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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 modellizzazione matematica della diffusione di infezioni 
sulle potenziali reti di trasmissione di malattie infettive negli allevamenti di bovini da latte in provincia di 
Parma 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 e ai mezzi di trasporto per animali vivi e latte (contatti indiretti). 2) in 
collaborazione con il CReNBA è stata ultimata la messa a punto di un sistema di valutazione del benessere 
nei bovini da latte ed è cominciata la messa a punto di un sistema di valutazione del benessere nei suini 
basate 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 774 stipiti di Salmonella 
enterica isolati dai pazienti della Regione Emilia-Romagna nel periodo gennaio-dicembre 2017, sono stati 
evidenziati tre focolai relativi a isolati sierotipizzati e genotipizzati in tempo utile per procedere ad allerte 
sanitarie. 
 

1) Novembre 2016-gennaio 2017: potenziale focolaio epidemico diffuso principalmente nella provincia di 
Ravenna che ha interessato 14 casi di tossinfezione con isolamento di Salmonella enterica Typhimurium 
4,[5],12:i,- (variante monofasica) con genotipo STYMXB_PR.1433, molto raro nella popolazione. 
 

2) Agosto-ottobre 2017: potenziale focolaio epidemico diffuso nelle province di Bologna e Modena che ha 
interessato 27 casi di tossinfezione da Salmonella enterica Typhimurium 4,[5],12:i,- (variante monofasica) 
con genotipo STYMXB_PR.0004 

 

3) Settembre-dicembre 2017: potenziale focolaio epidemico diffuso nelle province di Reggio Emilia e 
Modena che ha interessato 17 casi di tossinfezione da Salmonella enterica Enteritidis con genotipo 
SXB_PR.0112. Dal database IZSLER degli isolamenti da matrici animali e alimentari, sono stati riscontrati 
due isolamenti con stesso profilo PFGE dei casi umani.  Allo scopo di migliorare la comprensione delle 
dinamiche epidemiologiche in atto, sono state effettuate indagini con tecniche di Whole-Genome 
Sequencing sugli isolati umani e veterinari associati al potenziale focolaio. L’analisi genomica mostra la 
presenza di un cluster filogenetico che comprende 16 casi umani e i due isolati provenienti dall’allevamento 
sospetto. Tale cluster è caratterizzato da elevata similarità genomica. 
 
Attività di sorveglianza su enteropatogeni di origine ospedaliera (microRER), relativamente alla presenza di 
geni MCR codificanti la resistenza plasmide-mediata a Colistina. 
 
Il Servizio di Analisi del Rischio è stato attivo sul fronte nazionale e internazionale nel supporto al ministero 
della Salute per i rapporti Italia-EFSA, anche attraverso la rappresentanza nel network EFSA sui rischi 
emergenti, oltre alla partecipazione alla stesura di un vision paper dell’OMS sull’uso del WGS nella 
sorveglianza delle malattie a trasmissione alimentare.  
 
 
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 e della popolazione Emiliana di isolati umani di Listeria. 

2) lo studio dei rapporti ospite/patogeno nelle infezioni batteriche alimentari. 



3) lo studio, in collaborazione con Università degli Studi di Milano, di pattern spaziali nell’epidemiologia 
di Salmonella Napoli nelle regioni Lombardia ed Emilia Romagna. 

4) Modellizzazione matematica della diffusione di infezioni basata sulle diverse reti di contatti tra 
allevamenti bovini del territorio provinciale e regionale. 

5) lo studio, in collaborazione con Università degli Studi di Parma, di modelli di controllo ottimo della 
diffusione di malattie infettive in allevamento tramite vaccinazione e quarantena. 

 


