
 
 
Allegato 1 
 
 
TITOLO: :          Piano di controllo della Echinococcosi – Idatidosi in Sardegna 
 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
 
L’Echinococcosi Cistica ( E.C.) o echinococcosi idatidosi è una zoonosi causata dal verme Echinococcus granulosus, 
che tutt’ora nella Regione Sardegna ha un considerevole impatto economico e sociale. In questa regione, nonostante 
siano stati attuati tre programmi di eradicazione (1962, 1978, 1987), questa malattia è ancora endemica negli animali e 
nell’uomo. L’E.C. è inserita nell’elenco aggiornato delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, DM 14 
gennaio 2008, da parte del medico ai sensi dell’art. 139 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124. 
Dal 2001 al 2008 sono stati registrati 1281 ricoveri per E.C. umana, di cui 971 primi ricoveri e 310 ricoveri successivi. 
L’incidenza osservata nello stesso arco di tempo è stata di 8.5 casi ogni 100.000 abitanti; nella provincia di Nuoro si è 
rilevata l’incidenza più alta con 14.6 casi di E.C. su 100.000 abitanti (Dati archivio delle SDO, forniti dall’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Direzione Generale della Sanità, Servizio Assistenza Distrettuale e 
Ospedaliera e Osservatorio Epidemiologico). L’alto numero di ricoveri determina notevoli costi legati a: 1. durata 
dell’ospedalizzazione; 2. interventi chirurgici; 3. controlli post-interventi; 4. perdita di giornate lavorative; 5 spese 
personali a carico di familiari per viaggi; 6. soggiorni per controlli; e 7. abbandono dell’attività lavorativa (es. in 
agricoltura, zootecnia). 
Le cause della persistenza di tale malattia sono da imputare a diversi fattori: culturali, sociali, economici e politici, i 
quali, in quanto dinamici (in costante evoluzione o involuzione) necessitano di un approccio conoscitivo in costante 
aggiornamento. Le strategie di controllo che affrontano queste cause si definiscono di “approccio orizzontale” al 
problema. 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
 

Nell’ambito dell’approccio orizzontale che comprende: educazione sanitaria, lotta alla macellazione clandestina, 
smaltimento delle carcasse dei capi morti conformemente alle norme vigenti, estensione della identificazione 
elettronica a tutta la popolazione canina, lotta al randagismo, si darà la massima rilevanza alle azioni di formazione ed 
informazione rivolte agli allevatori. Contestualmente ad un approccio orizzontale è opportuno attuare un “approccio 
verticale” concentrato sul parassita E. granulosus. Un piano di intervento con “approccio verticale” nei confronti 
dell’E.C. deve dunque tener conto delle caratteristiche biologiche dell’agente patogeno. L’interruzione del ciclo è 
l’obiettivo principale, agendo direttamente e indirettamente sia sugli ospiti definitivi (cane) che sugli ospiti intermedi 
(animali da reddito). Gli interventi da attuare sugli ospiti intermedi comprendono azioni dirette e indirette. Oltre 
all’implementazione del sistema della raccolta dati alla macellazione, i servizi veterinari delle ASL dovranno 
prevedere delle “visite mirate” nelle aziende dove si sono riscontrati capi positivi a E.C., per proporre delle azioni 
correttive al management aziendale ed interventi antiparassitari nei cani aziendali.  
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
 
Una volta corretto e consolidato il sistema di acquisizione di informazioni di base comprendenti i dati di positività 
riscontrati negli ospiti intermedi ovini ed il numero di ospiti definitivi presenti nelle aziende dove sono stati riscontrati 
i capi positivi, il CeNRE provvederà all’integrazione con dati raccolti mediante i propri campionamenti epidemiologici 
e si procederà con l‘elaborazione degli stessi per completare la “fase conoscitiva”.  Questo consentirà al personale 
sanitario delle ASL di intervenire prioritariamente con azioni mirate nelle aziende riscontrate positive. Si considera di 
intervenire prioritariamente nel territorio di due Comuni (Bitti e Orune) ove si è riscontrata l’incidenza di E.C. più alta. 
Nel paese di Bitti sono presenti 165 aziende ovine per un totale di 56.057 capi su un territorio di kmq 215.88, con una 
densità di 256 pecore/kmq. Nel paese di Orune sono presenti 191 aziende ovine per un totale di 52.644 capi su un 
territorio di kmq. 129.00 con una densità di 408 pecore/kmq. 
La stima del numero medio dei cani per azienda zootecnica è pari a quattro, con un totale di circa 1500 cani in 
entrambi i comuni. considerando il peso medio di ciascun cane pari a 25 kg, si prevede di utilizzare 2,5 ml di farmaco 
iniettabile (Praziquantel) con la prima somministrazione, con una spesa pro capo di ca. 6 euro. Qualora non sia 
possibile o sia oltremodo difficoltosa la somministrazione individuale del farmaco, si utilizzerà il metodo delle esche 
“medicate”. Le esche verranno utilizzate sia per il trattamento successivo al primo, sia per poter comprendere nel 
trattamento anche i cani vaganti.  



 
Criticità 
 
In una fase preliminare alla stesura di un piano di intervento efficace, si deve provvedere a condurre una completa 
indagine epidemiologica. A tal fine occorre risolvere alcune criticità, già parzialmente affrontate, riguardanti la 
raccolta dati e i flussi informativi. Le criticità riguardano sia la raccolta dati sulla positività all’E.C. degli ospiti 
intermedi alla visita post-mortem negli stabilimenti di macellazione che la trasmissione dei suddetti dati al Servizio 
Prevenzione dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità ed al CeNRE. Altre criticità riguardano il flusso 
informativo, da perfezionare, tra Servizi di Igiene Pubblica e Servizi Veterinari di alcune ASL. Ulteriore criticità è 
rappresentata dai cani, aziendali e vaganti, verso i quali si deve indirizzare uno studio per definirne il numero e la 
localizzazione il più precisamente possibile al fine di garantire la registrazione in anagrafe canina e la terapia 
antiparassitaria del maggior numero possibile. L’armonizzazione della raccolta dei dati regionali sia in campo umano 
che veterinario è necessaria per una approfondita conoscenza della situazione epidemiologica propedeutica 
all’elaborazione di una corretta analisi del rischio. La “comunicazione ufficiale” della presenza della malattia e 
“l’assistenza veterinaria”  nell’azienda zootecnica sono stati individuati come punti critici della lotta all’echinococcosi.  
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: Diminuzione dell’incidenza dell’Echinococcosi Cistica nell’uomo nel territorio della 
Regione   Sardegna 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Aumento del livello di conoscenza della patologia da parte della popolazione attraverso 

una corretta comunicazione del rischio in tutto il territorio regionale 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Aumento del livello di gestione delle popolazioni canine attraverso l’implementazione 

dell’anagrafe canina regionale direttamente a livello aziendale, e riduzione del fenomeno dell’abbandono dei cani con 

conseguente riduzione del problema del randagismo. 

Interruzione del ciclo con l’eliminazione dell’infestazione nell’ospite definitivo 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Interruzione del ciclo con il corretto smaltimento delle carcasse e dei visceri in 
occasione di “macellazioni familiari” degli animali da reddito 
 

 
 
CAPO PROGETTO: Regione autonoma della Sardegna-Assessorato dell’Igiene e Sanità-Servizio Prevenzione 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
Assessorato dell’Igiene e Sanità – 
Servizio Prevenzione –  
. 

Dott. R. Uleri 
 
 

Coordinamento 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Istituto Zooprofilattico Dott.ssa G. Masala - Consulenza scientifica e supporto 

laboratoristico 
Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Servizi Veterinari AA.SS.LL. Direttori Servizi Veterinari ASL - Svolgimento dei compiti 
istituzionali sul territorio 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 
Istituto Superiore di Sanità – Dip. 
Malattie Infettive, parassitarie ed 
immunomediate reparto Malattie 
parassitarie Gastroenteriche e tissutali 

Dr. Edoardo Pozio  - Consulenza scientifica 
 

 
Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Diminuzione dell’incidenza dell’Echinococcosi Cistica nell’uomo nel territorio della 
Regione  Sardegna 

Indicatore/i di risultato Questo parametro non può essere utilizzato nell’arco temporale di riferimento  in 
quanto la malattia nell’uomo ha un decorso molto lento e si può manifestare a distanza 



di 5 o più anni dall’infezione] 

Standard di risultato 
Questo parametro non può essere utilizzato nell’arco temporale di riferimento in 
quanto la malattia nell’uomo ha un decorso molto lento e si può manifestare a distanza 
di 5 o più anni dall’infezione] 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRONOGRAMMA  
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 
Aumento del livello di conoscenza della patologia da parte della popolazione 
attraverso una corretta comunicazione del rischio 

Indicatore/i di risultato Questionario di valutazione di apprendimento pre e post evento formativo 
Standard di risultato Conoscenza della problematica rilevata in più dell’ottanta % dei questionari 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Aumento del livello di gestione delle popolazioni canine attraverso l’impiego 

dell’anagrafe canina regionale direttamente a livello aziendale e riduzione del 

fenomeno dell’abbandono dei cani con conseguente riduzione del problema del 

randagismo. 

Interruzione del ciclo con l’eliminazione dell’infestazione nell’ospite definitivo 

 

Indicatore/i di risultato N° cani aziendali anagrafati / cani anagrafati totali x anno 
N° cani aziendali parassitari / cani totali x anno  

Standard di risultato Incremento nell’anagrafe canina del numero stimato di cani presenti in azienda; esame 
PCR su feci di cani  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 
Interruzione del ciclo con il corretto smaltimento dei visceri degli animali da reddito 

Indicatore/i di risultato Corretta acquisizione dei dati aziendali dei capi ovini macellati a cadenza trimestrale.  
Verifica del N° pecore primipare parassitate / n° totale ovini parassitati x anno 

Standard di risultato Implementazione di un corretto flusso informativo degli ovini macellati e. 
Negatività in oltre l’85% delle primipare macellate.  



 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Attività 1 
Preparazione di spot  
televisivi e radiofonici 
e inserzioni sui 
quotidiani 

                        

Attività        2  
Riunioni preliminari 
con Responsabili ASL 
e CeNRE 

                        

Attività        3  
Incontro tra Ufficio 
Scolastico Regionale, 
Dipartimento di 
Prevenzione 
Regionale e CeNRE 

                        

Attività       4  
Interventi di 
educazione sanitaria 
nelle scuole della 
regione 
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Attività       5  
Interventi di 
educazione sanitaria 
con allevatori 

                        

Attività 1 
Registrazione in 
anagrafe canina 

                        

Attivita’ 2 
Somministrazione di 
antiparassitario 
iniettabile 

                        

O
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o 
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ec
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Attività 3 
Somministrazione 
antiparassitario con 
esche 

                        

Attività    1  
Riunioni con 
Responsabili dei 
Servizi Veterinari per 
l’implementazione del 
sistema di raccolta 
dati e flussi informativi 

                        

Attività      2 
Incontri con 
associazioni allevatori 

                        

O
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o 
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 3

 

Attivita’3 Attivazione 
del sistema di raccolta 
dati 

                        

 
 
 
 
 
 

Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in € 

Rendicontazione 



Personale 
- 
 

 
- 

- 
-  

Beni e servizi 
Lotta al Randagismo:  
acquisto dell’antiparassitario iniettabile e delle esche 
 
Formazione 
 

25.000 € 
 
 
25000 € 

25.000 € 
 
 
25000 € 

50.000 € 
 
 
50.000 € 

Missioni 
- 
- 
- 

   

Spese generali 
- 
- 
- 

- - - 

Formazione:  
 
 

   

 

Unità Operativa 2 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- 
- 
- 

 
- 

- 
-  

Beni e servizi  
Esami di laboratorio: 
Genotipizzazione ceppi circolanti; parassitologico 
copromicroscopico e PCR di conferma 
 
 

15.000 € 15.000 € 
 
30.000 € 
 

Missioni 
- 
- 
- 

5.000 €  5.000 € 10.000 € 

Spese generali 
- 
-- 

- - - 

  - - 
 
 

Unità Operativa 3 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- 
- 
- 

 
- 

- 
-  

Beni e servizi 
 
 

- - - 



Missioni: 
    

Spese generali 
 - - - 

  - - 
 
 
 

Unità Operativa 4 

Risorse ANNO 1 ANNO 
2 Totale in € 

Personale 
- 
- 
- 

 
- 

- 
-  

Beni e servizi 
 
 

- - - 

Missioni: 
  5.000 € 5.000 € 10.000 € 

Spese generali 
 - - - 

  - - 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Anno 1 Anno 2 tot 

Personale    
Beni e servizi 65.000 65.000 130.000 
Missioni 10.000 10.000   20.000 
Spese generali    
…………….    

Totale 75.000 75.000 150.000 
 
 
 
 
 


