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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 proseguito il perfezionamento del modello di rete degli allevamenti bovini da latte della 
regione Emilia-Romagna. Il modello è basato sull’interscambio di animali ed è finalizzato alla realizzazione di 
uno strumento di simulazione della propagazione di malattie a trasmissione prevalentemente diretta. Lo 
strumento viene sviluppato per la 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 per cui la regione è indenne, ma lo strumento è inteso avere una valenza 
generale per le malattie diffusive di questo settore zootecnico. Nel 2013 si sono perfezionate le proprietà 
della rete di allevamenti e si sono definiti i parametri di diffusione della tubercolosi bovina nella nostra 
tipologia di allevamenti (R0) sulla base di dati disponibili in IZSLER. Sono state svolte le simulazioni di 
diffusione della malattia nella rete mettendo a confronto diversi possibili approcci di sorveglianza, in 
particolare: l’intradermotubercolinizzazione sistematica degli animali a frequenza triennale secondo l’attuale 
piano di sorveglianza regionale, le prove di scambio tra allevamenti e l’ispezione al macello. I risultati delle 
simulazioni hanno iniziato a fornire indicazioni importanti in tema di sorveglianza della TBC bovina e queste 
evidenza sono state presentate al servizio veterinario regionale oltre che in occasione di convegni 
internazionali e nazionali. In collaborazione con il servizio veterinario regionale è iniziato anche il 
completamente del modello di rete con l’acquisizione e l’analisi dei dati di movimentazione dell’intera rete 
regionale per la creazione di un modello completo e per lo studio di proprietà del sistema fin’ora non 
esplorabili con i dati disponibili (reattivi solo ad un campione di circa 800 allevamenti su circa 4500) 
L’attività è stata condotta in collaborazione con il Dipartimento di scienze ambientali dell’Università di Parma. 
 
In sicurezza alimentare si è ulteriormente sviluppato 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, nel ruolo di centro regionale di riferimento Enternet per 
l’Emila-Romagna. Nel 2013 è stata introdotta l’analisi periodica delle frequenze dei genotipi per 
l’identificazione dei focolai di infezione. Questo ha portato all’identificazione di alcuni focolai, in particolare il 
sistema ha identificato precocemente uno di più estesi focolai degli ultimi anni con oltre 1oo casi e ha 
consentito di identificare la fonte di infezione in un salumificio del territorio regionale. In questo ambito è 
stato sviluppato il laboratorio di epidemiologia genomica che ha consentito di analizzare su base genomica i 
primi casi di studio di focolai tossinfettivi di salmonella, oltre che casi di studio relativi a Klebsiella antibiotico 
resistente. 
 
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 il contributo nell’attivazione e 
nell’attività del centro di referenza nazionale sui rischi emergenti in sicurezza alimentare (CRESA). 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
È stata completato 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” (PRC13/2010) 
 
Gli altri progetti che hanno visto coinvolto il servizio di analisi del rischio sono: 

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

- Sviluppo del Next Generation Sequencing come approccio sostitutivo delle tradizionali metodiche di 
tipizzazione di Salmonella 

 


