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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
- attività generali  
 
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 Regione Lombardia è cominciata l’elaborazione di metodologie di graduazione del 
rischio sanitario negli allevamenti bovini per la prioritizzazione delle attività di sorveglianza;  

3) in collaborazione con i CDR tubercolosi bovina e paratubercolosi è cominciata la messa a punto di 
strumenti analitici e modellistici di epidemiologia genomica per la comprensione delle dinamiche di 
trasmissione di mycobatteri intra e tra allevamenti e tra domestico e selvatico. 
In sicurezza alimentare: 

1) in continuità dal 2012,  è stata svolta la sorveglianza microbiologica delle infezioni salmonellari umane 
della Regione Emilia-Romagna. AREG è centro regionale di riferimento di questa sorveglianza, coordinata 
da ISS (sistema Enternet). Dall'analisi sistematica dei 760 stipiti di Salmonella enterica isolati dai pazienti 
della Regione nel 2018 sono stati evidenziati sei focolai di infezione, di cui cinque coinvolgenti più ASL; in 
due casi vi è stato il coinvolgimento di alte regioni (Marche e Bolzano) – Tab. 1. 

2) dall’inizio del 2018 è divenuta sistematica la sorveglianza microbiologica delle listeriosi umane della 
Regione Emilia-Romagna. Essa è condotta integralmente in WGS. Nel corso dell’anno sono stati tipizzati 47 
ceppi di Listeria monocytogenes da pazienti della Regione. Tra di essi sono stati identificati e segnalati tre 
focolai, tutti estesi a più ASL – Tab. 2. 
3) nel 2018 è continuata la sorveglianza su enteropatogeni di origine ospedaliera (microRER), relativamente 
alla presenza di geni MCR codificanti la resistenza plasmide-mediata a Colistina. Sono stati testati 548 ceppi 
di enterobatteriaceae per i geni mcr da 1 a 5. 
4) AREG è stato attivo sul fronte nazionale e internazionale 1) nel supporto al ministero della Salute per i 
rapporti Italia-EFSA attraverso la rappresentanza nel network EFSA sui rischi emergenti. 

2) nel supporto epidemiologico ad ISS in indagini di focolai internazionali da S. Agona; S. Typhimurium con 
profilo MLVA 2-17-NA-NA-211; S. Kentucky ESBL; S. Coeln; S. Goldcoast; L. monocytogenes ST8; L. 
monocytogenes ST6.  

 
- attività particolari 
 
Con riferimento a Salmonella enterica nel 2018 è stato generalizzato l’utilizzo dell’epidemiologia genomica 
basata su dati WGS, accanto ai tradizionali PFGE e MLVA, per il supporto alle indagini epidemiologiche dei 
focolai tossinfettivi e dei casi di contaminazione degli allevamenti avicoli da S. Enteritidis. In particolare nella 
seconda metà del 2018 si sono indagati con WGS diversi episodi di positività per S. Entritidis in allevamenti 
regionali anche associati a positività riscontrate in altre regioni. Le indagini genomiche hanno dimostrato che 
i ceppi coinvolti erano due, cocircolanti nella stessa filiera avicola. 
 
È stata eseguita la tipizzazione WGS degli isolati di L. monocytogenes (48 ceppi) per il territorio di 
Lombardia ed Emilia-Romagna nell’ambito del “Programma di monitoraggio su salmone affumicato pronto 
per il consumo proveniente dai Paesi dell’Unione europea” – nota 0029274-23/11/2018-DGSAF-MDS-P. 
 



È stato pubblicato il landscape paper dell’OMS “Whole genome sequencing for foodborne disease 
surveillance” cui ha contribuito il Dott. Pongolini di AREG in qualità di Scientific editor. 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
L’attività di ricerca ha riguardato: 

1) L’applicazione del WGS in epidemiologia genomica applicata alla sorveglianza degli agenti di 
malattie a trasmissione alimentare – implementazione e gestione dei risultati 

2) lo studio dei rapporti ospite/patogeno nelle infezioni da salmonella. 
3) la modellizzazione matematica della diffusione di infezioni basata sulle diverse reti di contatti tra 

allevamenti bovini del territorio provinciale e regionale. 
4) 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. 



 
Tab. 1: Riepilogo delle informazioni relative ai sei potenziali focolai di salmonellosi segnalati al sistema sanitario per approfondimenti epidemiologici. In tabella è riportato il 
numero di casi presumibilmente attribuibili al focolaio sulla base della sorveglianza in PFGE (colonna ‘Casi presunti’) ed, eventualmente, il numero di casi confermati in WGS 
come appartenenti ad un unico clone (colonna ‘Casi confermati in WGS’). La colonna ‘Sezione’ indica il paragrafo del presente report in cui il focolaio è descritto nel dettaglio. 

Cluster ID  Sezione  Casi presunti  Periodo  AUSL Coinvolte  Analisi WGS 
Casi confermati 

in WGS 
Isolati catena alimentare 

confermati in WGS 

OB_2018_001  1.2.1  38  dic ’17 – apr ‘18  ROM, BO, PR  NO  ‐  ‐ 

OB_2018_002  1.2.2  19  feb ‘18 – apr ‘18  ROM, BO  NO  ‐  ‐ 

OB_2018_008  1.2.3  22  apr ‘18 – ott ‘18  RE  SI’  5 + 9*  1 + 1* 

OB_2018_005  1.2.4  16  ago ‘18  PC, BZ  SI’  11  9 

OB_2018_006  1.2.5  13  lug ‘18 – set ‘18  ROM, BO, MO  SI’  12  1 

OB_2018_007  1.2.6  30  lug ‘18 – ott ‘18  ROM, BO, RE, PU  SI’  26  3 

* L’analisi in WGS ha evidenziato la presenza di 2 cluster genomici distinti 
 
 
Tab. 2: Riepilogo delle informazioni relative ai cluster genomici di L. monocytogenes rilevati in WGE e segnalati alle Autorità Competenti per approfondimenti epidemiologici. La 
colonna ‘Sezione’ indica il paragrafo del presente report in cui il focolaio è descritto nel dettaglio. 

Cluster ID  Sezione  Casi confermati in WGS  Periodo  AUSL Coinvolte 
Isolati catena alimentare 

confermati in WGS 

OB_2018_003  2.1.1  5  apr ‘17 – lug ‘18  PC, ROM, RE, FE  0 

OB_2018_004  2.1.2  5  mag ‘17 – ago ‘18  BO, RE  0 

OB_2018_009  2.1.3  6  sett ’18 – nov ‘18  PC, ROM, PR  4 

 

 


