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ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
Le zoonosi costituiscono un importante problema di Sanità Pubblica rappresentando il 75% delle malattie 
emergenti e riemergenti a livello mondiale (WHO, 2004). Durante gli ultimi decenni la principale causa di 
trasmissione di malattie umane, precedentemente sconosciute, è da attribuire a patogeni veicolati da animali 
o da prodotti di origine animale. Considerando l’ampia varietà di specie animali domestiche e selvatiche 
coinvolte come serbatoio nei complessi cicli biologici dei patogeni, efficaci azioni di sorveglianza, 
prevenzione e controllo delle zoonosi rappresentano una vera e propria sfida per la Sanità Pubblica. La 
risposta ad una simile sfida è resa sempre più urgente dai rapidi cambiamenti climatici di cui siamo 
testimoni, responsabili di scenari epidemiologici anomali e della conseguente diffusione di vettori che 
possono potenzialmente facilitare la diffusione delle zoonosi (Mc Michael, 2003; Semenza, 2009). 
A fronte di tale complessa problematica, è evidente la necessità di attivare dei percorsi di collaborazione 
interdisciplinare. Si ritiene infatti che soltanto da percorsi integrati  tra il Dipartimento di Prevenzione, 
l’Ospedale e il Territorio, possano derivare tempestiva rilevazione dei potenziali rischi per la salute umana, 
limiti alla diffusione di tali patologie e strategie di prevenzione efficaci.  
Nella Regione Marche le informazioni sulla diffusione delle zoonosi provengono dalle segnalazioni 
obbligatorie (DM 15 dicembre 1990) e dalle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO). Inoltre il Centro di 
Referenza Marchigiano degli enteropatogeni, presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e 
Marche, aggiorna costantemente un database contenente i risultati delle tipizzazioni di tutti gli 
enteropatogeni isolati dall’uomo, dagli animali, dagli alimenti e dall’ambiente e rappresenta il centro di 
riferimento per la diagnostica delle zoonosi trasmesse da alimenti. 
Dai dati a disposizione non è possibile conoscere il reale impatto delle zoonosi sul territorio regionale 
(incluse le malattie di origine alimentare) in quanto, con elevata probabilità, le segnalazioni nella nostra 
Regione sono affette dallo stesso problema di sottonotifica che caratterizza la sorveglianza nelle altre 
Regioni e negli altri Paesi (EFSA, 2008). Infine le indagini epidemiologiche portate avanti nei focolai di 
malattia di origine alimentare, in molti casi non sono adeguatamente approfondite e non seguono procedure 
che permettano di individuare o fare ipotesi sull’alimento incriminato. 
 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
Per la complessità di approccio della problematica oggetto di studio non sussistono raccomandazioni basate 
su solide evidenze scientifiche (Revisioni sistematiche, RCTs) mentre le più valide evidenze a disposizione 
riguardano opinioni di esperti come, ad esempio, le raccomandazioni derivanti dalla conferenza congiunta 
tra OMS, FAO e OIE (WHO/FAO/OIE, 2004). Secondo tali raccomandazioni tra le migliori modalità per la 
prevenzione e il contenimento delle zoonosi possono essere identificate le seguenti azioni: 

- coordinamento delle attività di sanità umana e veterinaria; 
- miglioramento delle capacità di indagine epidemiologica, tenendo in considerazione tutte le 

potenziali modalità di trasmissione; 
- miglioramento delle attività di sorveglianza integrata delle zoonosi tra i sistemi di sorveglianza 

epidemiologica umana e veterinaria; 
- utilizzo dei dati di sorveglianza epidemiologica in sistemi di allerta rapida; 
- attività di formazione rivolta a vari target (allevatori, veterinari, macellatori, clinici, operatori della 

prevenzione) finalizzata all’importanza di riportare eventi di importante potenziale epidemico; 
- attività di notifica delle sospette zoonosi secondo la normativa specifica; 

 
Sulla base di queste evidenze il progetto propone le soluzioni di seguito identificate.  
Elaborazione e diffusione di report periodici sull’andamento delle patologie animali e umane riscontrate nel 
territorio regionale per il miglioramento delle conoscenze degli operatori sanitari sull’impatto delle zoonosi 
e la contestuale importanza delle attività epidemiologiche connesse (notifica malattie infettive); elaborazione 
e diffusione di Protocolli Regionali sulle modalità di indagine epidemiologica in caso di emergenze infettive 
con particolare riguardo alle zoonosi per il miglioramento della appropriatezza d’intervento e delle capacità 
di risposta secondo le migliori evidenze scientifiche; creazione e diffusione di materiali utili alle attività 



diagnostiche cliniche e laboratoristiche per il miglioramento della qualità assistenziale; ampliamento 
capacità diagnostica dei laboratori analisi e protocollo condiviso con Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Umbria e Marche per facilitare l'interfaccia con il territorio nell'effettuazione degli approfondimenti 
diagnostici; attività formative finalizzate alla promozione delle attività di notifica delle zoonosi e 
miglioramento della gestione diagnostica e clinica delle stesse.  
 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Il progetto dà continuità ad una progettualità già attiva dal 2009 e implementata nell’Area Vasta 2 (provincia 
di Ancona). Il presente progetto estende l’esperienza provinciale all’intero territorio regionale coerentemente 
alle strategie e alle linee  guida di intervento previste dall’ultimo Piano SanitarioRegionale (PSR 2007-
2009).  
Una delle maggiori criticità risiede nel coinvolgimento degli operatori sanitari per i quali si prevede un 
percorso finalizzato a modificare attitudini e comportamenti riguardanti le essenziali attività di sorveglianza 
e il necessario approccio multidisciplinare al problema. Altra rilevante criticità è la difficoltà ad ampliare la 
capacità diagnostica dei laboratori creando una rete interistituzionale.  
Lo strumento per il superamento delle suddette criticità risiede nel più ampio livello possibile di 
coinvolgimento dei portatori di interesse identificati.  
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: 
Miglioramento nelle attività regionali di sorveglianza epidemiologica, diagnosi e gestione delle zoonosi  
attraverso il coinvolgimento degli Operatori Sanitari interessati (MMG, PLS, Medici Internisti, Operatori 
dei Dipartimenti di Prevenzione, Veterinari Libero Professionisti) e la collaborazione con l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche.  
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Diffondere la conoscenza su aspetti clinici, diagnostici ed epidemiologici delle zoonosi tra gli operatori 
sanitari deputati alla diagnosi delle zoonosi in ambito umano e veterinario; 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
Migliorare le attività di indagine epidemiologica, in seguito a notifica di zoonosi, per gli operatori dei 
Dipartimenti di Prevenzione 
OBIETTIVO SPECIFICO 3  
Ampliare la capacità diagnostica attraverso la realizzazione di una “rete” laboratoristica interistituzionale 
(Servizio Sanitario Regionale e Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche ). 
 
CAPO PROGETTO:  
Daniela Cimini, Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ASUR Marche – ZT 6 Fabriano 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Dipartimento Prevenzione  
ZT 6 Fabriano 

Daniela Cimini, Direttore 
Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica ZT 6 Fabriano 

-  
- Coordinamento attività di sorveglianza 

epidemiologica 
- Coinvolgimento MMG e PLS per la 

sensibilizzazione alle attività di notifica 
- Elaborazione e diffusione materiale 

informativo 
- Elaborazione Linee Guida Regionali 

sull’indagine epidemiologica in caso di zoonosi 
- Attività di formazione specifica 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Umbria - Marche 

Stefano Fisichella, 
Direttore Laboratorio 
Sicurezza Alimentare, 
IZS Umbria Marche – 
Sez. Macerata 

- Collaborazione con i laboratori analisi per 
gli approfondimenti diagnostici 

- Diffusione dei dati di archivio Centro di 
Referenza Regionale per gli Enteropatogeni per 
finalità epidemiologiche 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
UOC Laboratorio Analisi ZT 6 
Fabriano 

Sandro Cipriani, Direttore 
UOC Laboratorio Analisi 
ZT 6 Fabriano  

- Coordinamento attività laboratoristiche per 
gli approfondimenti diagnostici 

- Attività di formazione specifica 
- Adeguamento delle strutture per il 

miglioramento dell’attività diagnostica delle zoonosi 
anche attraverso l'interfaccia con il Centro di 
Referenza Regionale per gli Enteropatogeni – 
ENTERNET – Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Umbria e Marche sezione di Macerata 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 
Dipartimento di Medicina , ZT 6 
Fabriano 

Marco Candela, Direttore 
Dipartimento Medicina, 
ZT 6 Fabriano 

- Elaborazione e diffusione materiale di 
supporto all’approccio clinico-diagnostico delle 
zoonosi 

- Attività di formazione specifica 
Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Centro Epidemiologico 
Regionale Veterinario (CERV) 

Anna Duranti, Referente 
CERV Marche 

- Collaborazione tecnica per implementazione 
attività epidemiologiche 

- Validazione Linee Guida Regionali e 
materiali informativi 

- Attività di formazione specifica 
 



PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Miglioramento nelle attività regionali di sorveglianza epidemiologica, diagnosi 
e gestione delle zoonosi  attraverso il coinvolgimento degli Operatori Sanitari 
interessati (MMG, PLS, Medici Internisti, Operatori dei Dipartimenti di 
Prevenzione, Veterinari Libero Professionisti) e la collaborazione con l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche. 

Indicatore/i di risultato Attività di notifica: N. notifiche zoonosi per agente eziologico/100.000 abitanti  

Standard di risultato Aumento dell’attività di notifica (Il diffuso fenomeno della sottonotifica 
impedisce l’identificazione di valori quantitativi standard)   

 
 
 

* Area Vasta: le 13 Zone Territoriali dell’ASUR Marche sono divise in 4 Aree Vaste: Area Vasta 1 (Zone Territoriali 1, 2, 3 ), Area 
Vasta 2 (Zone Territoriali 4, 5, 6, 7), Area Vasta 3 (Zone Territoriali 8, 9, 10) Area Vasta 4 (Zone Territoriali 11, 12, 13). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 1 

Diffondere la conoscenza su aspetti clinici, diagnostici ed epidemiologici delle 
zoonosi tra gli operatori sanitari deputati alla diagnosi delle zoonosi in ambito 
umano e veterinario  

Indicatore/i di risultato 

- Attività formativa: N. eventi formativi sulle zoonosi 
- Estensione attività formativa: N. operatori formati / N. operatori coinvolti 
nelle attività di sorveglianza, diagnosi (clinica e laboratoristica) * 100 
- Materiale informativo: produzione e distribuzione di materiale informativo 
agli operatori target 

Standard di risultato 
- Attività formativa: almeno un evento formativo per Area Vasta* 
- Estensione attività formativa: > 10% degli operatori target 
-  Materiale informativo: si, secondo i tempi stabiliti (vedi cronoprogramma) 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 2 

Migliorare le attività di indagine epidemiologica, in seguito a notifica di 
zoonosi, per gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione 

Indicatore/i di risultato Elaborazione Linee Guida: elaborazione  Linee Guida Regionali sull’indagine 
epidemiologica in caso di zoonosi 

Standard di risultato Elaborazione Linee Guida: validazione e formalizzazione delle Linee Guida 
Regionali secondo i tempi stabiliti (vedi cronoprogramma) 

 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 3 

Ampliare la capacità diagnostica attraverso la realizzazione di una “rete” 
laboratoristica interistituzionale (Servizio Sanitario Regionale e Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche ). 

Indicatore/i di risultato 
- Attività diagnostica: numero campioni inviati all’IZS Umbria Marche 
- Coinvolgimento laboratori analisi: numero laboratori analisi coinvolti nella 
“rete” laboratoristica interistituzionale 

Standard di risultato 
 - Attività diagnostica: non applicabile 
  - Coinvolgimento laboratori analisi: > 75% dei laboratori analisi dell’ASUR 

   Marche 
  



CRONOGRAMMA  
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Rendicontazione 



 PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 - Dipartimento Prevenzione ZT 6 Fabriano 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- 1 operatore per rapporti con le altre UU.OO. e le ZZ.TT. ASUR 20.000 20.000 40.000 

Beni e servizi 
-Produzione e divulgazione materiale informativo 5.000 5.000 10.000 

Missioni 
- Spese per rapporti con le ZZ.TT. ASUR  3000 3000 6.000 

Spese generali 
- Incontri formativi 10.000 5000 15.000 

 

Unità Operativa 2 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria - Marche 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- 1 tecnico di laboratorio per 16 mesi 10.000 10.000 20.000 

Beni e servizi 
- Reagenti ed altro materiale di consumo 7000 6000 13.000 

Missioni 
- Spese per rapporti con le altre UU.OO e le ZZ.TT. ASUR 1000 1000 2000 

Spese generali 
- Incontri formativi 2000 2000 4.000 

 
Unità Operativa 3 - UOC Laboratorio Analisi ZT 6 Fabriano 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Beni e servizi 
- Reagenti ed altro materiale di consumo 
- Trasporto campioni 

10.000 
6000 

10.000 
6000 

20.000 
12.000 

Missioni 
- Spese per rapporti con le ZZ.TT. ASUR  2000 2000 4.000 

 
Unità Operativa 4 - Dipartimento di Medicina , ZT 6 Fabriano 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Missioni 
- Spese per rapporti con le altre UU.OO e le ZZ.TT. ASUR 2000 2000 4.000 

Spese generali 
- Incontri formativi 5000 5000 10.000 

 
Unità Operativa 5 - Centro Epidemiologico Regionale Veterinario (CERV) 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Coinvolgimento senza costi aggiunti 
 - - - 

 
 



 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Anno 1 Anno 2 tot 

Personale 30.000 30.000 60.000 
Beni e servizi 28.000 27.000 55.000 
Missioni 8.000 8.000 16.000 
Spese generali 17.000 12.000 29.000 

Totale 83.000 77.000 160.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


