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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 si è conclusa l’analisi del modello di rete degli allevamenti da latte della regione Emilia-
Romagna. Il modello è basato sull’interscambio di animali ed è stato utilizzato per simulare la propagazione 
di malattie a trasmissione diretta (nello specifico, tubercolosi bovina) e per valutare l’efficacia di diverse 
strategie di sorveglianza. Successivamente è stata perfezionata l’acquisizione e l’analisi dei dati di 
movimentazione dell’intera rete regionale per la creazione di un modello più completo e per lo studio di 
proprietà del sistema degli allevamenti bovini finora non esplorabili con i dati a disposizione. In 
collaborazione con l’AUSL di Parma sono state avviate attività di acquisizione dati riguardo a vie alternative 
di contatti potenzialmente infettanti tra allevamenti bovini, quali: visite di veterinari, fecondatori, maniscalchi e 
camion per il trasporto latte. L’analisi di questi dati permetterà di individuare tipologie di allevamenti 
maggiormente a rischio di diffusione di infezioni e di mettere in atto pratiche di sorveglianza e bio-scurezza 
basate sul rischio. Inoltre è stata finalizzata, in collaborazione col Dipartimento di Matematica dell’Università 
di Parma, l’analisi di modelli per l’ottimizzazione del controllo di malattie infettive in animali selvatici e da 
reddito tramite l’abbattimento non selettivo. 
 
In sicurezza alimentare si è ulteriormente sviluppato il monitoraggio delle infezioni salmonellari umane come 
centro regionale di riferimento Enternet per l’Emilia-Romagna. L’analisi periodica delle frequenze dei genotipi 
per l’identificazione dei focolai di infezione è stata ulteriormente validata durante tutto il 2014. Dall'analisi 
sono stati evidenziati due diversi focolai epidemici. 
1) Nelle province di Modena, Reggio-Emilia, Parma e Piacenza è stato segnalato, nel periodo luglio-agosto, 
un focolaio con 17 casi. L’agente eziologico è stato Salmonella Typhimurium 4,[5],12:i,- (variante 
monofasica) con genotipo PFGE STYMXB.0083. L’indagine epidemiologica ha permesso individuare la fonte 
d’infezione in salami di suino dai quali è stata isolata Salmonella Typhimurium 4,[5],12:i,- avente lo stesso 
genotipo PFGE dei casi umani. 
2) Tra luglio e dicembre un significativo aumento di casi da Salmonella Typhimurium 4,[5],12:i,- con genotipo 
PFGE STYMXB_BS.0042 è stato rilevato dal sistema di sorveglianza. Circa la metà dei casi proviene dalla 
province di Modena e Bologna, i restanti originano prevalentemente dalla parte orientale della regione. 
L’analisi periodica delle frequenze ha altresì permesso l'identificazione di alcuni Sierotipi “emergenti” il cui 
isolamento risulta significativamente incrementato durante il 2014, rispetto alle annate precedenti. 
I 35 casi di Salmonella Brandenburg registrati in Regione nell’anno 2014 sottolineano quanto la diffusione di 
questo sierotipo sia in aumento rispetto al 2013 (17 casi).  L’analisi PFGE ha caratterizzato 7 diversi 
genotipi, il più frequente (22 casi) è risultato lo SXB_BS.0062. 
E’ continuato il lavoro per un modello di source attribution in grado di identificare il contributo dei diversi 
serbatoi animali nelle tossinfezioni umane da salmonella in regione Emilia-Romagna. 
 
Per i rischi emergenti in sicurezza alimentare vi è stata la partecipazione al gruppo EREN di EFSA in 
rappresentanza dell’Italia e il contributo nell’attività del centro di referenza nazionale sui rischi emergenti in 
sicurezza alimentare (CRESA). 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA  
 
L’attività di ricerca è stata incentrata sugli aspetti metodologici dell’uso epidemiologico del sequenziamento 
di nuova generazione attraverso l’analisi di focolai tossinfettivi di Salmonella e lo studio delle relazioni tra 
isolati ambientali e alimentari di Listeria monocytogenes.  
Anche la studio delle proprietà delle reti di contatti tra allevamenti bovini del territorio provinciale e regionale 
è stato oggetto di attività di ricerca. 


