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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: 1) sono continuate le attività di raccolta dati iniziate nel 2014 sulle potenziali reti di 
trasmissione di malattie infettive negli allevamenti di bovini da latte in provincia di Parma e sono state 
avviate le attività di analisi di queste reti allo scopo di individuare tipologie di allevamenti maggiormente a 
rischio di diffusione di infezioni e per mettere in atto pratiche di sorveglianza e bio-scurezza basate sul 
rischio. In particolare, sono stati analizzati i potenziali contatti infettanti dovuti alla movimentazione degli 
animali (contatti diretti) e dovuti alle figure professionali che visitano gli allevamenti, come veterinari, 
fecondatori, maniscalchi e camion per il trasporto latte e vitelli (contatti indiretti). 2) in collaborazione con 
l’AUSL di Parma sono state effettuate attività di valutazione dei livelli di ammoniaca negli allevamenti suini 
della Provincia. 3) in collaborazione con il centro di referenza nazionale per la paratubercolosi sono state 
effettuate attività di valutazione dei livelli di contaminazione da Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis del latte crudo in Regione Emilia-Romagna. 4) in collaborazione con il CReNBA si è 
cominciata la messa a punto di un sistema di valutazione del benessere nei bovini da latte basato sull’expert 
opinion elicitation.  
 
In sicurezza alimentare è proseguito il monitoraggio delle infezioni salmonellari umane come centro 
regionale di riferimento Enternet per l’Emilia-Romagna. Dall'analisi sistematica dei 793 stipiti di Salmonella 
enterica isolati dai pazienti della Regione Emilia-Romagna nel periodo gennaio-dicembre 2015 sono stati 
evidenziati due potenziali focolai relativi a isolati sierotipizzati e genotipizzati in tempo utile per procedere ad 
allerte sanitarie. 
1) Nel periodo marzo-aprile 2015 è stato evidenziato un potenziale focolaio epidemico diffuso nella provincia 
di Bologna che ha interessato 22 casi di tossinfezione da Salmonella Typhimurium 4,[5],12:i,- (variante 
monofasica) con genotipo STYMXB.0131. Una fonte comune di infezione non è stata identificata. 
2) Nel periodo novembre-dicembre 2015 è stato evidenziato un potenziale focolaio epidemico diffuso nelle 
province di Bologna, Reggio nell’Emilia e Forlì-Cesena che ha interessato 19 casi di tossinfezione da 
Salmonella Typhimurium 4,[5],12:i,- (variante monofasica) con genotipo STYMXB_BS.0042. L'indagine 
epidemiologica non ha portato all'identificazione di una fonte comune di infezione. 
E' stato validato 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. Il modello utilizzato è 
stato il cosiddetto modified Dutch model (Mughini-Gras et al. 2014) che si basa sulle frequenze relative dei 
diversi sierotipi di Salmonella enterica nei casi sporadici umani e nei diversi serbatoi alimentari. Questa 
analisi mostra come gli alimenti di origine suina rappresentino il maggior rischio di tossinfezione da 
Salmonella enterica in regione. 
È stata effettuata la valutazione dell’esposizione umana a cyromazina nelle uova in conseguenza all’uso 
fraudolento nelle ovaiole e la contaminazione da arsenico nel formaggio stagionato Grana-Padano in 
presenza di salamoie contaminate. 
 
 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA  
 
L’attività di ricerca ha riguardato: 

1) gli aspetti metodologici dell’uso epidemiologico del sequenziamento di nuova generazione attraverso 
l’analisi di focolai tossinfettivi di Salmonella. 

2) lo studio dei rapporti ospite/patogeno nelle infezioni batteriche alimentari. 
3) Il completamento, di concerto con l’AUSL di Parma, dello studio di contaminazione ambientale da 

Listeria monocytogenes in 87 stabilimenti nella filiera del prosciutto (1468 superfici totali), 
individuando la natura prevalentemente clonale, specifica per impianto produttivo, di questa 
contaminazione. 

4) lo studio delle proprietà delle reti di contatti tra allevamenti bovini del territorio provinciale e 
regionale. 


