un focolaio di Listeria 

monocytogenes. A tale scopo è stato creato un gruppo di lavoro composto da personale IZSUM, ASUR e 

ARS per l’aggiornamento e la successiva diffusione.  In particolare è stato sotoposto a revisione il 

documento di indirizzo prodotto dall’ex Zona territoriale di Fabriano – Area vasta 2 nell’ambito del progetto 

CCM 2010 – 2012 “Sorveglianza delle zoonosi, alleanza prevenzione, ospedale, territorio”. Il documento 

necessita infatti di essere aggiornato anche tenendo conto delle moderne tecniche diagnostiche e di 

tipizzazione molecolare che modificano profondamente le modalità di indagine e necessitano di rivedere i 

flussi informativi. L’aggiornamento dovrà tenere conto anche   di quanto emerso nelle giornate di 

formazione teorico-pratica promosse dal Ministero della Salute nei mesi di settembre e ottobre 2019 

(Programma Ingesta) e dell’esperienza di indagine per il focolaio marchigiano di Listeriosi 2015 – 2016. 

Il gruppo di lavoro si è riunito il 9 luglio presso la P. F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare. Erano presenti  

 

• Daniel Fiacchini – ASUR Marche – Direzione Tecnica 

• Guglielmo D’Aurizio – Regione marche P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare 

• Maria Teresa Leoni – ASUR Marche AV3 – SIAN 
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• Luana Tantucci – ASU Marche AV2 – SIAN 

• Francesca Barchiesi – IZSUM – Osservatorio Epidemiologico 

• Anna Duranti – IZSUM 

Nel primo incontro si è stabilito quali sono le sezioni del documento che devono essere aggiornate e i 

presenti sono stati d’accordo nel prevedere una procedura più snella. 

In particolare verrà rivista la parte gestionale di organizzazione dell’indagine dall’individuazione del caso da 

sottoporre a indagine alla redazione del report finale e di assegnazione delle responsabilità all’interno del 

Dipartimento di Prevenzione.  Data l’emergenza corona virus non è stato possibile organizzare ulteriori 

incontri del gruppo di lavoro necessari alla completa revisione delle LLGG. È stata proposta una revisione 

della parte generale gestionale che è stata condivisa con il Gruppo di lavoro. 

Per quanto riguarda l’evento formativo, dovrà seguire il completamento delle Linee Guida. Trattandosi di 

una esercitazione che non si presta come tipologia di evento formativo per essere fatta a distanza, sarà 

necessario attendere una situazione epidemiologica favorevole per Covid19 per poterla effettuare in 

presenza. 

Rendicontazione: Monitoraggio di patogeni emergenti con particolare riguardo a E.coli STEC 

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 risultano di 

particolare importanza per la sanità pubblica a causa della loro capacità di determinare casi di malattia 

gastro-intestinale nell'uomo, tra i quali diarrea emorragica (CE), complicata in alcuni casi da fenomeni di 

tipo neurologico e renale (sindrome emolitico-uremica o SEU). I segni dello sviluppo della SEU sono 

riconducibili al danno renale, all’anemia acuta e alla trombocitopenia. 

In Italia è in atto dal 1988 un sistema di sorveglianza della SEU che fa capo al Registro Nazionale della SEU a 

cui aderisce la maggior parte dei centri di nefrologia pediatrica. I dati relativi a questa sorveglianza 

mostrano un'incidenza della malattia pari a 0,27 casi per 100.000 soggetti in età pediatrica (0-15 aa). 

Nel nostro Paese la SEU non è malattia soggetta a notifica obbligatoria e le diarree associate a infezione da 

STEC sono denunciabili in classe II come diarree infettive non da Salmonella. Purtroppo tale classificazione 

impedisce di avere informazioni sull’incidenza delle infezioni da STEC nell’uomo o sulla frequenza di 

isolamento degli STEC nei casi di diarrea/gastroenterite acuta. Sebbene gli STEC abbiano un'origine 

zoonotica, rappresentando i ruminanti il maggiore reservoir per questi microrganismi, la maggior parte 

delle infezioni umane è di origine alimentare. 

La trasmissione all'uomo avviene prevalentemente attraverso l'ingestione di derrate di origine animale 

contaminate in fase di produzione o lavorazione (latte crudo e latticini non pastorizzati, carni contaminate e 

non sottoposte a cottura completa) ma anche attraverso ortaggi e frutti coltivati su terreni fertilizzati o 

irrigati con acque contaminate da refluii di allevamenti infetti. In particolare l'attenzione verso i vegetali è 

aumentata in seguito all'epidemia di E. coli O104:H4, verificatasi in Europa nel corso del 2011 e legata al 

consumo di germogli vegetali prodotti da semi di fieno greco contaminato. Il focolaio epidemico, centrato 

sull’area settentrionale della Germania ha visto coinvolte, a partire dal mese di maggio, oltre 3900 persone 

con 46 decessi, in 13 Paesi (Epicentro ISS).  
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I dati bibliografici EFSA più recenti (anno 2018) sottolineano come la più alta proporzione di alimenti 

positivi a E. coli STEC sia relativa a campioni di carne, in particolare da piccoli ruminanti (capre e ovini, 

10.9% di tali campioni risultati positivi), seguiti da latte crudo bovino (5.9% dei campioni analizzati) e ovi-

caprino (4.8% di positività, riscontrata esclusivamente in campioni di origine caprina) confermando 

l’importanza di tali matrici e di queste specie di piccoli ruminanti come possibili reservoir e veicoli di 

infezione. Infatti, considerando i campioni di carne di sola origine ovina testati, il 10.9% è risultato positivo 

al patogeno, mentre riguardo la carne di capra la positività riscontrata era dell’11.1% (rispetto al 3.4% di 

positività osservato nella carne bovina), con identificazione di sierogruppi appartenenti alla categoria dei 

“top-five” (O157, O103, O145 e O26) ma anche di altri, riconfermando la tendenza ad una maggiore 

presenza di sierogruppi non-O157 in questa categoria di alimenti. Anche la matrice latte crudo ovi-caprino 

ha mostrato il 4.8% di positività (leggermente inferiore rispetto al 5.9% del latte crudo di origine bovina) 

con un unico isolato tipizzato riferibile a E. coli STEC O157 (Report EFSA, 2019). 

Nel periodo considerato si è verificata a livello mondiale una pandemia legata alla diffusione del virus Sars-

Cov-2 che ha interessato anche il territorio italiano, inducendo le Autorità ad emanare una serie di 

provvedimenti per contenere la diffusione del virus stesso che hanno previsto anche la sospensione delle 

attività di campionamento da parte delle Aziende Sanitarie locali; per questo motivo i campionamenti sono 

stati eseguiti in numero minore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente con conseguente 

riduzione del numero di campioni analizzati 

 

Rendicontazione: Monitoraggio di patogeni emergenti con particolare riguardo ai patogeni di origine 

virale nelle produzioni di origine animale 

 

Il progetto prevede il monitoraggio patogeni emergenti, quali Y. enterocolitica patogena, agenti virali a 

trasmissione alimentare con particolare riguardo al Virus dell’Epatite E, in prodotti e preparazioni a base di 

carne e di fegato di maiale/cinghiale/selvatici. Monitoraggio di   E. coli STEC su latte crudo, prodotti derivati 

circolanti nella regione Marche al fine di pianificare eventuali interventi a tutela della salute del 

consumatore. 

Di seguito la relazione finale del progetto: 

Premessa 

I Piani Obiettivi Regionali 2020 Marche pongono l’attenzione sul binomio ambiente e salute e sull’importanza 

di un approccio multidisciplinare per un’efficace prevenzione delle zoonosi.  

Le zoonosi sono malattie causate da agenti in grado di infettare uomo e animali, sia direttamente che 

indirettamente tramite alimenti, ambiente ed insetti vettori. Queste malattie hanno un impatto significativo 

per l’elevato numero di casi, per la gravità che possono assumere, ma anche per le perdite economiche di cui 

sono responsabili nei settori produttivi, nell’industria alimentare e nel settore zootecnico. Sono più di 200 le 

malattie classificabili come "zoonosi" e circa il 75% delle malattie emergenti e riemergenti in Europa negli 

ultimi 10 anni è stato trasmesso da animali o da prodotti di origine animale. Ogni anno, in Europa vengono 

confermati più di 320.000 casi nell’uomo, sebbene il numero effettivo sia probabilmente di gran lunga più 

elevato a causa della sottonotifica e della mancata diagnosi eziologica dovuta ad uno scarso ricorso ad 

accertamenti di laboratorio. La Commissione Europea (Direttiva 2003/99/CE) ha ufficialmente impegnato gli 

Stati Membri ad introdurre sistemi di sorveglianza più efficaci e coordinati sottolineando l'importanza di 

raccogliere dati attendibili sull'incidenza delle zoonosi di origine alimentare e non. 
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Un’efficace prevenzione delle zoonosi richiede dunque un approccio multidisciplinare ed un continuo 

scambio di informazioni tra laboratori, reparti Ospedalieri, Servizi Medici e Veterinari dei Dipartimenti di 

Prevenzione, affinché la capacità di intervento e l’efficacia dello stesso siano massimizzate. 

In tal contesto l’IZSUM nel corso del triennio 2016-2019 si è occupato, nell'ambito del programma di attività 

“Sorveglianza delle zoonosi: ruolo del laboratorio come elemento strategico della sorveglianza”, della stesura 

di protocolli diagnostici per il monitoraggio di alcuni agenti zoonotici quali Campylobacter, Salmonella, 

Yersinia enterocolitica ed E. coli STEC. 

Nel corso del 2020, l’IZSUM ha continuato il lavoro intrapreso negli anni precedenti sviluppando uno dei piani 

attuativi dell’obiettivo sanitario “Binomio ambiente e salute. La salute nell’interfaccia uomo-animale 

(antibiotico resistenza e zoonosi)”, rappresentato dal “Monitoraggio di patogeni emergenti con particolare 

riguardo ai patogeni di origine virale nelle produzioni di origine animale”. 

Il Laboratorio Controllo Alimenti della sezione di Fermo, si è occupato da un lato di approfondire la 

problematica relativa alla diffusione di Yersinia enterocolitica patogena in matrici alimentari considerate a 

rischio, prelevate dai servizi veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione ASUR e dai consulenti nell’ambito di 

attività di autocontrollo, dall’altro di approfondire le conoscenze circa la diffusione di Norovirus, HAV ed HEV 

negli alimenti di origine animale e nei vegetali trasformati. 

Yersiniosi 

Tra le zoonosi prese in considerazione nel report annuale EFSA-ECDC 2019 la yersiniosi si colloca al quarto 

posto in Europa tra quelle più frequentemente notificate. Il Surveillance Atlas of Infectious Diseases (ECDC) 

riporta, per l’anno 2019, un numero di casi confermati di yersiniosi in EU di 6961, con un tasso di notifica di 

1.68 casi per 100.000 abitanti, in leggera diminuzione rispetto al 2018 (1.72). Il trend del numero di casi 

notificati tra il 2007 e il 2019 si mostra in lieve decremento, rimanendo però pressoché invariato negli ultimi 

cinque anni (Figure 1-2-3). 

 

                 Figura 1: Distribuzione dei casi di yersiniosi nel 2019 (ECDC, Surveillance Atlas for Infectious Diseases). 
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Figura 2: Trend del numero di casi di yersiniosi riportati in Europa tra il 2007 e il 2019 (ECDC, Surveillance Atlas for 

Infectious Diseases). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Distribuzione dei casi confermati di yersiniosi nei paesi europei e relativo tasso di notifica per 100.000 abitanti 

(ECDC, Surveillance Atlas for Infectious Diseases). 

La segnalazione di casi di yersiniosi nell’uomo e negli alimenti è obbligatoria nella gran parte degli Stati 

Membri EU/EEA, tuttavia in circa un quarto dei Paesi dell’UE, tra cui l’Italia, il sistema di sorveglianza si basa 

su segnalazioni volontarie, in conformità alla Direttiva Zoonosi 2003/99/EC. Questa Direttiva specifica che 

zoonosi quali la yersiniosi, per le quali il controllo non è obbligatorio, devono essere monitorate qualora la 

situazione epidemiologica lo richieda. Per tale ragione, i dati forniti finora sulla presenza di Yersinia in animali 

e alimenti, sottomessi dagli stati membri all’Unione Europea, risultano raccolti con piani di campionamento 

non armonizzati. La scarsità di dati nonché regole di campionamento e di segnalazione non armonizzate, 

precludono dunque il monitoraggio e l’analisi dei trend di diffusione e delle fonti di infezione.  

Tra le due specie patogene notificate a livello europeo (Y.enterocolitica e Y.pseudotubercolosis), la prima è 

responsabile del 99% delle infezioni umane. Nove paesi hanno riportato un totale di 74 casi di 

Y.pseudotubercolosis (EFSA-ECDC 2019). 
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Il maggior serbatoio di Y.enterocolitica è rappresentato dai suini domestici e i sierotipi più frequentemente 

riscontrati nel suino e nei prodotti derivati sono quelli più comunemente riportati nelle infezioni umane. 

I dati disponibili confermano infatti che la maggior parte delle positività alimentari si riscontra nei prodotti a 

base di carne suina (5% su 953 campioni testati) e bovina (30% su 10 campioni testati) (Tabella 1). 

Recentemente la presenza di Y.enterocolitica è stata evidenziata anche in altri alimenti quali le insalate RTE, 

suggerendo che un ruolo importante è svolto da fonti di infezioni diverse da quelle suine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1: Dati relativi alle positività riscontrate in diverse categorie alimentari e specie animali, EU, 2018. EFSA-ECDC 

2019. 

Nel 2019 sono stati riportati 12 outbreaks di yersiniosi causati da Y.enterocolitica (dei quali una strong 

evidence), che hanno coinvolto 58 casi in 8 paesi, con una media di 4.8 casi per outbreak e rappresentando 

lo 0.2% del totale degli outbreaks in Europa (Tabella 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2: Dati relativi agli strong evidence outbreaks di yersiniosi in Europa tra il 2007 e il 2019. EFSA-ECDC 2019. 

L’informazione di specie viene riportata nell’95.1% dei casi di yersiniosi confermati. Y.enterocolitica 
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rappresenta di gran lunga la specie più comunemente riscontrata in tutti gli Stati Membri, con una 

percentuale di isolamento del 99.3%. Dati riguardanti i sierotipi di Y.enterocolitica sono stati forniti per 3438 

casi confermati (55.7%) e i sierotipi più frequentemente isolati sono rappresentati dal sierotipo O:3 (86.5%), 

seguito da O:9 (9.3%) e O:5,27 (1.9%) (EFSA 2018). 

Al fine di valutare la significatività per la salute pubblica e la patogenicità per l’uomo di Y.enterocolitica, è 

importante raccogliere dati di biotipizzazione dei ceppi isolati. Y.enterocolitica si divide in 6 biotipi (1A, 1B, 

2, 3, 4 e 5), tutti considerati sempre patogeni per l’uomo, ad eccezione del biotipo 1A. Quest’ultimo, 

frequentemente isolato dall’ambiente e considerato prevalentemente non virulento a causa della mancanza 

di specifici determinanti di virulenza, è risultato in alcuni casi correlato a casi di infezioni gastrointestinali 

(Tennant et al. 2003). L’informazione relativa al biotipo è fornita solo in una porzione limitata di casi di 

yersiniosi (20%) (ECDC 2019), seppur notevolmente superiore a quella degli anni precedenti. Nello specifico 

i biotipi più comuni nel 2017 sono il biotipo 4 (86.8%) seguito dal biotipo 2 (11.6%) e dal biotipo 1B (1.0%) 

(EFSA 2018); il dato risulta invece mancante nel report EFSA 2019, nel quale viene appunto sottolineata 

l’importanza di tale informazione dal punto di vista epidemiologico e la necessità di incrementare la raccolta 

dei dati di biotipizzazione.  

Dai dati disponibili risulta fondamentale incrementare l’attività di sorveglianza di tale zoonosi, incentrandosi 

sulle matrici alimentari più a rischio. A tal proposito le “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei 

Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004”, introducono la Y.entercolitica come “altro valore guida” da gestire, 

in caso di positività, come criterio di sicurezza alimentare, solo per la categoria dei “Prodotti a base di carne”, 

in particolare quelli a base di carne suina destinati ad essere consumati crudi/tal quali. Le LLGG dettagliano 

inoltre che la patogenicità degli isolati deve essere confermata con la ricerca dei geni di virulenza (es. gene 

ail) secondo metodi diagnostici riconosciuti a livello internazionale (Standard ISO).  

A partire dal 2018, l’IZSUM ha intrapreso un’attività di valutazione della circolazione del patogeno nel 

territorio marchigiano attraverso l’analisi delle matrici maggiormente a rischio, quali prodotti e preparazioni 

a base di carne suina. A tal fine nei campioni conferiti all’IZSUM nell’ambito del controllo ufficiale e 

dell’autocontrollo è stata ricercata la presenza del patogeno nella sua forma virulenta (gene ail) mediante 

metodo normato e accreditato (UNI CEI ISO/TS 18867:2015 + app.B1 e UNI EN ISO 10273:2017). Tale 

procedura prevede la ricerca di biotipi patogeni di Y.enterocolitica mediante ricerca del gene ail con tecnica 

di Real Time PCR e, in caso di positività, conferma mediante isolamento e biotipizzazione degli isolati (figura 

4). 
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Figura 4: Rappresentazione schematica del metodo normato UNI CEI ISO/TS 18867:2015 + app.B1 e UNI EN ISO 

10273:2017 (PRT.LCA10.011).  

Per dare maggiore significatività statistica ed epidemiologica all’indagine, tale attività è proseguita nel 2019 

e, in accordo con la P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare, anche nel 2020. 

E’ importante sottolineare che dai primi giorni di febbraio 2020, a causa della emergenza sanitaria 

Coronavirus, molte delle attività dei Laboratori dell’Istituto, tra le quali le analisi dei campioni conferiti 

nell’ambito del Piano di Campionamento Regionale degli alimenti, hanno subito un progressivo 

rallentamento fino ad arrestarsi definitivamente in quanto numerose attività, sono state considerate 

differibili, e quindi sospese, in virtù delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute nel corso della 

pandemia. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”, inoltre, è stato 

individuato dalle due Regioni quale laboratorio di supporto ai Laboratori di riferimento regionali per 

l’esecuzione delle analisi su “tamponi Covid” con conseguente attivazione di due laboratori rispettivamente 

presso le sedi di Perugia e Fermo dedicati all'analisi dei tamponi. Da qui la necessità di dedicare all’emergenza 

gran parte delle risorse disponibili dei laboratori. Quasi tutto il personale del Laboratorio Controllo Alimenti 

di Fermo è stato coinvolto nello svolgimento di tale attività. Analoghe considerazioni valgono per la 

strumentazione ed i locali nei quali si svolgono le analisi che, convogliate nell’attività emergenziale, non sono 

state più utilizzabili per l’attività diagnostica di routine. 

Sebbene l’attività analitica sia stata avviata solo a partire dal mese di maggio, il reperimento dei campioni è 

iniziato a gennaio con lo stoccaggio degli stessi a temperatura di congelamento fino allo svolgimento 

dell'analisi. 

1.1 Obiettivi 

 Ottenere informazioni sulla circolazione del patogeno in alimenti a rischio quali prodotti e preparazioni a 
base di carne suina. 
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1.2 Fasi operative previste 

 Ricerca del patogeno in campioni di prodotti e preparazioni a base di carne suina prelevati nell’ambito 
del controllo ufficiale regionale e dell’autocontrollo per altre ricerche microbiologiche. 

 Individuazione di correlazioni filogenetiche tra i ceppi di Y.enterocolitica patogena isolati, attraverso lo 
studio delle caratteristiche genotipiche e fenotipiche. 

 Analisi ed elaborazione dei risultati ottenuti. 

1.3. Attività svolta 

1.3.1 Reperimento dei campioni da sottoporre ad analisi 

Per il reperimento dei campioni a base di carne suina da sottoporre ad analisi è stata rinnovata la richiesta di 

collaborazione alle sezioni territoriali marchigiane (Ancona, Tolentino e Pesaro), già attivata per il Programma 

di attività 2018 e 2019. E’ stato richiesto l’invio delle seguenti tipologie di campioni, prelevate sia nell’ambito 

del Piano Alimenti per altre ricerche microbiologiche che in ambito di Autocontrollo: 

 Prodotti a base di carne crudi (ciauscolo, salumi, prosciutto crudo, impasto per salame...)  

 Prodotti a base di carne cotti (prosciutto cotto, mortadella, coppa...) 

 Prodotti di gastronomia RTE (porchetta) 

 Preparazioni a base di carne da consumarsi crude (salsicce fresche da consumarsi crude) 

 Preparazioni a base di carne da consumarsi cotte (carne macinata, hamburger, polpette, salsicce 
fresche, spiedini...) 

Per ciascun campione è stato garantito il mantenimento dell’anonimato. 

La rielaborazione dei dati ottenuti nel corso del Programma di attività 2018 aveva evidenziato una netta 

prevalenza delle matrici prelevate in ambito di autocontrollo (68%) rispetto a quelle prelevate nell’ambito 

del Piano regionale di campionamento svolto dai servizi veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione ASUR 

(47%). Allo scopo di incrementare i campioni derivanti dal Controllo Ufficiale, già all'inizio del 2019 l’attività 

di monitoraggio di Y.enterocolitica in alcune matrici a rischio è stata inserita e formalizzata nel Piano di 

Campionamento degli Alimenti – Anno 2019 (DDPF n. 49 del 26/03/2019 – Allegato R).  

1.3.2 Attività analitica 

Il metodo UNI CEI ISO/TS 18867:2015 + app.B1 e UNI EN ISO 10273:2017, descritto nella PRT.LCA10.011, 

prevede la ricerca di biotipi patogeni di Y.enterocolitica mediante arricchimento in brodo selettivo (Peptone 

Sorbitol Bile salt broth - PSB), estrazione e purificazione del DNA (InstaGene MatrixTM - BioRad), 

amplificazione e ricerca del gene ail con tecnica di Real Time PCR (Tabelle 3 e 4, Figura 5) e, in caso di 

positività, conferma mediante isolamento ed eventuale biotipizzazione.  

Gene 

target 

Sequenze (5’-3’) di primer forward, 

primer reverse e sonda  

Dimensioni 

amplificato 

(bp) 

Bibliografia 

ail 

GGT TAT GCA CAA AGC CAT GTA AA  

AAA CGA ACC TAT TAC TCC CCA GTT 

Probe- 

FAM - AAC CTG AAG TAC CGT TAT GAA CTC GAT GA-BHQ1 

93 

Mäde D. et al 

J. Verbr. Lebensm. 2008. 

3: 141-151 

Tabella 3: Real time PCR per l’identificazione del gene ail di Y.enterocolitica: gene target, sequenza, amplificato 

atteso e relativa bibliografia. 



55 
 

Reagenti mix 
Conc. 

finale 

Volume per campione (µl)  

Qiagen ThermoFisher 

Senza ROX* Con ROX*  

5X Quantifast Pathogen MM (Qiagen) 

2X Taq Man Fast Advanced MM (ThermoFisher) 
1X 5 5 12.5 

Forward primer (20 µM) 0.4 µM 0.5 0.5 0.5 

Reverse primer (20 µM) 0.4 µM 0.5 0.5 0.5 

Probe (10 µM) 0.2 µM 0.5 0.5 0.5 

10X Internal Control Assay (Qiagen) 

10X EXO IPC MIX (ThermoFisher) 
1X 2.5 2.5 2.5 

10X Internal Control DNA (Qiagen) 

50X EXO IPC DNA (ThermoFisher) 
1X 2.5 2.5 0.5 

50X ROX Dye Solution 1X / 0.5 / 

H2O  11.5 11.0 6.0 

Volume  23 

Diluizione     

DNA  2 

 

Tabella 4: Schema di preparazione della mix di reazione della Real time PCR con kit Qiagen e con kit TaqMan Fast 

Advanced Master Mix (ThermoFisher Scientific). 

* L’aggiunta del reagente ROX alla mix di reazione dipende dal tipo di strumento di Real time PCR utilizzato. 

 

A                                     B 

      

 

Figura 5: Profilo termico utilizzato con i due kit di amplificazione previsti dalla procedura: 
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A- Kit QuantiFast Pathogen PCR + IC Kit (Qiagen)     

B - kit Taq Man Fast Advanced Master Mix (ThermoFisher Scientific) 

1.4. Risultati e discussione 

1.4.1 Reperimento dei campioni 

Nel corso del programma di attività Regione Marche 2020 sono stati analizzati 103 campioni a base di carne 

suina, distribuiti in 5 diverse tipologie e 19 matrici:  

1. Prodotti a base di carne crudi (ciauscolo, lonza, pancetta affumicata, prosciutto crudo, salame, 
salsiccia stagionata, salume fresco < 30 gg) 

2. Prodotti a base di carne cotti (coppa, mortadella, prosciutto cotto) 
3. Preparazioni a base di carne suina da consumarsi cotte (arista gratinata, carne macinata, hamburger, 

polpettone, salsicce di fegato, salsicce fresche, spiedini) 
4. Preparazioni a base di carne da consumarsi crude (salsiccia fresca da consumarsi cruda) 
5. Prodotti di gastronomia RTE (porchetta) 

Il 57% dei campioni analizzati appartiene alla tipologia prodotti a base di carne suina crudi, il 27 % alle 

preparazioni a base di carne suina da consumarsi cotte, il 10% ai prodotti a base di carne cotti, il 5% ai prodotti 

di gastronomia RTE e l’1% alle preparazioni a base di carne da consumarsi crude (figura 7, tabella 14). Nello 

specifico delle matrici analizzate, quella predominante è risultata appartenere alla tipologia “Prodotti a base 

di carne suina crudi” ed è rappresentata dal ciauscolo, con 34 campioni analizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Tipologia di campioni analizzati e relative percentuali. 

Tipologia campione Matrice 
N. campioni 

analizzati 
Totale 

Prodotti a base di carne crudi 

Ciauscolo 35 

59 

Salume fresco <30 gg 7 

Salame 13 

Lonza 1 

Salsiccia stagionata 1 
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Prosciutto crudo 1 

Pancetta affumicata 1 

Preparazioni a base di carne da 

consumarsi crude 

Salsicce da consumarsi 

crude 
1 1 

Preparazioni a base di carne da 

consumare cotte 

Salsicce fresche 22 

28 

Carne macinata 1 

Arista gratinata 1 

Hamburger 1 

Polpettone 1 

Salsiccia di fegato 1 

Spiedini 1  

Prodotti a base di carne cotti 

Coppa 6 

10 Mortadella 3 

Prosciutto cotto 1 

Prodotti gastronomia Ready to Eat 

(RTE) 
Porchetta 5 5 

Totale campioni analizzati 103 

Tabella 5: Tipologia e matrici dei campioni analizzati. 

Rispetto al Programma di attività 2018, durante il quale la collaborazione da parte delle sezioni territoriali 

dell’IZSUM si era dimostrata meno eterogenea, nel corso del 2019 e del 2020 tutte le sezioni hanno 

contribuito con l’invio di un numero pressoché simile di campioni (tabella 6).  

Provincia di 

provenienza 

N. campioni 

analizzati 

Prodotti a base di 

carne crudi 

Preparazioni a 

base di carne 

da consumare 

cotte 

Prodotti a 

base di 

carne cotti 

Preparazioni 

a base di 

carne da 

consumarsi 

crude 

Prodotti 

gastronomia 

Ready to Eat 

(RTE) 

Fermo 29 16 10 1 / 2 

Pesaro 27 8 11 6 / 2 

Ancona 24 19 4 1 / / 

Macerata 23 16 3 2 1 1 

Totale 

campioni 
103 59 28 10 1 5 

Tabella 6: Sezioni territoriali dell’IZSUM coinvolte nel programma di attività. 
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I campioni analizzati sono pervenuti al laboratorio in quanto prelevati dai servizi veterinari dei Dipartimenti 

di Prevenzione ASUR nell’ambito del Piano Regionale di campionamento alimenti e da consulenti nell’ambito 

di attività di Autocontrollo degli operatori del settore alimentare. In particolare il 51% del totale risulta 

provenire dal Piano Regionale di campionamento alimenti (controllo ufficiale). Solo per la provincia di Pesaro, 

la percentuale di campioni inviati derivanti dall’attività di autocontrollo (81%) è nettamente superiore a 

quella proveniente dal controllo Ufficiale (figure 8 e 9). 

 

Figure 8 e 9: Distribuzione dei campioni analizzati tra controllo ufficiale e autocontrollo. 

I campioni sottoposti ad analisi sono stati prelevati e inviati al laboratorio di Fermo con un andamento 

temporale strettamente correlato all’emergenza sanitaria Coronavirus, che ha determinato, nei primi mesi 

dell’anno, un brusco rallentamento di molte delle attività dei Laboratori dell’Istituto, tra le quali le analisi dei 

campioni conferiti nell’ambito del Piano di Campionamento Regionale degli alimenti nonché quelli derivanti 

dalle consulenze di autocontrollo. Come si può evidenziare dal grafico in figura 10, i mesi estivi sono stati 

quelli in cui l’attività ha visto il maggior numero di campioni arrivare alla sezione di Fermo, salvo poi subire 

nuovamente un decremento in concomitanza con la “seconda ondata Covid” avvenuta a partire dal mese di 

ottobre. 

 

 

Figura 10: Distribuzione temporale dei prelievi. 

1.4.2 Attività analitica 

Le analisi svolte sui 103 campioni reperiti (Allegato 1) hanno evidenziato la positività al gene ail del brodo di 

arricchimento di 5 campioni, rappresentati da 3 salsicce fresche e 2 coppe. La semina dei brodi su terreno 
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selettivo CIN agar ha determinato la crescita di colonie che, testate in Real time PCR per il gene ail, sono 

sempre risultate negative. I campioni sono stati dunque refertati come “Presenza presuntiva di 

Y.enterocolitica patogena”. La ragione del mancato isolamento di Y.enterocolitica potrebbe essere 

ricondotta alla presenza del patogeno in concentrazione talmente bassa da non poter essere coltivabile. 

Inoltre le matrici in questione sono caratterizzate da una ricca flora contaminante che può aver reso difficile 

la crescita e l'isolamento di Y.enterocolitica. 

Nella tabella 7 sono stati rielaborati e confrontati i risultati ottenuti dal monitoraggio effettuato negli anni 

2018, 2019 e 2020. Nell’ultimo anno si evidenzia un aumento nella percentuale di positività, seppur presunta, 

dallo 0.9% del 2019 al 4.9% del 2020. La tipologia di matrice interessata dalla positività è stata sempre quella 

delle preparazioni a base di carne da consumare cotte (salsicce fresche), alle quale si è aggiunta nel 2020 

quella dei prodotti a base di carne cotti (coppa). Questo dato pone l’attenzione sul fatto che mentre nel caso 

della salsiccia fresca il trattamento termico della cottura determinerebbe l’abbattimento del rischio per il 

consumatore, questo non accadrebbe nel caso della coppa, prodotto già cotto e pronto al consumo, per il 

quale il rischio per il consumatore diventa elevato. 

Tipologie 

2018 2019 2020 

N°campioni 

Positivi (pres. 

presuntiva) 

N°campioni 

Positivi (pres. 

presuntiva) 

N°campioni 

Positivi (pres. 

presuntiva) 

Prodotti a base di carne 

crudi 
78 / 71 / 59 / 

Prodotti a base di carne 

cotti 
7 / 13 / 10 2 

Preparazioni a base di 

carne da consumarsi crude 
/ / / / 1 / 

Preparazioni a base di 

carne da consumare cotte 
18 2 24 1 28 3 

Prodotti gastronomia 

Ready to Eat (RTE) 
2 / 6 / 5 / 

Totale 105 2 (1.9%) 114 1 (0.9%) 103 5 (4.9%) 

 

Tabella 7: Confronto dei dati ottenuti dal monitoraggio di Y.enterocolitica effettuato nei tre anni 2018, 2019 e 2020. 

1.4.3 Individuazione di correlazioni filogenetiche tra i ceppi di Y.enterocolitica patogena isolati 

Nel 2020 non sono stati conferiti al Centro di Riferimento Regionale per gli Enterobatteri Patogeni dell’IZSUM 

– Tolentino (MC) ceppi di Y.enterocolitica isolati da casi di yersiniosi. Pertanto non è stato possibile eventuali 

correlazioni filogenetiche tra i ceppi isolati nell’ambito dello studio svolto. 

1.5 Discussione 

L’attività svolta nel 2020 ha consentito di valutare la circolazione di Y.enterocolitica patogena nel territorio 

marchigiano sulle matrici a maggior rischio, quali prodotti e preparazioni a base di carne suina, proseguendo 

l’indagine già condotta nel 2018 e 2019.  

Per quanto riguarda la valutazione effettuata su queste matrici, i risultati ottenuti hanno mostrato l’assenza 

del patogeno in 98 dei 103 campioni analizzati, con 5 “positività presunte” (4.85%), derivanti da 3 campioni 
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di salsiccia fresca e 2 di coppa. 

Questi risultati denotano un aumento della percentuale di positività, seppur presunta, cioè senza isolamento 

del ceppo, rispetto a quanto riscontrato nell’attività condotta nel 2018 (n=105; 1.9%) e nel 2019 (n=114; 

0.9%). E’ importante evidenziare che nei tre anni in cui è stato effettuato questo monitoraggio, le positività 

presunte riscontrate hanno riguardato principalmente la stessa matrice “salsiccia fresca”, evidenziando come 

gli alimenti a base di carne suina rappresentino la matrice a maggior rischio per il consumatore, essendo i 

suini domestici il più importante serbatoio di Y.enterocolitica. I risultati ottenuti nel 2020 con le positività 

presunte sulla matrice coppa rendono necessario mantenere alta l’attenzione relativa alla diffusione di 

questo patogeno, essendo questa matrice un prodotto cotto e pronto al consumo che rappresenterebbe un 

rischio elevato per il consumatore.  

Altra considerazione che scaturisce dall’elaborazione dei dati dei tre anni di attività è relativa al fatto che, a 

fronte di un numero totale di campioni analizzati (n=103) solo lievemente inferiore rispetto a quello del 2019 

(n=114), si è verificato però un aumento delle matrici prelevate dai servizi veterinari dei Dipartimenti di 

Prevenzione ASUR nell’ambito del Piano Regionale di campionamento alimenti, rispetto a quelle provenienti 

da attività di Autocontrollo. Infatti nel 2020 la percentuale dei campioni provenienti dall’attività dell’Autorità 

Competente è stata del 51%, rispetto al 41% dell’anno 2019. Questo incremento è ancora più visibile se 

confrontato all’anno 2018, nel quale si era registrato un 68% di campioni provenienti da attività di 

autocontrollo e un esiguo 32% provenienti dall’attività dell’Autorità Competente. 

Questo aumento è sicuramente dovuto alla formalizzazione dell’inserimento nel Piano di Campionamento 

degli Alimenti – Anno 2019 dell’attività di monitoraggio di Y.enterocolitica in alcune matrici a rischio (DDPF 

n. 49 del 26/03/2019 – Allegato R), azione che ha sicuramente facilitato il conferimento di campioni ai 

laboratori. 

L’attività di monitoraggio di Y.enterocolitica in matrici di origine suina, condotta negli ultimi tre anni, ha 

permesso di definire che, sebbene la circolazione di questo patogeno nelle matrici considerate a maggior 

rischio per il consumatore risulti sotto controllo e si attesti a basse percentuali di positività presunta, 

risulterebbe comunque utile proseguire un’attività di sorveglianza di base per monitorare nel tempo la 

situazione, evitando cosi rischi per il consumatore. 

2. Patogeni di origine virale 

Altra problematica sanitaria emergente, in accordo con i dati epidemiologici più recenti, è rappresentata 

dagli agenti virali trasmessi per via alimentare. I virus rappresentano la più comune causa di malattie 

trasmesse dagli alimenti. Nel 2016 i virus hanno causato oltre il 9,8% di tutti i focolai alimentari sviluppatisi 

nell’UE, con 13.085 casi ed un tasso di ospedalizzazione del 4,3%. Questi dati sono tuttavia sottostimati 

dato che gli agenti virali trasmessi con gli alimenti vengono raramente ricercati e confermati, da un lato, a 

causa della breve durata e della natura autolimitante della malattia (nel caso delle gastroenteriti), e 

dall'altro per la difficoltà ed il costo delle specifiche indagini di laboratorio. Tra i virus maggiormente 

coinvolti, ci sono quelli responsabili di gastroenteriti come il Norovirus e quelli responsabili di epatiti a 

trasmissione oro-fecale, nello specifico il virus dell’Epatite A(HAV) e quello dell’Epatite E (HEV). La 

normativa Comunitaria sulla sicurezza alimentare non prevede criteri per la ricerca di questi virus negli 

alimenti, pertanto le attività di sorveglianza sono insufficienti e limitate esclusivamente alla ricerca di 

Norovirus ed HAV in alcune categorie di alimenti. La contaminazione degli alimenti avviene principalmente 

attraverso l’utilizzo di acque infette e tramite la manipolazione dei cibi da parte di maestranze infette. Nel 

caso dell’HEV, l’unico virus epatico in grado di infettare anche specie animali diverse dai primati e in 

particolare i suini, un’ulteriore possibilità è quella dell’utilizzo di carni derivanti da capi infetti. Dato il 
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tropismo delle particelle virali per le cellule epatiche, i prodotti più a rischio sono quelli a base di fegato, in 

particolare gli insaccati. Non per tutti questi patogeni esistono metodiche ufficiali per l’isolamento da 

matrici alimentari ma la loro rilevazione si basa su metodiche molecolari che ricercano l’RNA virale 

attraverso la RT-PCR; in particolare per Norovirus ed HAV, nel 2013 è stata pubblicata la norma ISO 15216-2 

che costituisce il metodo di riferimento ufficiale per la ricerca di questi due patogeni negli alimenti. La 

mancanza di criteri normativi di riferimento e di metodiche ufficiali per la rilevazione di tutti questi virus fa 

sì che le conoscenze circa la diffusione di Norovirus, HAV e HEV negli alimenti siano scarse e riferite per lo 

più i primi due. 

L’attività di monitoraggio relativa agli agenti virali trasmessi per via alimentare, nello specifico Norovirus 

GI/GII ed HAV, è stata condotta in vegetali di IV gamma prodotti da un’azienda sita nella provincia di Fermo, 

scelta in considerazione delle sue dimensioni, del mercato servito e dell’interesse dimostrato per il progetto.  

I dati relativi alla diffusione del virus dell’Epatite E (HEV) nella regione Marche suscita particolare interesse a 

causa di un aumento dell’incidenza con tassi marcatamente superiori ai livelli riscontrabili in altre regioni. 

Questo dato, in parte spiegabile con un aumento dei livelli di sensibilità della sorveglianza sanitaria, suggerisce 

la necessità di attuare un piano di monitoraggio sulle matrici considerate più a rischio e che sono tipiche del 

territorio, quali prodotti e preparazioni a base di carne suina, in particolare salumi contenenti fegato di 

maiale/cinghiale/selvatici. 

L’attività analitica di monitoraggio di HEV ha dunque interessato prodotti e preparazioni a base di carne suina, 

in particolare salumi contenenti fegato e carne di maiale/cinghiale/selvatici, conferiti ai Laboratori dell’IZSUM 

nell’ambito della normale attività diagnostica di Controllo Ufficiale e di Autocontrollo e campioni di selvaggina 

cacciata reperiti grazie al coinvolgimento di alcune squadre di caccia del territorio. 

2.1 Obiettivi 

 Approfondire le conoscenze circa la diffusione di Norovirus, HAV ed HEV negli alimenti di origine 
animale e nei vegetali trasformati. 

2.1.1 Fasi operative previste 

 Adozione e sviluppo di protocolli diagnostici per la ricerca del genoma virale di Norovirus, HAV e HEV 
da alimenti di origine animale e vegetale.  

 Applicazione di tali metodiche per la valutazione della diffusione degli agenti virali in alimenti di 
origine animale RTE e in vegetali di IV gamma nel territorio Umbro-Marchigiano. 

2.1.2 Attività svolta 

L’attività di monitoraggio relativa agli agenti virali trasmessi per via alimentare, nello specifico Norovirus 

(NoV) GI e GII, virus dell’Epatite A (HAV) e virus dell’Epatite E (HEV) è stata condotta utilizzando metodiche 

analitiche basate su RT Real-time PCR quali la ISO 15216-2:2019, per la rilevazione del genoma di NoV GI/GII 

ed HAV ed un metodo interno dell’Istituto Superiore di Sanità per la rilevazione del genoma di HEV. In 

particolare il genoma di NoV GI/GII ed HAV è stato ricercato nei vegetali di IV gamma prodotti da un’azienda 

sita nella provincia di Fermo, scelta in considerazione delle sue dimensioni, del mercato servito e 

dell’interesse dimostrato per il progetto. L’attività analitica di monitoraggio di HEV ha invece interessato 

prodotti e preparazioni a base di carne suina, in particolare salumi contenenti fegato e carne di 

maiale/cinghiale/selvatici, conferiti ai Laboratori dell’IZSUM nell’ambito della normale attività diagnostica di 

Controllo Ufficiale e di Autocontrollo e campioni di selvaggina cacciata reperiti grazie al coinvolgimento di 

alcune squadre di caccia del territorio. 
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2.2   Risultati e discussione 

L’attività analitica condotta nel periodo di interesse del presente report, ha previsto il prelievo di 80 campioni 

di vegetali di IV gamma, di cui 16 di rucola, 16 di valeriana, 16 di cuore di iceberg, 15 di lattughino, 12 poker, 

5 insalate miste. Tutti sono stati sottoposti ad estrazione dell’RNA virale. Non è stato possibile effettuare 

l’amplificazione a motivo della situazione emergenziale legata al Covid_19. L’RNA estratto è stato conservato 

a -80°C in attesa di poterlo processare.  

Per quanto riguarda il monitoraggio di HEV, sono stati raccolti e stoccati (-20°C) 46 campioni di 

prodotti/preparazioni a base di carne suina di cui 30 prodotti a base di carne crudi (14 ciauscoli, 1 lonza, 1 

salame mazzafegato, 1 pancetta affumicata, 6 salami, 1 salsiccia stagionata e 6 salami freschi <30gg), 13 

preparazioni a base di carne da consumarsi cotte (10 salsicce di fegato, 1 hamburger suino, 1 polpettone, 1 

salsiccia di fegato), 2 prodotti a base di carne cotti (1 prosciutto cotto e 1 prosciutto crudo) e 1 preparazione 

a base di carne da consumarsi cruda (salsiccia da consumarsi cruda).  

Le fasi di estrazione del RNA virale è stata effettuata per 40 campioni raccolti, mentre la successiva fase di 

analisi di RT Real-time PCR è stata effettuata per 11 campioni. Tutti i campioni sono risultati negativi, ad 

eccezione di 6 per i quali l’esito è da considerarsi non valido (tabella 8). 

Categoria prodotto Tipo di campione (N°) 
N° 

campioni 

N° 

campioni 

estratti 

N° 

campioni 

amplificati 

Positivi Negativi 
Esito non 

valido 

Preparazioni a base di carne 

da consumarsi cotte 

Hamburger (1) 

13 12 4 0 4 0 

Polpettone (1) 

Salsiccia di fegato (1) 

Salsiccia fresca (10) 

Preparazioni a base di carne 

da consumarsi crude 
Salsiccia da consumarsi cruda (1) 1 1 1 0 1 0 

Prodotti a base di carne 

cotti 

Prosciutto cotto (1) 

2 2 0 0 0 0 

Prosciutto crudo (1) 

Prodotti a base di carne 

crudi 

Ciauscolo (14) 

30 25 6 0 6 6 

Lonza (1) 

Mazzafegato (1) 

Pancetta affumicata (1) 

Salami (6) 

Salsiccia stagionata (1) 

Salame fresco <30gg 

TOTALE  46 40 11 0 11 6 

È importante ricordare che la contingente situazione sanitaria emergenziale del Coronavirus ha determinato 

un progressivo rallentamento di molte delle attività dei Laboratori dell’Istituto, fino al loro completo arresto 

in quanto considerate differibili.  
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Per tale ragione, l’attività di messa a punto e adozione di protocolli diagnostici per la ricerca del genoma 

virale di Norovirus, HAV e HEV da alimenti di origine animale e vegetale proseguirà anche nel 2021. 

Continuerà inoltre il monitoraggio di tali agenti virali in prodotti/preparazioni a base di carne suina, 

soprattutto alla luce dei dati relativi alla diffusione del virus dell’Epatite E (HEV) nella regione Marche, che 

suscita particolare interesse a causa di un aumento dell’incidenza con tassi marcatamente superiori ai livelli 

riscontrabili in altre regioni. 
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Obiettivo Sanitario Marche 3: Consolidamento e miglioramento dei protocolli gestionali ed 

informatici nelle emergenze epidemiche e non. 

Piano Attuativo: 

 PIANO: Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2020- Regione Umbria 

 Miglioramento della risposta a eventi emergenziali attraverso l’integrazione dei protocolli operativi 

regionali 

 Organizzazione della risposta ad emergenze epidemiche negli allevamenti attraverso la formazione 

degli operatori e protocolli di intesa con le istituzioni regionali. 

Valore Atteso: 

 Collaborazione alla stesura del piano regionale: Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza e 

prevenzione in Italia per il 2020 

 Integrazione fra i protocolli operativi per le Emergenze non Epidemiche della sanità pubblica 

Veterinaria Regionale con il manuale operativo IZSUM per migliorare le modalità di risposta nelle 

Pianificazioni Comunali. -Implementazione della Piattaforma Emergenza 2.0. 

 Formazione degli operatori delle Ditte convenzionate con la regione Marche per le operazioni di 

abbattimento, distruzione delle carcasse, disinfezione delle aree di focolaio. 

Indicatore: 

 Adozione del piano da parte della Regione entro il 30/05/2020 

 Report dell’attività svolta entro il 31/12/2020 

 Esecuzione di un corso di formazione entro il 31/12/2020 

 

Rendicontazione: 

Il rafforzamento della sorveglianza della PSA è stato perseguito attraverso un Corso di formazione ed 

aggiornamento destinato agli operatori dei Servizi Veterinari e degli operatori dei CRAS. Il corso ha 

permesso di attivare la raccolta dei campioni dagli animali target individuati dal Piano di Sorveglianza 

Nazionale e di sensibilizzare gli operatori dei CRAS ad una fattiva collaborazione che è proseguita attraverso 

il conferimento di campioni e carcasse ai laboratori dell’IZSUM, raggiungendo e superando gli obiettivi 

minimi prefissati (vedi tabella). 

diagnosi data prov comune campione specie organo 

9891/2020. 28/02/20 AN SIROLO 1 CINGHIALE MILZA 

17007/2020. 06/05/20 MC CORRIDONIA 1 CINGHIALE MILZA 

17008/2020. 06/05/20 MC CORRIDONIA 1 CINGHIALE MILZA 

17631/2020. 11/05/20 MC VISSO 1 CINGHIALE MILZA 

18561/2020. 15/05/20 MC CAMERINO 1 CINGHIALE MILZA 

19157/2020. 19/05/20 MC MATELICA 1 CINGHIALE MILZA 

20263/2020. 25/05/20 PS PESARO 1 CINGHIALE MILZA 

29494/2020. 13/07/20 FE LAPEDONA 1 CINGHIALE MILZA 



65 
 

29800/2020. 14/07/20 FE URBISAGLIA 1 CINGHIALE MILZA 

32906/2020. 31/07/20 FE ORTEZZANO 1 CINGHIALE MILZA 

38395/2020. 03/09/20 AN FABRIANO 1 CINGHIALE MILZA 

38397/2020. 03/09/20 AN FABRIANO 1 CINGHIALE MILZA 

39705/2020. 10/09/20 FE MONTE 

RINALDO 

1 CINGHIALE MILZA 

40991/2020. 17/09/20 PS VALLEFOGLIA 1 CINGHIALE MILZA 

40999/2020. 17/09/20 PS VALLEFOGLIA 1 CINGHIALE MILZA 

48297/2020. 28/10/20 FE ASCOLI 

PICENO 

1 CINGHIALE MILZA 

49648/2020. 04/11/20 FE FERMO 1 CINGHIALE MILZA 

49653/2020. 04/11/20 FE URBISAGLIA 1 CINGHIALE MILZA 

50366/2020. 06/11/20 FE FALERONE 1 CINGHIALE MILZA 

54402/2020. 30/11/20 AN NUMANA 1 CINGHIALE MILZA 

54528/2020. 30/11/20 MC VISSO 1 CINGHIALE MILZA 

 

Dopo una consultazione con un referente del Dipartimento di Protezione Civile Marche e un referente delle 

Aziende di Servizi convenzionate con la Regione Marche, si ritiene che tale attività, costituita da una parte 

teorica e una parte pratica in campo, non può essere effettuata in questi mesi, in quanto sarebbe possibile 

solo una formazione a distanza. 

Non sarebbe possibile neanche separare dal punto di vista temporale la parte teorica dalla parte pratica in 

quanto le due fasi della formazione sono strettamente legate e la formazione non risulterebbe efficace. 

Nello stesso tempo, tale attività è stata anche inserita e finanziata con il Piano regionale influenza È 

necessario quindi rimandare l'attività formativa, nel frattempo è stato condivisa una bozza di programma in 

modo da poterla attivare non appena le condizioni epidemiologiche lo permettono. 

Nello stesso tempo tale formazione è stata prevista anche dal PIANO DI RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI 

SORVEGLIANZA E PREVENZIONE DELL’INFLUENZA AVIARIA della Regione Marche in affiancamento alla 

formazione dei Carabinieri del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Ecologiche volontarie, ai 

guardiacaccia, cacciatori, allevatori e veterinari dei Servizi che verrà attuato nel 2021 

Nel 2019 l'IZSUM, dopo l'esperienza di collaborazione con l'ASUR, Protezione Civile, Regione Marche per il 

supporto al territorio durante il sisma del 2016, ha elaborato il Manuale Operativo per le emergenze non 

epidemiche allo scopo di agevolare e rendere tempestivo ed efficace il lavoro nelle varie fasi successive ad 

una emergenza non epidemica, rendendo chiare le competenze che I ‘Istituto può mettere a disposizione 
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delle Istituzioni. Il manuale identifica ruoli e responsabilità, procedure operative, risorse necessarie e 

disponibili nelle diverse situazioni. 

Con la Delibera 23/11/2018 "Linee di indirizzo ASUR per la gestione delle grandi emergenze" sono state 

individuate linee di indirizzo omogenee per le emergenze territoriali che prevedono il coinvolgimento a vari 

livelli territoriali anche del personale dell'IZSUM. 

È stata elaborata e condivisa una bozza di protocollo in caso di emergenze non epidemiche al fine di 

un’attivazione rapida dalle figure gestionali e tecniche dell'IZSUM che necessitano di inserirsi nei diversi 

livelli organizzativi indicati dalla Delibera ASUR 
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Obiettivo Sanitario Marche 4: CERV: Monitoraggio e gestione dei flussi annuali relativi ai 

debiti informativi obbligatori (DIVO) e LEA della Regione Marche. Implementazione dei 

sistemi informativi (supporto allo sviluppo integrato del sistema DATAFARM /SIVA-SIGLA. 

Piano Attuativo: 

 Soddisfazione dei debiti informativi regionali e dell’IZSUM verso il Ministero della Salute previsti dai LEA 

Valore Atteso: 

 Raccolta, aggregazione e preparazione delle tabelle richieste dai singoli flussi informativi ed invio 

presso i competenti uffici ministeriali.  

 Collaborazione con i servizi informatici regionali nelle operazioni di implementazione e 

automatizzazione dei sistemi di reportistica. 

 Entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di esercizio, redazione di una relazione annuale 

relativa al contesto produttivo regionale. 

 Produzione in itinere, di report e relazioni tecniche, statistico- epidemiologiche, finalizzate al supporto 

delle attività di monitoraggio, programmazione e pianificazione della PF VSA e della soddisfazione dei 

debiti informativi obbligatori 

Indicatore: 

 Invio delle tabelle relative ai flussi informativi previsti dai LEA 

 Relazione annuale del contesto produttivo marchigiano  

 

Rendicontazione: 

personale del CERV ha monitorato e gestito i flussi informativi obbligatori del Servizio Veterinario 

Regionale, di competenza sia della P.F. veterinaria e Sicurezza Alimentare sia dell’IZSUM, nel rispetto delle 

indicazioni fornite e delle scadenze stabilite dagli Uffici Competenti Ministeriali e dai Centri di Referenza 

Nazionali, provvedendo ad alimentare i sistemi informativi relativamente alle previste rendicontazioni 

annuali e semestrali.  

Di seguito sono riportati in dettaglio i flussi informativi gestiti: 

1. Rendicontazione annuale DIVO/LEA – ANNO 2019: 

• Relazione annuale sui programmi di eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie animali 

Brucellosi, Tubercolosi, Leucosi, Salmonellosi degli avicoli, Aujeszky, MVS, Peste suina classica, Blue Tongue, 

Encefalopatia Spongiforme bovina, Scrapie: aggiornamento dell’applicativo ministeriale RENDICONTAZIONI 

(SIR) con i dati di attività diagnostica, epidemiologica e rendicontazione finanziaria per la relazione annuale 

(anno 2019). 

• Relazione tecnica sui programmi di eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie animali 

Brucellosi, Tubercolosi, Leucosi. 

• Influenza aviare: rendicontazione annuale obbligatoria su sistema informativo E-FLU del Centro di 

Referenza Nazionale per l’influenza aviare CREV di Padova (rendicontazione attività di controllo svolta su 

avicoli domestici e selvatici)  

• Piano nazionale Alimentazione Animale: invio delle tabelle annuali al Ministero della Salute, relative 

all’attività diagnostica e alla attività di ispezione e prescrizioni svolte nella Regione Marche nell’anno 2019.  
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• Protezione degli animali durante il trasporto: invio al Ministero della Salute della tabella prevista 

comprensiva dei dati di esito dell’attività di sorveglianza inerente alla protezione degli animali durante il 

trasporto. 

• Benessere degli animali alla macellazione: invio al Ministero della Salute della tabella prevista 

comprensiva dei dati di esito dell’attività di verifica svolta sul benessere degli animali durante la 

macellazione. 

• Rendicontazione inerente ai controlli ufficiali effettuati nei centri di riproduzione animale: invio al 

Ministero della Salute della tabella prevista comprensiva dei dati relativi ai centri genetici autorizzati e alle 

ispezioni effettuate. 

• Farmacosorveglianza: trasmissione al Ministero della Salute del report inerente all’attività di 

controllo sull’impiego e sulla distribuzione del farmaco veterinario.  

• Sottoprodotti: trasmissione al Ministero della Salute di tabelle comprensive dei dati sugli 

stabilimenti che trattano sottoprodotti e sulle quantità di sottoprodotti trattati.  

• Sorveglianza molluschi: invio al Ministero della Salute della tabella prevista con il censimento delle 

aree di raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi e con il riepilogo annuale dei dati sulle attività di 

monitoraggio microbiologico. 

• Zoonosi: inserimento nell’applicativo ministeriale SINZOO dei dati laboratoristici sugli agenti di 

zoonosi da alimenti di origine animale, sui mangimi e sui campioni da attività diagnostica.  

• Trichinellosi: supporto alla rendicontazione annuale 2019.  

• Controllo ufficiale sulla vendita diretta di latte crudo in azienda e tramite distributori automatici: 

invio al Ministero della Salute di tabelle relative ai sopralluoghi e alle analisi eseguite.  

• Controllo ufficiale degli Alimenti: invio tabelle al Ministero della Salute relative a:  

o Stabilimenti registrati e esercizi di ristorazione: numero e attività di controllo;  

o Stabilimenti riconosciuti: numero, attività di controllo (ispezioni e audit) e non conformità 

rilevate. 

• Piano Nazionale Residui: compilazione database sul monitoraggio istologico previsto dal piano e 

invio al CEA. 

• Malattia Vescicolare suina e malattia di Aujeszky: invio trimestrale dei dati sulle attività di 

sorveglianza sierologica al Centro di Referenza Nazionale.  

• Arterite Equina: invio dati sulla sorveglianza sierologica al Centro di Referenza Nazionale.  

• Salmonella nelle carni suine: invio al Ministero della Salute della tabella relativa alle verifiche 

eseguite ai fini della corretta attuazione da parte degli operatori del settore alimentare riguardante i criteri 

di igiene del processo per salmonella nelle carcasse suine.  

• Alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti: compilazione ed invio della tabella di 

raccolta dati prevista al Ministero della Salute.  
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• Animali d’affezione e prevenzione del randagismo: invio al Ministero della relazione sull’attività 

svolta nella regione Marche nel 2019 secondo indicazioni del DM 6 maggio 2008. 

 

2. Rendicontazione intermedia DIVO/LEA – 1° semestre 2020: 

• Relazione intermedia attività svolta e prevista - Malattia Vescicolare Suino, PSA, PSC, BSE e Scrapie, 

Blue Tongue, Salmonellosi aviare, Tubercolosi bovina (per le province non ufficialmente indenni): 

aggiornamento dell’applicativo ministeriale RENDICONTAZIONI (SIR) con i dati di attività diagnostica, 

epidemiologica e rendicontazione finanziaria per la relazione semestrale e previsioni spesa e attività da 

svolgere nel secondo semestre 2020. 

• Piano nazionale Alimentazione Animale: in collaborazione con il modulo Reporting Perugia, verifica 

del tracciato di rendicontazione delle attività di campionamento svolte nell’ambito del PNAA – sezione 

OGM e BSE nella Regione Marche nel 1° semestre 2020, supporto al territorio in fase di generazione e 

compilazione delle schede SINVSA, allineamento della rendicontazione nei sistemi informativi dedicati, 

rendicontazione regionale dei campionamenti effettuati e delle attività ispettive svolte dai Servizi 

Veterinari, compilazione ed invio al Ministero della Salute delle tabelle previste. 

• Influenza aviare: in collaborazione con modulo Reporting Perugia, verifica, correzione ed upload dei 

tracciati (rendicontazione attività di controllo svolta su avicoli domestici e selvatici) nel sistema informativo 

E-FLU del Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviare CREV di Padova.  

• TSE: verifica tracciato (rendicontazione attività di controllo svolta nell’ambito del PNSG e della 

gestione dei focolai scrapie) in collaborazione con modulo Reporting Perugia, propedeutica alla 

rendicontazione semestrale obbligatoria nel sistema informativo BDNSG e SIR sezione laboratori IZSUM. 

Rendicontazioni delle spese sostenute nel 1° semestre 2020 e delle spese previste nel 2° semestre 2020 nei 

sistemi dedicati SIR in collaborazione con l’ufficio dei procedimenti amministrativo – contabili per l’area 

della prevenzione- PF Vesa Marche. 

 

Implementazione dei sistemi informativi (supporto allo sviluppo integrato del sistema SIVA-SIGLA).  

Il personale CERV ha prodotto una relazione annuale inerente al contesto produttivo marchigiano (Allegato 

III) e ne ha curato la pubblicazione sul portale Veterinaria e Sicurezza alimentare (VeSa) nella pagina 

dedicata CERV. 

In collaborazione con i sistemi informativi regionali, attraverso l’utilizzo del sistema di business intelligence 

SPAGOBI, ha perfezionato il cruscotto informativo finalizzato alla rendicontazione e al monitoraggio 

epidemiologico delle attività svolte nell’ambito dei piani di sorveglianza di pertinenza veterinaria (Brucellosi 

Bovina/Bufalina e Ovicaprina) e un cruscotto relativo alle consistenze delle macellazioni ovicaprine, utili alla 

rendicontazione condivisa delle attività svolte e alla predisposizione dei piani TSE.  

Supporto epidemiologico per la programmazione e pianificazione regionale delle attività sanitarie di 

veterinaria e sicurezza alimentare: 
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COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO FLUSSI INFORMATIVI V.S.A. ASUR MARCHE:  

Il personale CERV ha fornito supporto e consulenza al gruppo di lavoro flussi informativi locali dell’area 

Veterinaria e Sicurezza alimentare ASUR, per la definizione degli indicatori LEA per l’anno 2020 e le 

modalità di invio dei dati previsti alla PF Veterinaria. Ha inoltre prodotto report semestrali per il 

monitoraggio degli obiettivi sanitari dell'Area Veterinaria e Sicurezza Alimentare e fornito supporto nella 

compilazione degli indicatori per monitorare la performance del SSR (cruscotti LEA). 

 

COLLABORAZIONE CON LA P.F.VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE: 

Il personale CERV ha prodotto un report relativo allo stato di raggiungimento delle attività previste 

nell’ambito della griglie di valutazione LEA 2019 in allineamento con il nuovo sistema di garanzia 2020. 

Analisi statistica ed epidemiologica dell’ambito veterinario e sicurezza alimentare con elaborazione di 

reportistica e di relazioni tecniche finalizzate al supporto delle attività di programmazione della PF VSA. 

Attraverso l’utilizzo di tecniche di analisi statistica e spaziale (attraverso l’impiego dei software Stata11, 

ArcGis 10.4.1, QGIS 3.6.2) sono state prodotte informazioni propedeutici alla gestione delle emergenze e 

alla predisposizione dei piani di sorveglianza: 

• il personale CERV ha fornito supporto in fase di gestione dei focolai, indagini epidemiologiche e 

alimentazione dei sistemi informativi dedicati (SIMAN/SANAN) ed aggiornato lo studio sulla valutazione del 

rischio di potenziale origine e diffusione della TBC bovina nell’area interessata; 

• su richiesta della PF Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, ai fini dell’emergenza COVID, il 

personale CERV ha redatto un report comprensivo del censimento dei mattatoi marchigiani e delle 

consistenze zootecniche delle specie allevate per Area Vasta; 

• su richiesta della P.F. Agricoltura a basso impatto, zootecnia e SDA di Pesaro, ai fini 

dell’assegnazione di fondi finalizzati al supporto delle aziende zootecniche contestualmente all’emergenza 

COVID, ha effettuato uno studio delle consistenze zootecniche bovine, ovicaprine ed equine per classi di età 

e tipologia di allevamento, distribuite per Area Vasta; 

• su richiesta della PF Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, in collaborazione con il Centro 

di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus, il personale CERV ha 

partecipato al gruppo di lavoro regionale desktop exercise PSA e prodotto un report comprensivo delle 

aziende suine marchigiane per classi di consistenza (< 50 capi) finalizzata all’individuazione delle aziende 

target per il piano di sorveglianza PSA, provvedendo inoltre all’allineamento dei campioni prelevati 

nell’ambito di tale piano con l’applicativo ministeriale SINVSA; 

• ha collaborato alla stesura delle indicazioni tecniche di integrazione e applicazione al Piano 

Nazionale Arbovirosi per gli anni 2020-2025 ed individuato, mediante utilizzo di software QGIS 3.6.2, le aree 

di campionamento previste. 

• su richiesta della PF Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, ha individuato e mappato 

attraverso l’utilizzo di software GIS, le aree di raccolta e produzione dei MBV per la predisposizione della 

nuova classificazione delle aree marchigiane per l’anno 2020; 
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• su richiesta della PF Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, il personale CERV ha realizzato 

un report relativo allo studio delle prevalenze di infezione dal 2012 al 2019 propedeutico alla 

predisposizione del piano Aujeszky ed effettuato uno studio volto ad individuare gli allevamenti suini da 

ingrasso ad elevato turnover propedeutico alla predisposizione del piano MVS; 
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Obiettivo Sanitario Marche 5: Binomio ambiente e salute: sviluppo di programmi di 

sorveglianza per la valutazione del corretto rapporto uomo-animale-ambiente. Gli animali 

come indicatori della salute ambientale (pesci di acqua dolce, selvatici terrestri, animali 

allevati, prodotti alimentari, rischio biologico e chimico). La salute nell’interfaccia uomo-

animale (antibioticoresistenza, malattie trasmesse da vettori, registro tumori animali, 

zoonosi). 

Piano Attuativo: 

 Registro Tumori Animali - Cane – 

Valore Atteso: 

 Analisi dei dati raccolti nei primi 4 anni di attività del RTA Marche (2015-2019) 

 Distribuzione dei tumori (esplorazione spaziale)  

Indicatore: 

 Analisi epidemiologica descrittiva e produzione di mappe entro il 31/12/2020 

 Report dell’attività svolta entro il 31/12/2020 

 

Rendicontazione: 

 

La valutazione dei dati del Registro Tumori della Regione della regione Marche è stata effettuata 

dall’Osservatorio Epidemiologico dell’Umbria e delle Marche dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” (IZSUM) tramite i dati delle diagnosi effettuate dal laboratorio di 

Istopatologia Veterinaria e comparata dell’IZSUM e dalla Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria 

dell’Università degli Studi di Camerino che vanno a comporre il Centro Funzionale di Patologia Veterinaria 

per il Registro Tumori Animali delle Marche, estratti dall’azienda Invisiblefarm S.r.l., ricevuti in data 9 

febbraio; prima dell’elaborazione i dati sono stati controllati e validati dalla responsabile del laboratorio di 

Istopatologia Veterinaria e Comparata dell’IZSUM (15/2/2021). 

L’RTA Marche ha consentito per la prima volta di iniziare a raccogliere i casi di tumore del cane nella 

Regione Marche e classificarli secondo un sistema di codifica internazionale ICD-O in grado di renderli 

confrontabili con altri dati raccolti da differenti strutture diagnostiche e soprattutto con i dati estrapolati 

dal registro tumori di popolazione 

Numero richieste 

Il Registro Tumori Animali nelle Marche è stato attivato a dicembre del 2015 quindi la valutazione di questo 

periodo riporta solo le richieste effettuate nell’ultimo mese dell’anno mentre, per tutti gli altri anni (2016-

2020) l’analisi è annuale. 

Dalla valutazione sono state eliminate 7 richieste risultate non valutabili e 18 richieste non complete di 

risultato. 

Il Registro Tumori Animali ha visto aumentare il numero di richieste nei primi anni (Tabella 1) mentre le 

stesse decrescono negli ultimi due anni. Nel 2019 si è avuto un decremento del 24,6% rispetto all’anno 

precedente, riferito soprattutto alle minori richieste pervenute nei mesi Aprile-Maggio e Settembre. Tale 

dato è rimasto pressoché costante nel 2020 (rispettivamente 199 richieste vs 189), anno nel quale la 
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pandemia Sars-Cov19 ha sicuramente influenzato i comportamenti dei proprietari di animali e, 

conseguentemente, dei Medici Veterinari di Cliniche ed Ambulatori. 

 

 

Tabella 1: numero richieste per anno 

Anno N. Richieste 
Variazione % 

annuale 

2015 18 - 

2016 185 - 

2017 252 +36,2% 

2018 264 +4,8% 

2019 199 -24,6% 

2020 189 -5,0% 

Nella Tabella 2 è stato messo in evidenza il mese e l’anno delle richieste pervenute.Tabella 2: numero richieste suddivise per anno e 
mese 

Mese richiesta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gennaio - 11 8 19 22 18 

Febbraio - 17 31 19 13 14 

Marzo - 23 13 20 22 2 

Aprile - 32 18 49 15 12 

Maggio - 16 19 43 10 14 

Giugno - 12 20 16 13 12 

Luglio - 21 21 13 10 12 

Agosto - 11 10 9 19 29 

Settembre - 14 23 32 18 23 

Ottobre - 9 41 17 21 25 

Novembre - 12 26 13 19 11 

Dicembre 18 7 22 14 17 17 

Totale  18 185 252 264 199 189 
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I Medici Veterinari che hanno conferito campioni al Registro Tumori Animali marchigiano nel corso di sei 

anni dall’attivazione del Registro (2015-2020) sono stati 72. 

Nella Tab. 3 è stato messo in evidenza il numero di veterinari che ogni anno ha conferito campioni con la 

relativa variazione % annuale. L’anno che ha registrato il maggior numero di strutture afferenti è stato il 

2018 (n. 35), con un incremento rispetto all’anno precedente del 21% circa, seguito dal 2019. Si può quindi 

affermare che sia avvenuto un percorso di fidelizzazione di alcune strutture veterinarie, che continuano ad 

usufruire del servizio diagnostico proposto. 

Nel 2017 e nel 2020 è stato registrato un calo delle strutture afferenti al registro tumori rispetto all’anno 

precedente. Per quanto riguarda il 2020 tale fenomeno è ragionevolmente ascrivibile alla pandemia ancora 

in corso. 

Tabella 3: strutture afferenti per anno (% di variazione rispetto all’anno precedente) 

Anno 
N. strutture 

afferenti 

% di variazione 

annuale 

2015 12 - 

2016 37 - 

2017 29 -21,6% 

2018 35 +20,7% 

2019 36 +2,9% 

2020 23 -36,1% 

 

Dei 72 veterinari che hanno conferito campioni al Registro Tumori, 3 non erano veterinari di competenza 

del territorio marchigiano ma esercitavano la professione a Perugia, Città di Castello e Napoli. Questo 

significa che vi è attenzione a conferire casi di interesse anche da parte dei colleghi che operano in altre 

regioni. 

Nella Figura 1 sono stati messi in evidenza i comuni di registrazione dei veterinari che hanno conferito 

campioni per ogni anno di richiesta, mentre nella Figura 2 è stato considerato tutto il periodo di riferimento 

(2015-2020). 

 
 

 

 
 

Figura 1: comuni delle strutture veterinarie che hanno conferito campioni/ anno 
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Figura 2: comuni delle strutture veterinarie che hanno conferito campioni per tutti gli anni in esame (2015-2020) 

 

 

Le richieste pervenute dal 2015 al 2020 sono risultate 1.104. 

Nella Figura 2 sono stati messi in evidenza i comuni marchigiani di provenienza dei campioni per ogni anno 

di richiesta, mentre nella Figura 24 sono stati considerati tutti gli anni insieme (2015-2020). 

 

 
Figura 3: provenienza dei campioni analizzati nei comuni marchigiani per anno 
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Cani controllati 

Nel corso del periodo preso in considerazione sono state 268 le diagnosi che hanno dato esito negativo per 

tumore (24%). I Medici Veterinari considerano infatti il Centro Funzionale di Patologia Veterinaria per il RTA 

quale servizio diagnostico di più ampio respiro, non limitandosi al solo invio di sospette neoplasie. Nella Fig. 

5 sono riportate le percentuali (tumori vs non tumori) dei casi analizzati. 

 

Figura 4: distribuzione percentuale dei cani con e senza tumori  

 

Di seguito sono stati valutati solo i cani con una diagnosi di tumore; dall’analisi emerge che in tutti gli anni, i 

cani di razza sono stati quelli maggiormente analizzati come mostra la Tabella 4 e la Figura 5). 

Tabella 4: distribuzione dei cani per razza dei cani con tumore                           

Razza 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cane meticcio/incrocio 7 43 76 86 70 52 

Cane di razza 4 137 123 124 80 85 

Totale 11 140 199 210 150 137 

Figura 5: distribuzione percentuale dei cani per razza con tumore                           

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Con tumore Senza tumore

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cane meticcio/incrocio Cane di razza



79 
 

I cani risultati maggiormente colpiti da tumore sono stati quelli della classe di età compresa tra i “9 e 11 

anni”, seguita dalla classe “6-8 anni” e da quella di “12-14 anni”; nella Tabella 54 e nella  

Figura 6 è rappresentata la distribuzione per classi di età e per anno. 

Tabella 54: distribuzione dei cani per classi di età dei cani con tumore                           

Classi di età 
Anno 

Totale 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0-2 anni - 6 6 10 4 3 29 

3-5 anni - 16 20 17 9 9 71 

6-8 anni 4 39 51 60 42 43 239 

9-11 anni 5 40 71 60 47 44 267 

12-14 anni 2 33 48 50 40 31 204 

Oltre 15 anni - 6 3 12 8 7 36 

Totale  11 140 199 209 150 137 846 

 

Figura 6: distribuzione dei cani per classi di età dei cani con tumore                           

 

La maggior parte dei cani ammalati sono di sesso femminile, in tutti gli anni la percentuale è superiore al 

50%; la distribuzione dei dati è descritta nella Tabella  e nella Figura 7. 

Tabella 6: distribuzione dei cani per sesso con tumore                           

Anno FF FS MM MS Totale F Totale M 

2015 8 1 2 - 9 2 

2016 68 2 69 1 70 70 
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2017 102 6 89 2 108 91 

2018 104 7 96 3 111 99 

2019 87 7 55 1 94 56 

2020 79 6 51 1 85 52 

Totale  448 29 362 8 477 370 

 

Figura 7: distribuzione percentuale dei cani per sesso con tumore                           

 

Nella Tabella 7 e nella Figura 8 sono riportati i riportati dell’analisi relativa alla taglia dei cani ammalati. 

Tabella 7: distribuzione dei cani per taglia dei cani con tumore                           

Anno Grande Media Piccola Totale 

2015 4 4 3 11 

2016 31 65 44 140 

2017 51 79 69 199 

2018 56 82 72 210 

2019 36 62 52 150 

2020 35 50 52 137 

Totale  213 342 292 847 
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Figura 8: distribuzione percentuale dei cani per taglia con tumore                           

 

La maggior parte dei cani malati di tumore vive in un ambiente urbano, questa percentuale supera  quasi 

sempre il 50% (Tabella 8 e Figura 9) 

L’habitat degli animali “misto appartamento/giardino” è  prevalente in quasi tutti gli anni seguita dall’habitat 

“appartamento” (Tabella 9 e  

Figura 10). 

Tabella 8: distribuzione habitat cani ammalati negli anni  
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Urbano 5 89 103 138 93 92 

Rurale 6 41 56 65 56 45 

Non so - 10 40 7 1 - 

Totale  11 140 199 210 150 137 
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Figura 9: distribuzione percentuale habitat cani ammalati negli anni 

 

Tabella 9: distribuzione stabulazione cani ammalati negli anni 

Stabulazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Appartamento 5 46 45 60 49 51 

Canile 1 7 7 17 13 12 

Giardino 2 26 33 27 29 20 

Misto A/G 3 59 65 79 59 45 

Non so - 2 49 27 - 9 

Totale 11 140 199 210 150 137 

 

Figura 10: distribuzione percentuale della stabulazione cani ammalati negli anni 
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In tutti gli anni considerati, più del 50% dei cani presenta uno stato generale “buono”; le distribuzioni sono 

messe in evidenza nella Tabella  e nella Figura 11. 

 

Tabella 10: distribuzione dello stato generale dei cani ammalati negli anni 

Stato generale  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Buono 6 97 134 170 110 110 

Conservato 3 37 27 29 33 24 

Scadente 2 6 3 10 7 2 

Non so - - 35 1 - 1 

Totale 11 140 199 210 150 137 

 

Figura 11: distribuzione percentuale dello stato generale dei cani ammalati negli anni 

 

 

Come mostrano la Tabella  e la Figura 12 l’alimentazione di tipo secca è quella più utilizzata. 

 

Tabella 11:  distribuzione dell’alimentazione dei cani ammalati negli anni 

Alimentazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Barf - - - 1 1 1 
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Inscatolata 1 1 2 - 1 3 
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Mista C/I 1 18 17 18 26 23 

Mista C/I/S  18 18 17 18 9 

Mista C/S 2 14 25 22 11 11 

Mista S/I 3 7 9 29 12 13 

Secca 3 67 62 74 57 49 

Non so 1 11 56 40 17 21 

Totale 11 140 199 210 150 137 

 

Figura 12: distribuzione percentuale dell’alimentazione dei cani ammalati negli anni 

 

Note tumori diagnosticati 

Sono 26 i tumori metastatici, evidenziati in questi anni, che in questa valutazione sono stati considerati 

come tumori primari in quanto inseriti nell’elaborazione; i tumori metastatici di solito non sono inseriti 

nell’analisi di un Registro Tumori ma visto che è un registro nuovo non c’è il pericolo di contarli due volte. 

Tumori diagnosticati 

Nel corso dei primi 5 anni di attività del RTA il numero di tumori diagnosticati è stato altalenamente come è 

stato evidenziato nella Figura 13 e nella Tabella . 

Anche la percentuale di diagnosi di tumori maligni e benigni è rimasta pressocchè costate per i primi 5 anni 

poi sembra subire un’inversione nell’ultimo anno (Tabella  e Figura 14). 
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Figura 13: distribuzione tumori diagnosticati per anno 

 

 

Tabella 12: distribuzione tumori diagnosticati per anno 

Anno N. tumori Variazione % annua 

2015 13 - 

2016 164 - 

2017 248 +51,2% 

2018 258 +4,0% 

2019 192 -25,6% 

2020 180 -6,3% 

 
Tabella 13: distribuzione delle neoplasie per anno 
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Tumore maligno 9 (69%) 89 (54%) 127 (51%) 128 (50%) 99 (52%) 93 (52%) 

Tumore benigno 4 (31%) 75 (46%) 121 (49%) 130 (50%) 93 (48%) 87 (48%) 

Totale 13 164 248 258 192 180 
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Figura 14: distribuzione delle neoplasie per anno                                                                                          

 

Nella Tabella  sono mostrati gli apparati colpiti da neoplasie, sia benigne che maligne, per anno. 

Tabella 14: distribuzione neoplasie (benigne e maligne) per apparato e per anno (valutazione rispetto all’anno precedente 

Apparato 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cute 2 69 101 103 83 65 

Mammella* 5 35 53 54 50 59 

Tessuto connettivo, sottocutaneo e altre parti 

molli 
1 16 24 33 21 22 

Organi genitourinari  1 18 29 23 7 10 

Labbra cavita orale e faringe 2 12 17 19 12 8 

Sistemi emopoietico e reticoloendoteliale - 8 6 7 8 4 

Apparato digerente e peritoneo 2 3 5 4 4 3 

Apparato respiratorio ed organi intratoracici - 1 2 7 2 1 

Linfonodi - - 3 3 1 2 

Ossa, articolazioni e cartilagini articolari - 1 3 1 3 1 

Occhio e ghiandola lacrimale - - 3 4 1 - 

Altre sedi mal definite - 1 - - - 4 

Ghiandole endocrine - - 2 - - 1 

*femminile e maschile 

Nella Tabella  sono stati messi in evidenza gli apparati colpiti da neoplasie maligne e la loro distribuzione 

nel corso degli anni.  
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Tabella 15: distribuzione neoplasie maligne per apparato  

Apparato 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cute 1 36 53 47 36 33 

Mammella* 4 20 27 33 22 31 

Tessuto connettivo, sottocutaneo e altre parti molli 1 7 9 14 4 9 

Labbra cavita orale e faringe  6 10 8 11 3 

Organi genitourinari  1 6 8 6 4 5 

Sistemi emopoietico e reticoloendoteliale  8 6 6 7 3 

Apparato digerente e peritoneo 2 3 5 2 4 1 

Apparato respiratorio ed organi intratoracici  1 1 7 2 1 

Linfonodi   3 3 1 2 

Ossa, articolazioni e cartilagini articolari  1 3 1 3 1 

Altre sedi mal definite  1    3 

Ghiandole endocrine   2   1 

Occhio e ghiandola lacrimale    1 1  

I tumori maligni diagnosticati sono rappresentati nelle mappe tematiche con indicazione del comune di 

residenza del cane, per anno di richiesta, Figura 15. 
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Figura 15: mappa tematiche dei tumori maligni per anno 
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Rapporti proporzionali di malattia 

Non avendo a disposizione il numero di animali presenti nella Regione, non è stato possibile calcolare i tassi 

di incidenza e quindi si è ricorsi ai rapporti proporzionali di malattia RPM (o PMR proportional morbility 

ratio).  

È stato calcolato il PMR dei tumori maligni rispetto al totale dei tumori diagnosticati. Sono stati calcolati i 

PMR rispetto alla razza, al sesso, per classe di età all’apparato interessato e alla provincia di residenza. 

Tabella 16: PMR per razza e per anno 

Anno Razza PMR IC 95% 

2016 Meticcio 29,9% 23,4% 37,3% 

2016 Razza 70,1% 62,7% 76,6% 

2017 Meticcio 38,7% 32,8% 44,9% 

2017 Razza 61,3% 55,1% 67,2% 

2018 Meticcio 41,5% 35,6% 47,6% 

2018 Razza 58,5% 52,4% 64,4% 

2019 Meticcio 45,8% 38,9% 52,9% 

2019 Razza 54,2% 47,1% 61,1% 

2020 Meticcio 36,1% 29,4% 43,4% 

2020 Razza 63,9% 56,6% 70,6% 

 

 

Tabella 17: PMR per sesso e per anno 

Anno Sesso PMR IC 95% 

2016 Maschio 47,6% 40,0% 55,2% 

2016 Femmina 52,4% 44,8% 60,0% 

2017 Maschio 46,0% 39,9% 52,2% 

2017 Femmina 54,0% 47,8% 60,1% 

2018 Maschio 49,6% 43,5% 55,7% 

2018 Femmina 50,4% 44,3% 56,5% 

2019 Maschio 34,9% 28,5% 41,9% 

2019 Femmina 65,1% 58,1% 71,5% 
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2020 Maschio 36,7% 29,9% 44,0% 

2020 Femmina 63,3% 56,0% 70,1% 

 

 

 

 

Tabella 18: PMR per classe di età e per anno 

Anno Classe di età PMR 
IC 95% 

 

2016 0-2 anni 3,66% 1,65% 7,91% 

2016 3-5 anni 11,59% 7,51% 17,46% 

2016 6-8 anni 29,88% 23,36% 37,32% 

2016 9-11 anni 25,61% 19,51% 32,84% 

2016 12-14 anni 25,00% 18,96% 32,20% 

2016 Oltre 15 anni 4,27% 2,05% 8,69% 

2017 0-2 anni 2,42% 1,09% 5,28% 

2017 3-5 anni 8,87% 5,91% 13,11% 

2017 6-8 anni 25,40% 20,37% 31,20% 

2017 9-11 anni 33,87% 28,25% 39,99% 

2017 12-14 anni 27,42% 22,22% 33,31% 

2017 Oltre 15 anni 2,02% 0,84% 4,76% 

2018 0-2 anni 3,88% 2,10% 7,06% 

2018 3-5 anni 6,59% 4,13% 10,35% 

2018 6-8 anni 26,36% 21,34% 32,08% 

2018 9-11 anni 30,62% 25,29% 36,52% 

2018 12-14 anni 26,36% 21,34% 32,08% 

2018 Oltre 15 anni 6,20% 3,83% 9,89% 

2019 0-2 anni 2,09% 0,79% 5,45% 
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2019 3-5 anni 5,24% 2,84% 9,46% 

2019 6-8 anni 26,70% 20,90% 33,43% 

2019 9-11 anni 33,51% 27,17% 40,50% 

2019 12-14 anni 27,23% 21,38% 33,98% 

2019 Oltre 15 anni 5,24% 2,84% 9,46% 

2020 0-2 anni 1,67% 0,54% 5,04% 

2020 3-5 anni 5,00% 2,62% 9,34% 

2020 6-8 anni 33,33% 26,83% 40,54% 

2020 9-11 anni 33,33% 26,83% 40,54% 

2020 12-14 anni 22,78% 17,23% 29,48% 

2020 Oltre 15 anni 3,89% 1,86% 7,94% 

 

 

 

Tabella 19: PMR per apparato e per anno 

Anno Apparato PMR IC 95% 

2016 Labbra Cavita Orale E Faringe 7,3% 4,2% 12,4% 

2016 Apparato Digerente E Peritoneo 1,8% 0,6% 5,5% 

2016 Apparato Respiratorio Ed Organi Intratoracici 0,6% 0,1% 4,2% 

2016 Sistemi Emopoietico E Reticoloendoteliale 4,9% 2,5% 9,5% 

2016 Ossa, Articolazioni E Cartilagini Articolari 0,6% 0,1% 4,2% 

2016 Tessuto Connettivo, Sottocutaneo E Altre Parti Molli 9,8% 6,1% 15,3% 

2016 Cute 42,1% 34,7% 49,8% 

2016 Mammella 21,3% 15,7% 28,3% 

2016 Organi Genitourinari  11,0% 7,0% 16,8% 

2016 Occhio E Ghiandola Lacrimale 0,0%  

2016 Ghiandole Endocrine 0,0%  
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Anno Apparato PMR IC 95% 

2016 Altre Sedi Mal Definite 0,6% 0,1% 4,2% 

2016 Linfonodi 0,0%  

2017 Labbra Cavita Orale E Faringe 6,9% 4,3% 10,8% 

2017 Apparato Digerente E Peritoneo 2,0% 0,8% 4,8% 

2017 Apparato Respiratorio Ed Organi Intratoracici 0,8% 0,2% 3,2% 

2017 Sistemi Emopoietico E Reticoloendoteliale 2,4% 1,1% 5,3% 

2017 Ossa, Articolazioni E Cartilagini Articolari 1,2% 0,4% 3,7% 

2017 Tessuto Connettivo, Sottocutaneo E Altre Parti Molli 9,7% 6,6% 14,0% 

2017 Cute 40,7% 34,8% 47,0% 

2017 Mammella 21,4% 16,7% 26,9% 

2017 Organi Genitourinari  11,7% 8,2% 16,3% 

2017 Occhio E Ghiandola Lacrimale 1,2% 0,4% 3,7% 

2017 Ghiandole Endocrine 0,8% 0,2% 3,2% 

2017 Altre Sedi Mal Definite 0,0%  

2017 Linfonodi 1,2% 0,4% 3,7% 

2018 Labbra Cavita Orale E Faringe 7,4% 4,7% 11,3% 

2018 Apparato Digerente E Peritoneo 1,6% 0,6% 4,1% 

2018 Apparato Respiratorio Ed Organi Intratoracici 2,7% 1,3% 5,6% 

2018 Sistemi Emopoietico E Reticoloendoteliale 2,7% 1,3% 5,6% 

2018 Ossa, Articolazioni E Cartilagini Articolari 0,4% 0,1% 2,7% 

2018 Tessuto Connettivo, Sottocutaneo E Altre Parti Molli 12,8% 9,2% 17,5% 

2018 Cute 39,9% 34,1% 46,0% 

2018 Mammella 20,9% 16,4% 26,3% 

2018 Organi Genitourinari  8,9% 6,0% 13,1% 

2018 Occhio E Ghiandola Lacrimale 1,6% 0,6% 4,1% 

2018 Ghiandole Endocrine 0,0%  
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Anno Apparato PMR IC 95% 

2018 Altre Sedi Mal Definite 0,0%  

2018 Linfonodi 1,2% 0,4% 3,5% 

2019 Labbra Cavita Orale E Faringe 6,3% 3,6% 10,7% 

2019 Apparato Digerente E Peritoneo 2,1% 0,8% 5,4% 

2019 Apparato Respiratorio Ed Organi Intratoracici 1,0% 0,3% 4,1% 

2019 Sistemi Emopoietico E Reticoloendoteliale 4,2% 2,1% 8,1% 

2019 Ossa, Articolazioni E Cartilagini Articolari 1,6% 0,5% 4,7% 

2019 Tessuto Connettivo, Sottocutaneo E Altre Parti Molli 10,9% 7,2% 16,2% 

2019 Cute 43,2% 36,4% 50,3% 

2019 Mammella 26,0% 20,3% 32,7% 

2019 Organi Genitourinari  3,6% 1,7% 7,5% 

2019 Occhio E Ghiandola Lacrimale 0,5% 0,1% 3,6% 

2019 Ghiandole Endocrine 0,0%  

2019 Altre Sedi Mal Definite 0,0%  

2019 Linfonodi 0,5% 0,1% 3,6% 

2020 Labbra Cavita Orale E Faringe 4,4% 2,2% 8,6% 

2020 Apparato Digerente E Peritoneo 1,7% 0,5% 5,0% 

2020 Apparato Respiratorio Ed Organi Intratoracici 0,6% 0,1% 3,8% 

2020 Sistemi Emopoietico E Reticoloendoteliale 2,2% 0,8% 5,8% 

2020 Ossa, Articolazioni E Cartilagini Articolari 0,6% 0,1% 3,8% 

2020 Tessuto Connettivo, Sottocutaneo E Altre Parti Molli 12,2% 8,2% 17,9% 

2020 Cute 36,1% 29,4% 43,4% 

2020 Mammella 32,8% 26,3% 40,0% 

2020 Organi Genitourinari  5,6% 3,0% 10,0% 

2020 Occhio E Ghiandola Lacrimale 0,0%  

2020 Ghiandole Endocrine 0,6% 0,1% 3,8% 
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Anno Apparato PMR IC 95% 

2020 Altre Sedi Mal Definite 2,2% 0,8% 5,8% 

2020 Linfonodi 1,1% 0,3% 4,3% 

 

Tabella 20: PMR per provincia e per anno 

Anno Provincia PMR IC 95% 

2016 Pesaro Urbino 26,8% 20,6% 34,1% 

2016 Ancona 52,4% 44,8% 60,0% 

2016 Macerata 9,1% 5,6% 14,6% 

2016 Ascoli Piceno 7,3% 4,2% 12,4% 

2016 Fermo 4,3% 2,0% 8,7% 

2017 Pesaro Urbino 24,2% 19,3% 29,9% 

2017 Ancona 40,3% 34,4% 46,6% 

2017 Macerata 16,5% 12,4% 21,7% 

2017 Ascoli Piceno 3,6% 1,9% 6,8% 

2017 Fermo 15,3% 11,4% 20,4% 

2018 Pesaro Urbino 19,0% 14,7% 24,2% 

2018 Ancona 47,3% 41,3% 53,4% 

2018 Macerata 17,4% 13,3% 22,6% 

2018 Ascoli Piceno 4,7% 2,7% 8,0% 

2018 Fermo 11,6% 8,2% 16,2% 

2019 Pesaro Urbino 27,6% 21,7% 34,4% 

2019 Ancona 33,3% 27,0% 40,3% 

2019 Macerata 18,2% 13,4% 24,3% 

2019 Ascoli Piceno 8,3% 5,2% 13,2% 

2019 Fermo 12,5% 8,5% 18,0% 

2020 Pesaro Urbino 27,8% 21,7% 34,8% 
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2020 Ancona 27,2% 21,2% 34,2% 

2020 Macerata 14,4% 10,0% 20,4% 

2020 Ascoli Piceno 5,0% 2,6% 9,3% 

2020 Fermo 25,6% 19,7% 32,4% 

 

Analizzando la Tabella 20, la provincia di Ancona risulta essere negli anni quella più interessata dall’impatto 

“oncologico”, anche se questi dati devono essere considerati attualmente del tutto preliminari. In 

quest’area insiste il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di “Falconara Marittima”, istituito con la legge 179 del 

31/07/2002 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 189 del 13 Agosto 2002. Tale SIN è compreso nell’Area ad 

Elevato Rischio di Crisi Ambientale Falconara e bassa valle dell’Esino (AERCA) individuata dalla Regione 

Marche con Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 305/00 e successive leggi regionali. 

Analisi delle criticità e possibili risoluzioni 

Le principali criticità evidenziate sono rappresentate da due fattori: 

- Trasporto dei campioni. Non è stato possibile stipulare negli anni un contratto con Corriere esterno, 

in grado di assecondare le richieste dei Medici Veterinari che sempre più frequentemente preferiscono 

avvalersi di strutture diagnostiche organizzate per offrire il servizio di raccolta e trasporto dei campioni. 

- Tariffa delle prestazioni. Sebbene il costo della prestazione (esame istologico) risulti contenuto, il 

RTA della Regione Marche non prevedendo la gratuità dell’esame, a differenza di quanto deciso in Umbria 

con Deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2013, n. 464, soffre di tale criticità che si ripercuote 

sull’andamento del progetto stesso. 

- Infine, la pandemia Sars-Cov19. 

  Punti di forza 

 I punti di forza del RTA Marche sono i seguenti: 

- Registro Web-based, completamente informatizzato, che si basa sulla lettura in doppio cieco dei 

preparati istologici e classificazione internazionale dei tumori (WHO-ICD-O). Revisione inter-laboratorio dei 

casi neoplastici. 

- Integrazione dei dati per costruire la base di una rete oncologica macroregionale. Già dal 2019 è 

stato creato un network tra laboratori di Analisi (pubblici, privati e Università) per la condivisione dei dati 

inerenti la patologia neoplastica canina e felina, avviando un rapporto fattivo di collaborazione tra IZSUM, 

Laboratorio per Analisi Veterinarie Cimie di Macerata, Laboratorio Analisi Dr. Fioroni Srl, San Benedetto del 

Tronto e il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell’Università degli Studi di Padova. 

Tale collaborazione ha l’obiettivo comune di includere i dati oncologici canini (che attualmente non 

risiedono nel database regionale SIVA), attingendo ai database privati ed incrementare la casistica 

mediante integrazione dei dati, per costruire la base di una rete oncologica macroregionale. Attualmente è 

in corso la proposta di accordo di collaborazione con un importante laboratorio nazionale che si è reso 

disponibile a condividere i dati neoplastici relativi ai cani e gatti residenti nelle Regioni Umbria e Marche. 
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- Estensione delle attività alla specie felina (colonie e animali di proprietà). Sebbene la principale 

difficoltà di effettuare studi epidemiologici relativi all'incidenza delle patologie neoplastiche nel gatto sia 

dovuta alla scarsità dei dati numerici riguardanti la popolazione di tale specie (denominatore), ovvero la 

mancanza di censimenti e di registri tumori, si sta promuovendo ed incentivando la raccolta della casistica 

oncologica felina nelle regioni Umbria e Marche per poter ottenere una fonte di dati (cane e gatto) 

confrontabili sia con quelli disponibili in ambito nazionale/internazionale, sia con i dati dei registri tumori di 

popolazione, obiettivo raggiungibile solo se affrontato in modo integrato e coordinato. 
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Obiettivo Sanitario Marche 6: Binomio ambiente e salute: antibioticoresistenza 

Piano Attuativo: 

Sviluppo di un programma di antimicrobial stewardship per migliorare le conoscenze inerenti il consumo del 

farmaco veterinario e contrastare il fenomeno dell’antibiotico-resistenza in vista dei nuovi obiettivi previsti 

dal Regolamento (UE) 2019/6.  

 

Valore Atteso: 

 Promuovere la formazione/ informazione sull’uso corretto degli antibiotici in ambito veterinario rivolta 

principalmente ai Medici Veterinari pubblici e ai Liberi professionisti Distribuzione dei tumori 

(esplorazione spaziale)  

Indicatore: 

 Pubblicazione della newsletter del Centro Regionale con cadenza bimestrale.  

 Organizzazione di un evento formativo entro il 31/12/2020 

 

Rendicontazione: 

 

Il Centro Regionale di Farmacovigilanza Veterinaria dell’Umbria4 ha pubblicato con cadenza bimestrale la 

newsletter indirizzata ai medici veterinari iscritti agli ordini provinciali di Perugia, Terni e ai veterinari 

pubblici della regione Marche. Attraverso questa è stato possibile divulgare diversi argomenti riguardanti il 

farmaco veterinario, puntando sempre l’accento sull’importanza delle segnalazioni di farmacovigilanza, le 

quali risultano essere ancora troppo poche a livello regionale e nazionale. Nei diversi numeri pubblicati si è 

trattato spesso anche delle novità che si stanno introducendo nel panorama europeo a seguito dell’entrata 

in vigore del nuovo regolamento sui medicinali veterinari (Reg. (UE) 2019/6), il quale si applicherà a 

decorrere dal 28 gennaio 2022. 

Nella giornata del 5 ottobre 2020 è stato tenuto un evento in videoconferenza rivolto ai Medici Veterinari 

Pubblici della Regione Marche, nel quale sono stati presentati i dati di consumo di antibiotici nei settori 

zootecnici della regione relativi all’anno precedente. L’incontro è stato un’occasione per discutere a che 

punto siamo nella lotta alla riduzione del consumo di antibiotici nelle diverse filiere zootecniche e per 

fissare insieme obiettivi sempre più mirati alla lotta contro l’antimicrobico resistenza. Si è discusso anche 

del ruolo che riveste la ricetta elettronica (entrata in vigore nel 2019) a tale scopo, di quali siano le sue 

criticità e le sue potenzialità dopo quasi un anno di suo utilizzo. I risultati presentati durante l’evento sono 

stati poi pubblicati nel portale VeSa Marche 

                                                           
44 http://www.izsum.it/IZSUM/Common/pages01/wfContent.aspx?IDMAP=238 
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Obiettivo Sanitario Marche 7: Sviluppo di modelli operativi a supporto delle tecniche e 

dell’organizzazione del controllo ufficiale 

Piano Attuativo: 

• Redazione del Programma di audit 2020 

• Realizzazione degli audit previsti dall’art. 6 par. 1 del Reg. UE 2017/625 

 

Valore Atteso: 

 Redazione nell’ambito del Gruppo Coordinamento audit Regionale, della proposta del Programma di 

audit 2020, da sottoporre al Responsabile della PF Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, ai 

sensi della DGRM 1244/2014 

 Realizzazione, nell’ambito del Programma di audit previsti dall’art. 6, par. 1 del Reg. UE 2017/625, degli 

audit in cui sono coinvolti auditor appartenenti ad IZSUM 

 Verifica dei termometri in dotazione ai Servizi SIAN, SIAOA, SSA, SIAPZ dell’ASUR Marche per confronto 

con campioni primari di riferimento certificati. 

 

Indicatore: 

 Programma Audit ACR su ACL 2020 entro il 31/12/2020 

 Audit realizzati/audit programmati entro il 31/12/2020 

 Numero di verifiche realizzate/Numero delle verifiche richieste dalle Aree Vaste 

 

Rendicontazione (Programma Audit su ACL 2020): 

L’IZSUM ha contribuito alla redazione del Programma di audit 2020 nell’ambito delle attività del Gruppo 

Coordinamento Audit. 

Il Programma, trasmesso dalla P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare in data 28.02.2020 con 

Prot. 2596, è stato rettificato in data 09.04.2020 in seguito all’emergenza COVID-19 con la posticipazione 

delle attività previste nel primo semestre alla seconda metà del 2020 e poi sospeso in attesa di definizioni 

da parte del Ministero della Salute. Tale Programma prevedeva la partecipazione di due operatori IZSUM, 

entrambi nelle vesti di Leader auditor, a due audit di cui uno di Sistema sul Servizio Sanità Animale dell’Area 

Vasta 5 di Ascoli Piceno ed uno sull’Igiene degli alimenti sul Servizio di Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione dell’Area Vasta 1 di Fano. Tali audit sono stati rinviati al 2021 

 

Rendicontazione (Realizzazione, nell’ambito del Programma di audit previsti dall’art. 6 par. 1 del Reg. UE 

2017/625, degli audit in cui sono coinvolti auditor appartenenti ad IZSUM): 

In relazione all’emergenza COVID–19 le attività di audit previste per il l’anno 2020 sono state rinviate 

all’anno 2021. 

 

Rendicontazione (Verifica dei termometri inseriti nei Piani di Verifica delle singole Aree Vaste dell’ASUR 

Marche): 

L’IZSUM ha predisposto una bozza di procedura, trasmessa in data 19.01.2020 al Responsabile dell’Area di 

Coordinamento Funzionale Direzione Tecnica della Prevenzione Primaria e Collettiva – Area Veterinaria 

dell’ASUR Marche, da adottare dall’ASUR o dalle singole Aree Vaste, al fine di gestire le attività specifiche 
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proprie delle Aree Vaste e l’interfaccia con IZSUM. Nella procedura sono riportati lo scopo, il campo 

d’applicazione, le modalità operative, le varie responsabilità e la modulistica da utilizzare.  

Nelle more dell’emanazione della procedura da parte dell’ASUR, l’Area Vasta 1 di Fano l’ha comunque 

adottata. Ha effettuato una ricognizione dello stato dell’arte dei termometri in carico presso i vari Servizi, 

ha elaborato, con la collaborazione dell’IZSUM, un Piano di Verifica dei Termometri per l’anno 2020 ed ha 

inviato in tre trance tutti i termometri per la verifica della temperatura. Alla data del 31.12.2020 tutte le 

richieste di verifica dei n. 18 termometri pervenute sono state esaudite. 
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Obiettivo Sanitario Marche 8: L’ape come bioindicatore di contaminanti ambientali 

Piano Attuativo: 

Avviare il bio monitoraggio di alcuni contaminanti nella Regione attraverso una rete di sorveglianza 

costituita da apiari sentinella distribuiti nel territorio  

 

Valore Atteso: 

 Mettere a punto metodi e protocolli per la rilevazione della presenza di contaminanti e biocidi nelle api 

utili alla valutazione dell’ambiente e per la ricaduta sulla salute dell’uomo 

 

Indicatore: 

Redazione del report, sull’attività svolta al 31/12/2020 entro il 31/01/2021 

 

Rendicontazione: 

CAMPIONAMENTO 

Nell’ambito del progetto sono stati effettuate complessivamente 64 analisi su campioni di api per la 

determinazione di Ritardanti di fiamma bromurati (PBDE e HBCD), PFAS, metalli ed elementi in tracce.  

Diciotto mieli sono stati analizzati per la presenza dei soli metalli ed elementi in tracce (Tabella 1) 

Tabella 1: numero di analisi effettuate per le diverse tipologie di matrici 

  N° CAMPIONI ANALIZZATI 

  API MIELI 
  

PBDE (15 congeneri) 16   

HBCD (3 stereoisomeri) 16   

PFAS (16 analiti) 16   

METALLI ED ELEMENTI IN TRACCE 

(Al, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, 

Mo, Cd, Sn, Sb, Ba, Hg, Pb, Be, Ag, Tl, U, Na, 

Mg, K,Ca) 

16 18 

ANALISI DI METALLI ED ELEMENTI IN TRACCE 

Il metodo permette di analizzare complessivamente 27 elementi chimici: Alluminio, Vanadio, Cromo, 

Manganese, Ferro, Cobalto, Nichel, Rame, Zinco, Arsenico, Selenio, Stronzio, Molibdeno, Cadmio, Stagno, 

Antimonio, Bario, Mercurio, Piombo, Berillio, Argento, Tallio, Uranio, Sodio, Magnesio, Potassio, Calcio. 

I campioni pervenuti in laboratorio sono stati omogeneizzati, pesati all’interno di vessel in quarzo e 

mineralizzati in microonde dopo aggiunta di HNO3 al 67-69% ultrapuro, H2O2 e HF al 40%. I mineralizzati 

ottenuti sono stati trasferiti quantitativamente in Falcon da 50 mL, portati a peso noto con acqua ultrapura 

e, dopo opportuna diluizione, analizzati mediante uno spettrometro di massa con sorgente al plasma 

accoppiato induttivamente (ICP-MS). Durante l’analisi in ICP-MS la soluzione introdotta nel sistema viene 
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nebulizzata e l’aerosol che si forma viene trasferito in un plasma alimentato ad argon. L’alta temperatura 

del plasma (6000-8000K) permette di vaporizzare, atomizzare e ionizzare gli elementi. Gli ioni vengono 

estratti dal plasma attraverso un sistema di coni e successivamente trasferiti allo spettrometro di massa 

dove sono separati in base al loro rapporto massa/carica. La rivelazione degli ioni viene effettuata in 

modalità analogica e/o a conteggio di impulsi.  

ANALISI DEI RITARDANTI DI FIAMMA BROMURATI (BFR): POLIBROMO DIFENIL ETERI (PBDE) ED ESABROMO 

CICLODODECANI (HBCD) 

Il metodo in diluizione isotopica permette di determinare contemporaneamente 15 congeneri di PBDE (28, 

49, 47, 66, 77, 85, 99, 100, 138, 153, 154, 183, 197, 206, 209) e 3 isomeri di HBCD ( -, -, -HBCD), 

mediante un’unica preparativa ed una doppia analisi strumentale in spettrometria di massa accoppiata a 

gas-cromatografia (GC-MS/MS per i PBDE) o a cromatografia liquida (LC-MS/MS per gli HBCD). 

Il campione omogenato, pesato in una provetta tipo Falcon da 50 mL, è stato sottoposto ad estrazione 

QuEChERS con aggiunta di H2O, etile acetato, NaCl e MgSO4. E’ stato quindi effettuato un doppio step di 

purificazione su colonnine Extrelut NT-3 acidificate con H2SO4 - Silice 2 g/6 mL collegate in tandem, seguite 

da Gel Permeation Chromatography (GPC). 

La frazione GPC raccolta è stata quantitativamente suddivisa in due aliquote che, dopo evaporazione del 

solvente, sono state destinate ciascuna ad una differente analisi strumentale:  

- Aliquota 1: analizzata in LC-MS/MS per la determinazione degli HBCD  

- Aliquota 2: analizzata in GC-MS/MS per la determinazione dei PBDE  

ANALISI DELLE SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE (PFAS) 

Il metodo in diluizione isotopica permette di analizzare 16 molecole (PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, 

PFNA, PFDA, PFUdA, PFDoA, PFTrDA, PFTeDA PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHpS, PFOS) appartenenti alle classi 

delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) a catena lineare, mediante cromatografia liquida ad 

ultraprestazione interfacciata con un rivelatore di massa di triplo quadrupolo (UPLC-MS/MS). 

Il campione omogenato è stato pesato in una provetta tipo Falcon da 50 ml. E’ stata effettuata una doppia 

estrazione con aggiunta di acetonitrile, agitazione in agitatore orbitale e sonicazione. L’estratto è stato 

sottoposto ad una doppia purificazione su colonnine SPE a scambio anionico seguite da dispersione su 

carbone grafitizzato, prima di procedere all’analisi strumentale in UPLC-MS/MS.  

RISULTATI E DISCUSSIONE 

Per la realizzazione dell’obiettivo di bio-monitoraggio di contaminanti organici persistenti emergenti, quali 

ritardanti di fiamma bromurati (PBDE e HBCD) e sostanze perfluroalchiliche (PFAS), e metalli pesanti ed 

elementi, sono state selezionate 18 arnie distribuite sul territorio marchigiano, prendendo in 

considerazione sia aree costiere che collinari e montane. Come matrici sono state selezionate le api stesse, 

per la determinazione del carico corporeo in contaminanti, ed il miele da loro prodotto. Solo nelle api sono 

stati determinati PBDE, HBCD, PFAS, metalli pesanti ed elementi, mentre nel miele si sono determinati 

esclusivamente i metalli pesanti e gli elementi in tracce, in quanto, in considerazione della natura 

zuccherina della matrice, si è ipotizzato che il miele non potesse accumulare sostanze notoriamente lipofile.  

Di fatti i campioni di miele analizzati sono stati 18, mentre i campioni di api sono risultati disponibili per 16 

alveari. 
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Per poter analizzare le api è stato preparato un pool di animali per arrivare ad un peso per ciascun pool di 

circa 50 g. 

API 

Ritardanti di fiamma bromurati 

In Tabella 2 sono riassunti i risultati ottenuti per la determinazione dei ritardanti di fiamma (PBDE e HBCD) 

in 16 campioni di api. Per quel che riguarda i PBDE, quasi tutti i congeneri sono risultati inferiori al limite di 

quantifica del metodo (LOQ = 10 pg/g). Solo il BDE-209 è quantificato in tutti i campioni a concentrazione 

comprese tra i 10 pg/g del campione prelavato ad Ancona e 109 pg/g delle api di Amandola (MC). In 

quest’ultimo campione sono state misurate anche tracce di BDE-47 a concentrazione di poco superiore al 

LOQ (15 pg/g). 

Diversa è la situazione degli HBCD, i cui livelli tra i vari campioni sono molto diversi e in alcuni casi tutt’altro 

che trascurabili. Nelle api di Amandola (MC) e di Terre Roveresche (PU) tutti gli isomeri sono risultati 

inferiori al LOQ, mentre nei restanti campioni la situazione è piuttosto diversificata. In 10 di essi la somma 

lower bound (concentrazione <LOQ = 0.0) è compresa tra 12 e 201 pg/g e si osserva il pattern di 

contaminazione che generalmente caratterizza gli organismi viventi in cui, a seguito delle trasformazioni 

metaboliche, l’ - è l’isomero più abbondante, seguito dal - e dal - (Law, 2015). La concentrazione dell’ - è 

infatti compresa tra 10 e 166 pg/g, e rappresenta mediamente il 74% della contaminazione totale da HBCD. 

Molto particolari sono sia i livelli che il pattern di contaminazione dei rimanenti 4 campioni, dove si 

misurano, per la somma dei 3 HBCD, concentrazioni comprese tra i 57 pg/g delle api di Potenza Picena (AP) 

e i 18227 pg/g in quelle di Carpegna (PU). Questi campioni sono accumunati da un pattern di 

contaminazione differente in cui il -HBCD (principale componente delle miscele tecniche commerciali) è 

l’isomero più abbondante (tra 41 e 12748 pg/g) e rappresenta mediamente il 72% della contaminazione 

totale, mentre l’ - (tra 17 e 4468 pg/g) ha concentrazioni inferiori e tiene conto solamente del 26% della 

contaminazione, contrariamente a quanto accade per i campioni descritti precedentemente. 

Non sono stati ritrovati in letteratura dati sui PBDE e gli HBCD con cui poter effettuare confronti, tuttavia un 

pattern analogo a quello di questi ultimi campioni di api è stato osservato anche in un'altra specie di 

invertebrato, il gambero rosso del Trasimeno (Procambarus clarkii) (Tavoloni et al. 2021). Anche in questa 

specie il -HBCD tiene conto di circa il 67% della contaminazione totale, probabilmente a seguito di un 

differente pathway metabolico che caratterizza gli invertebrati in cui, a differenza degli altri organismi, il -

HBCD non bio-isomerizza ad - (Son et al. 2015). 

Sostanze Perfluoroalchiliche (PFAS) 

La determinazione dei PFAS (16 analiti) è stata effettuata su 16 campioni di api, prelevati in altrettanti 

alveari dislocati in tutto il territorio marchigiano.  La presenza di queste sostanze è risultata completamente 

trascurabile, in quanto tutti gli analiti sono risultati inferiori a LOQ del metodo (LOQ = 0.100 ng/g) nella 

totalità dei campioni (Tabella 3). Non esistono al momento limiti di legge per i PFAS e non è stato neanche 

possibile effettuare confronti con dati di letteratura in quanto non sono stati rinvenuti altri studi simili. 
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Tabella 2: Ritardanti di Fiamma Bromurati (Polibromo difenileteri PBDE – 15 analiti; esabromociclododecani HBCD – 3 isomeri) in campioni di api prelevate sul 

territorio Marchigiano 
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Tabella 3: Sostanze perfluoroalchiliche (PFAS – 16 analiti) in campioni di api prelevate sul territorio Marchigiano 
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Metalli pesanti ed elementi 

I sedici campioni di api sono stati anche caratterizzati per il contenuto di metalli pesanti ed oligoelementi 

(Tabella 3). I contaminanti in genere determinati nella maggior parte dei piani di monitoraggio, quali As, Cd, 

Hg e Pb, che tendono ad accumulare nei tessuti degli organismi viventi,  presentano dei livelli molto bassi: 

per As il valore medio è 0.023 mg/kg (min= 0.014, max= 0.038 mg/kg), il Pb 0.089 mg/kg (min= 0.051, max= 

0.162 mg/kg), il Cd 0.034 mg/kg (min<0.005, max= 0.116 mg/kg), mentre il Hg non è misurabile in alcuno 

dei campioni al di sopra del LOQ (LOQ=0.010). Non sono risultati quantificabili neanche U, Tl, Be, ed Sn 

(LOQs rispettivamente 0.015, 0.006, 0.014, 0.16 mg/kg) mentre per Sb siamo leggermente al di sopra del 

LOQ (=0.002 mg/kg). L’Ag si misura a concentrazioni non trascurabili ma solo in un campione (Ag=1.79 

mg/kg). Degni di nota sono gli elevati livelli di Cr con un valore medio di 15.6 mg/kg (min= 5.11, max= 38.8 

mg/kg), Mn con in media 24.4 mg/kg (min= 13.2, max= 49.9 mg/kg) e Ni con 7.65 mg/kg (min= 2.91, max= 

20.4 mg/kg).  

Per quanto concerne il Cr potrebbero essere interessante fare ulteriori indagini ed approfondire meglio 

quali possono essere le origini dei livelli misurati, se endogeni o legati a possibili contaminazioni ambientali 

o trattamenti effettuati sulle arnie. 

Dati di letteratura per fare un confronto con studi simili non sono stati rinvenuti, ma sicuramente una 

rielaborazione statistica più accurata potrebbe far emergere considerazioni interessanti. 

 

MIELI 

Nell’ambito del monitoraggio effettuato sulle api sono stati campionati anche 18 campioni di mieli per la 

sola caratterizzazione del livello di metalli pesanti e contaminanti inorganici (Tabella 4). Come già detto non 

si è ritenuto significativo determinare in una matrice zuccherina contaminanti lipofili come i ritardanti di 

fiamma, mentre, in considerazione delle loro proprietà chimico-fisiche, potrebbe essere molto interessante 

indagare i livelli di sostanze perfluoroalchiliche, per le quali, purtroppo ancora non disponiamo di metodi 

analitici. Quest’ultima indagine potrebbe essere di grande interesse in considerazione anche del fatto che 

in letteratura non sono stati recuperati lavori sui livelli delle sostanze perfluioroachiliche nel miele. I 

contaminanti più frequentemente determinati nei piani di monitoraggio, quali As, Cd, Hg, presentano, nel 

miele,  livelli al di sotto dei LOQ (=0.012, 0.002, 0.010 rispettivamente). Il Hg viene misurato in un unico 

campione prelevato nella provincia di Pesaro/Urbino a 0.017 mg/kg. Per quanto riguarda il Pb tracce 

prossime ai limiti di quantifica si rilevano in circa il 50% dei campioni con un valore medio di 0.015 mg/kg  

(min= 0.007, max= 0.026 mg/kg). 

V, Co, Se, Sn, Sb, Be, Ag, Tl ed U non sono stati quantificati o sono caratterizzati da livelli prossimi ai 

rispettivi LOQ (0.170, 0.005, 0.005, 0.160, 0.002, 0.014, 0.003, 0.006, 0.015 mg/kg). 

Per quanto riguarda i restanti elementi non si misurano livelli degni di particolare attenzione, sebbene 

potrebbe essere molto interessante fare ulteriori studi atti ad approfondire la caratterizzazione  inorganica 

dei mieli, acquisendo più dati sul miele prodotto da una singola arnia a scoro di identificazione geografica 

della provenienza del prodotto. 
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Tabella 4: Metalli pesanti ed elementi (23 analiti) in campioni di api prelevate sul territorio Marchigiano 
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Tabella 5: Metalli pesanti ed elementi (27 analiti) in campioni di mieli prelevati sul territorio Marchigiano 
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Tabella 6: Media, minimo e massimo per metalli pesanti ed elementi (27 analiti) in campioni di mieli 

prelevati sul territorio Marchigiano 

 

Conclusioni 

Nell’ambito del progetto è stato effettuato uno studio abbastanza dettagliato dei livelli di contaminati 

organici (ritardanti di fiamma bromurati e sostanze perfluroalchiliche) ed inorganci nelle api provenienti da 

arnie dislocate in tutto il territorio marchigiano e sul miele da esse prodotto. Per queste sostanze non 

esistono ancora riferimenti normativi al livello europeo e pochi sono i dati scientifici pubblicati, anche se 

l’interesse della comunità scientifica è molto elevato, come dimostra anche la recentissima pubblicazione 

del parere EFSA sulle sostanze perfluoroalchilche dello scorso luglio 2020. Sicuramente ulteriori 

approfondimenti e un’attenta analisi statistica dei dati potrebbe fornire informazioni interessanti. 
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Obiettivo Sanitario Marche 9: Sorveglianza delle malattie trasmesse da vettori 

Piano Attuativo: 

 Pianificazione e coordinamento della sorveglianza sanitaria e del monitoraggio entomologico delle 

arbovirosi e delle malattie trasmesse da zecche a supporto dell’Autorità Sanitaria competente e delle 

Aziende Sanitarie Locali 

 Miglioramento delle capacità diagnostiche e della trasmissione delle informazioni tra medicina umana e 

veterinaria 

Valore Atteso: 

 Miglioramento della sorveglianza e del controllo delle malattie trasmesse da vettori ivi comprese quelle 

trasmesse da Ixodidi, pianificando gli interventi di risposta al fine di ridurne la trasmissione all’uomo. 

 Miglioramento delle capacità diagnostiche e della trasmissione delle informazioni tra medicina umana e 

veterinaria 

Indicatore: 

 Effettuazione di un corso di formazione per personale a rischio inerente alle malattie trasmesse da 

zecche entro il 31/12/2020 

 Pronto intervento nei casi di malattie trasmesse da vettori con catture entomologiche e pianificazione 

della disinfestazione in emergenza (almeno 4 interventi entro il 31/12/2020)  

 Un protocollo per la trasmissione delle informazioni tra strutture sanitarie entro il 31/12/2020 

 Una linea guida per la prevenzione e il controllo elaborate e diffuse per ciascuna malattia trasmessa da 

zecche entro il 31/12/2020 

 Redazione del Piano di monitoraggio entomologico per West Nile secondo le specifiche indicate dalle 

Normative nazionali per le due Regioni di competenza entro il 31/12/2020 

 

Rendicontazione: 

 

Il Piano Nazionale Arbovirosi (PNA) 2020-2025 è stato avviato nell’anno 2020 sia nella Regione Marche che 

in Regione Umbria. I Servizi Veterinari sono stati coinvolti dapprima con un Corso di Formazione Regionale 

durante il quale è stato illustrato il Piano delle Attività e condivisa la mappa con i punti della sorveglianza 

entomologica; quest’ultima è stata preventivamente concordata con il Servizio Veterinario regionale e 

approvata dal Centro di Referenza Nazionale. Al termine della formazione sono state consegnate le 

trappole entomologiche e il calendario delle catture. In un secondo tempo è stata avviata la formazione di 

campo attraverso la quale sono stati scelti nel dettaglio i punti di cattura. L’attività di sorveglianza 

entomologica è stata avviata con un certo ritardo rispetto a quanto proposto dal Centro di Riferimento 

Regionale. Il rispetto dei tempi di monitoraggio è un punto critico del PNA che deve essere risolto nelle 

stagioni successive, si confida nel fatto che gli operatori siano a questo punto formati e abbiano fatto una 

certa esperienza nell’attività. 

Nella stagione vettoriale 2020, a differenza dell’anno precedente, non è stata rilevata circolazione di virus 

West Nile, mentre c’è stata circolazione di virus Usutu in entrambe le Regioni; la circolazione di questo virus 

non ha implicato l’adozione di provvedimenti restrittivi sulle donazioni di sangue a scopo trasfusionale. In 

particolare è stata verificata in uccelli selvatici allevati, utilizzati come richiami vivi (Merli e Tordi, San 

Martino in Campo, PG) e in una area limitrofa in catture entomologiche (Culex pipens, Cannara, PG). Tali 

focolai dimostrano la sensibilità del sistema di sorveglianza integrata entomologica e aviare se 

correttamente strutturata. Nelle Marche la circolazione di virus Usutu è stata confermata in tortore 
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decedute nel Comune di Montecosaro (MC) in ottobre. A differenza dei casi in Umbria, in quest’ultimo 

focolaio non sono stati effettuati trattamenti insetticidi per l’abbattimento dei culicidi infetti in quanto la 

positività è stata confermata a dicembre 2020, quindi a stagione vettoriale praticamente conclusa. 

Entrambi i focolai umbri sono stati seguiti attraverso uno specifico monitoraggio straordinario allo scopo di 

verificare l’ampiezza e il perdurare della circolazione virale nell’ambiente (vettori e specie sensibili). 

La regione Marche è stata anche interessata da alcuni focolai di TOScana Virus nell’uomo (Regione Marche, 

Provincia di Ancona, 2 interventi) nell’ambito dei quali sono state date indicazioni di trattamento insetticida 

con prodotti adulticidi. A differenza di quanto avviene in genere nella stagione estiva, quest’anno non ci 

sono state segnalazioni di casi di Dengue o altre arbovirosi da importazione, certamente assenti per le 

restrizioni della mobilità da e per i Paesi endemici.   

La sorveglianza sierologica su uccelli rurali sentinella, utilizzati in vece dei corvidi, ha permesso una efficace 

sorveglianza, tuttavia è ancora uso in qualche parte del territorio prelevare campioni di soggetti con età 

superiore all’anno che possono rilevare la presenza di anticorpi non necessariamente riferibile a 

circolazione virale della stagione in corso. Tale aspetto era stato enfatizzato negli incontri di formazione e 

coordinamento ma non tutto il personale ha frequentato i corsi organizzati. La sorveglianza della mortalità 

negli uccelli selvatici ha avuto un discreto seguito presso i Centri di recupero della Fauna Selvatica sia in 

Umbria che nelle Marche. È tuttavia un aspetto da migliorare anche per la sorveglianza dell’influenza aviare 

ad alta patogenicità. 

Buona diffusione del monitoraggio di Aedes albopictus con i Comuni Umbro-marchigiani, i cui operatori 

sono stati formati per l’installazione delle ovi-trappole e per la loro geo-referenziazione, attraverso una 

procedura di guida virtuale alla scelta del sito idoneo. Il monitoraggio settimanale è stato implementato in 

18 Comuni e nei siti di pertinenza sanitaria della ASL 2 dell’Umbria.  

Grande sviluppo è stato dato alla sorveglianza delle malattie trasmesse da zecche, sia come casistica che 

come dato diagnostico. l’aumento della casistica è dovuto all’azione di formazione effettuata agli operatori 

delle categorie a rischio attraverso un corso di formazione in presenza e uno in remoto rivolto ai Corpi di 

Vigilanza (carabinieri Forestali, Polizia Provinciale, Guide AIGAE, Escursionisti iscritti alle Associazioni 

Micologiche). Nell’ambito della formazione sono state distribuite le Linee Guida prodotte dal CREVE (sia per 

la gestione del caso nell’uomo che per la consegna dei reperti ai fini diagnostici), condivise con l’utenza 

attraverso il portale ZOODIAC. La possibilità data dal PNA di rendere gratuite le indagini diagnostiche 

permette oggi una maggior dinamicità anche in fase di accettazione e refertazione. 


