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ATTIVITÀ SVOLTA 
L’attività del settore di analisi del rischio ha riguardato alcuni ambiti di sanità animale e di sicurezza 
alimentare. 
In sanità animale è proseguita la costruzione di un modello di rete delle relazioni esistenti tra gli allevamenti 
bovini da latte della regione Emilia-Romagna. Il modello di rete è basato sui contatti di interscambio di 
animali ed è finalizzato alla realizzazione di uno strumento di simulazione della propagazione di malattie a 
trasmissione prevalentemente diretta. Lo strumento dovrà essere di supporto alla valutazione del diverso 
impatto sia sanitario che economico di possibili misure alternative di sorveglianza e controllo delle malattie. 
La malattia di riferimento per la costruzione del modello è la tubercolosi bovina di cui la regione è indenne, 
ma lo strumento è inteso avere una valenza generale per le malattie diffusive di questo settore zootecnico. 
Nel 2012 si sono definite le proprietà della rete di allevamenti e si sono acquisiti ed analizzati i parametri di 
diffusione della tubercolosi bovina nella nostra tipologia di allevamenti (R0). Sono state svolte le simulazioni 
di diffusione della malattia nella rete anche in riferimento a diversi possibili approcci di sorveglianza. 
L’attività è stata sviluppata in collaborazione con il Dipartimento di scienze ambientali dell’Università di 
Parma con cui è stato sottoscritto specifico accordo di collaborazione. 
 
In sicurezza alimentare è stata completata la valutazione del rischio di contaminazione del latte bovino alla 
stalla da E. coli O:157 H:7 verotossico, nell’ambito del progetto di ricerca corrente del Ministero della Salute 
per l’anno 2009 dal titolo: “SVILUPPO DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER L’ANALISI DEL RISCHIO 
NELLA PRODUZIONE DEL LATTE CRUDO”. Sempre in materia di sicurezza alimentare è stato definito un 
piano di monitoraggio della contaminazione da Diossina e PCB in alcune specie ittiche del lago di Garda, in 
particolare l’anguilla. Il piano è sato definito in collaborazione con MinSal e IZSAM. 
Ancora in sicurezza alimentare si è consolidato il monitoraggio delle infezioni salmonellari umane nell’ambito 
della regione Emilia-Romagna sulla base della genotipizzazione sistematica degli isolati, con il 
coinvolgimento della rete ospedaliera regionale. L’attività si è concretizzata con l’assegnazione ad IZLSER 
del centro regionale di riferimento Enternet per l’Emila-Romagna. In questo ambito è stato attivato il 
laboratorio di epidemiologia genomica che ha prodotto i primi genomi completi di salmonella. 
Questo lavoro rientra in un progetto di ricerca corrente biennale del Ministero della Salute dal titolo: 
“SVILUPPO DI UN SISTEMA DI SORVEGLIANZA PER MALATTIE TRASMESSE DA ALIMENTI IN 
LOMBARDIA ED EMILIA-ROMAGNA MEDIANTE TIPIZZAZIONE FENOTIPICA E GENOTIPICA DEGLI 
AGENTI PATOGENI”. 
 
Altro ambito di lavoro è stato quello dei rischi emergenti in sicurezza alimentare che ha visto la 
partecipazione al gruppo EREN di EFSA in rappresentanza dell’Italia e l’attivazione di iniziative nazionali in 
particolare nel coinvolgimento di portatori di interesse delle filiere alimentari e del ministero della salute. 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
È stata completata la componente di valutazione del rischio di contaminazione del latte bovino alla stalla da 
E. coli O:157 H:7 verotossico, nell’ambito del progetto di ricerca corrente del Ministero della Salute per 
l’anno 2009 dal titolo: “SVILUPPO DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER L’ANALISI DEL RISCHIO NELLA 
PRODUZIONE DEL LATTE CRUDO” in collaborazione con le unità operative di Bergamo e Piacenza. 
Gli altri progetti che hanno visto coinvolto il servizio di analisi del rischio sono: 

- la ricerca autofinanziata: AUTOFIN-TBC-EMILIA Sviluppo di un modello epidemiologico per la 
tubercolosi bovina inEmilia-Romagna 

- il PRF2009202 Risk evaluation of human exposure to Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis 
(Map) and comparative analysis of strains of human and animal origin 

- il progetto di ricerca corrente biennale del Ministero della Salute dal titolo: “Sviluppo di un sistema di 
sorveglianza per malattie trasmesse da alimenti in Lombardia ed Emilia-Romagna mediante 
tipizzazione fenotipica e genotipica degli agenti patogeni”. 

- Il progetto Batteri persisters e sicurezza alimentare: un nuovo scenario per l’epidemiologia, la 
fisiologia e la genetica dei patogeni. 

 


