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Allegato 1 
 

TITOLO:  

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

Descrizione ed analisi del problema 
Le zoonosi sono malattie causate da agenti in grado di infettare uomo e animali, sia direttamente, sia attraverso 

modalità di trasmissione più complesse, che coinvolgono alimenti, ambiente e insetti vettori. Le zoonosi in generale e 

in particolare quelle trasmesse da alimenti e da vettori, hanno un impatto significativo nella maggior parte dei paesi, 

per l‟elevato numero di casi, per la gravità che possono assumere, ma anche per le perdite economiche di cui sono 

responsabili nei settori produttivi, nell‟industria alimentare e nel settore zootecnico. Un‟efficace prevenzione delle 

zoonosi richiede un intervento tempestivo, per ridurre il rischio di ulteriore diffusione, un approccio multidisciplinare e  

un continuo scambio d‟informazioni, tra laboratori, reparti ospedalieri, servizi medici e veterinari dei dipartimenti di 

prevenzione,  affinché la capacità d‟intervento e l‟efficacia dello stesso siano massimizzate. 

Elemento fondamentale per garantire l‟identificazione rapida della circolazione di agenti zoonosici e del rischio di 

epidemie è il Laboratorio. Il dato di laboratorio sulle zoonosi rappresenta un‟informazione importantissima, perché 

rende più mirata la diagnosi e quindi la notifica, permette di attivare rapidamente uno stato di allerta e di conoscere la 

presenza di agenti patogeni in un territorio, anche in carenza di notifiche. La capacità d‟identificazione rapida degli 

agenti patogeni nelle diverse matrici (umana, animale, alimentare, insetti vettori) è una condizione indispensabile per 

tutte le patologie zoonosiche, al fine di poter attivare tempestivamente misure di controllo e strategie di prevenzione 

adeguate. L‟attività di laboratorio, in particolare per alcuni patogeni a trasmissione alimentare, dovrebbe estendersi 

dall‟identificazione alla tipizzazione e alla caratterizzazione molecolare, elementi che permettono di supportare le 

indagini epidemiologiche per l‟identificazione delle fonti d‟infezione.  

Purtroppo le capacità diagnostiche dei diversi laboratori non sono sempre adeguate, molti dei dati prodotti in corso di 

attività diagnostica non sono resi disponibili per una lettura epidemiologica, inoltre non esistono definizioni di 

positività diagnostica univoche e stabilite di caso sospetto e confermato; infine per la diagnosi di laboratorio di molte 

zoonosi nell‟uomo, non esiste una standardizzazione delle metodiche che permetta di aggregare e confrontare i 

risultati. 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
 Su un argomento tanto complesso quanto quello della prevenzione delle zoonosi non abbiamo a disposizione 

raccomandazioni basate su evidenze scientifiche. Appaiono però di elevato interesse le raccomandazioni del National 

Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases (NCEZID) dei CDC. Tale organismo, nel “Framework for 

preventing infectious diseases”, indica alcune azioni prioritarie, con il fine di migliorare la capacità di prevenire le 

malattie infettive conosciute, riconoscere e controllare quelle rare o emergenti: 

  il rafforzamento della sorveglianza basata sui laboratori delle malattie;  

 il miglioramento della capacità di raccogliere in modo automatizzato e trasmettere tempestivamente dati utili 

per portare avanti interventi efficaci;   

 Il miglioramento della circolazione delle informazioni sulla diffusione delle malattie infettive, tra clinici, 

laboratori di sanità pubblica, utilizzando sistemi automatici di trasmissione dei dati. 

In linea con tale strategia, il progetto si propone di potenziare le capacità di laboratorio a livello territoriale, 

promuovere l‟adozione di protocolli per la diagnosi di laboratorio delle principali zoonosi trasmesse da alimenti e da 

vettori, con il fine di rendere più sensibile e specifico il processo diagnostico complessivo di queste patologie. Si 

propone inoltre di individuare una modalità di estrazione, aggregazione e condivisione dei dati tra laboratori, a livello 

http://www.cdc.gov/ncezid/index.html
http://www.cdc.gov/ncezid/index.html
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di servizi territoriali, assessorati regionali e a livello centrale e permettere così alle autorità preposte di coordinare le 

attività di sorveglianza e gli interventi di prevenzione in modo più consapevole e tempestivo.  Inoltre, per favorire 

l‟individuazione tempestiva di situazioni critiche o condizioni di emergenza, si propone la creazione di una rete di 

collegamento rapida tra laboratori di primo livello, identificando punti di riferimento regionali di secondo livello che, 

con l‟ISS, garantiscano lo scambio di informazioni sugli agenti patogeni identificati, sui loro trend e sugli aspetti di 

laboratorio correlati.  

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
 Il presente progetto nelle Marche dà continuità ad un precedente progetto CCM ”Sorveglianza Zoonosi: alleanza 

prevenzione, ospedale, territorio” e a una linea progettuale del Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012 “Lotta a 

Chikungunya, West Nile Disease Dengue e principali zoonosi” (progetto prorogato nel 2013). Queste attività 

progettuali, che hanno coinvolto negli ultimi anni i Dipartimenti di Prevenzione dell‟Azienda Sanitaria Unica 

Regionale (ASUR), l‟Assessorato Regionale alla Sanità, i reparti ospedalieri, i Medici di Medicina Generale, hanno 

messo in luce l‟importanza delle informazioni presenti negli archivi di laboratorio e hanno permesso di valutare 

concretamente fattibilità e criticità di una sorveglianza basata sull‟attività dei laboratori diagnostici. Nel presente 

progetto l‟esperienza maturata sull‟argomento a livello regionale sarà utilizzata per trovare soluzioni condivisibili a 

livello nazionale. Il progetto inoltre prende spunti dalla rete Micronet, costituita grazie ad un finanziamento CCM, 

attivo dal 2006, che mette in rete 20 laboratori in tutta Italia e raccoglie in automatico informazioni su tutti gli 

accertamenti (inclusa l’antibiotico resistenza) effettuati nel laboratorio di microbiologia e disponibili nel sistema di 

refertazione del laboratorio stesso. Tutte le Unità Operative coinvolte, in primo luogo l‟I.S.S., hanno inoltre una 

decennale esperienza sull‟argomento e un collegamento consolidato con laboratori ospedalieri e dipartimenti di 

prevenzione nelle regioni coinvolte.  

Tra gli aspetti critici, che le Unità Operative coinvolte nel progetto dovranno affrontare, vi sono: 

1. differenze tra i sistemi informativi dei laboratori che rendono complicata la raccolta armonizzata delle 

informazioni. A questo proposito si valuterà preliminarmente all‟interno delle varie regioni coinvolte nel 

progetto il grado di integrazione dei sistemi informativi proponendo un sistema di raccolta dati che consenta 

di avere un set condiviso di informazioni essenziali. In caso di eterogeneità delle condizioni di partenza, si 

identificheranno a livello delle singole regioni laboratori “pilota” che garantiscano l‟accesso e la condivisione 

delle informazioni, mentre si proporrà un percorso di adeguamento per i restanti laboratori,  . 

2. differenze tra i laboratori in termini di capacità diagnostiche nei confronti degli agenti zoonosici definiti 

prioritari. Si considereranno sia il potenziamento delle capacità diagnostiche di base favorendo l‟adozione di 

protocolli diagnostici, sia la promozione dell‟identificazione di laboratori di riferimento nelle varie regioni, 

che possano raccogliere e analizzare i campioni e condividere le informazioni.  

3. difficoltà nel coinvolgimento degli operatori dei laboratori diagnostici per la valutazione dei livelli di qualità 

già presenti ed anche delle criticità da superare, nonché per verificare i margini di miglioramento e la 

disponibilità a modificare attitudini e comportamenti consolidati. La distribuzione di materiale informativo e 

l‟organizzazione di uno più eventi formativi/informativi potranno sensibilizzare gli operatori dei laboratori 

diagnostici e contribuire a formare una rete di collegamento tra gli stessi. 

Bibliografia 

 A CDC Framework for preventing infectious diseases – October 2011 

 The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-

borne Outbreaks in 20101. EFSA Journal 2012;10(3):2597 

 High-Level Technical Meeting to Address Health Risks at the Human-Animal-Ecosystems Interfaces. 

Mexico City, Mexico 15-17 November 2011 - FAO/OIE/WHO/UNSIC Full report 

http://www.who.int/zoonoses/hltm_2011/en/index.html  

http://www.who.int/zoonoses/hltm_2011/en/index.html
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Allegato 2 

 

OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  

 

OBIETTIVO GENERALE: miglioramento della sensibilità complessiva del sistema di sorveglianza delle 

zoonosi trasmesse da vettori e da alimenti attraverso la promozione e l‟adozione di protocolli diagnostici 

armonizzati e lo scambio di informazioni tra i laboratori.   

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: individuare le zoonosi trasmesse da vettori o da alimenti prioritarie, 

attraverso l‟analisi dei dati delle notifiche di malattia, di mortalità e di dimissione ospedaliera, a livello 

nazionale e delle singole regioni partecipanti al progetto.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: individuare il livello attuale dei laboratori in merito alle capacità 

diagnostiche, alla raccolta e condivisione dei dati, alle eventuali criticità, relativamente alla lista di malattie 

prioritarie 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 armonizzare i criteri diagnostici (definizioni di positività e sospetto) e le 

procedure, considerando la normativa e le linee guida di riferimento. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: sviluppare una procedura di raccolta, analisi e condivisione dei dati di 

laboratorio per favorire la divulgazione delle informazioni e l‟identificazione rapida di eventi emergenti.   

 

CAPO PROGETTO: Anna Duranti – Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Istituto Zooprofilattico  Sperimentale 

Umbria e Marche 
Anna Duranti – Veterinario 

Dirigente, Responsabile 

dell‟Osservatorio Epidemiologico 

Veterinario regionale 

 Coordinamento progetto 

 Contributo alla valutazione delle 

priorità nel settore delle zoonosi e 

delle malattie prioritarie. 

 Contributo all‟indagine 

conoscitiva presso i   laboratori 

coinvolti    

 Elaborazione dei dati raccolti 

 Elaborazione dei protocolli 

diagnostici e del tracciato record.  

 Diffusione dei risultati 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Istituto Superiore di Sanità  Luca Busani – Direttore del Reparto 

Epidemiologia veterinaria e analisi 

del rischio 
 Supporto al coordinamento del 

progetto 

 Valutazione delle priorità nel 

settore delle zoonosi 

 Messa a punto di una procedura di 

scambio rapido di informazioni tra 

i laboratori coinvolti.  

 Contributo di esperti per l‟analisi 

della letteratura e per protocolli 

diagnostici  

 Contributo all‟elaborazione dei 

protocolli, del tracciato record e 

alla diffusione dei risultati  

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
ASUR Marche – Area Vasta 2   Paola Pauri – Direttore dell‟ U. O. 

di Patologia clinica di Jesi 
 Contributo alla valutazione delle 

priorità nel settore delle zoonosi e 

delle malattie prioritarie. 

 Analisi delle fonti informative 
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disponibili in Regione Marche 

(notifiche e SDO)  

 Indagine conoscitiva presso i 

principali laboratori della Regione 

Marche e consultazione degli 

archivi di laboratorio  

 Contributo all‟elaborazione dei 

dati raccolti e all‟analisi della 

letteratura.   

 Contributo all‟elaborazione dei 

protocolli diagnostici e del 

tracciato record.  

 Contributo alla diffusione dei 

risultati 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 
Università degli studi di Palermo „  Caterina Mammina – Professore 

Associato – Corso di Laurea in 

Scienze Biologiche – Università degli 

Studi di Palermo 

 Contributo alla valutazione delle 

priorità nel settore delle zoonosi e 

delle malattie prioritarie.  

 Analisi delle fonti informative 

disponibili in Regione Sicilia 

(notifiche e SDO)  

 Indagine conoscitiva presso i 

principali laboratori della Regione 

Sicilia e consultazione degli 

archivi di laboratorio  

 Contributo all‟elaborazione dei 

dati raccolti e all‟analisi della 

letteratura.    

 Contributo all‟elaborazione dei 

protocolli diagnostici e del 

tracciato record.  

 Contributo alla diffusione dei 

risultati 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 
Università degli Studi di Milano  Mirella Pontello – Professore 

Ordinario – Facoltà di Medicina e 

Chirurgia  

 Contributo alla valutazione delle 

priorità nel settore delle zoonosi e 

delle malattie prioritarie. 

 Analisi delle fonti informative 

disponibili in Regione Lombardia 

(notifiche e SDO)  

 Indagine conoscitiva presso i 

principali laboratori della Regione 

Lombardia e consultazione degli 

archivi di laboratorio  

 Contributo all‟elaborazione dei 

dati raccolti e all‟analisi della 

letteratura.   

 Contributo all‟elaborazione dei 

protocolli diagnostici e del 

tracciato record.  

 Contributo alla diffusione dei 

risultati 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 
Regione Emilia Romagna - Servizio 

Veterinario e Igiene degli Alimenti 

Direzione Generale Sanità e Politiche 

Sociali  

Marina Fridel - Dirigente Medico  

 
 Contributo alla valutazione delle 

priorità nel settore delle zoonosi e 

delle malattie prioritarie. 

 Analisi delle fonti informative 

disponibili in Regione Emilia 

Romagna (notifiche e SDO)  

 Indagine conoscitiva presso i 
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principali laboratori della Regione 

Emilia Romagna e consultazione 

degli archivi di laboratorio  

 Contributo all‟elaborazione dei 

dati raccolti e all‟analisi della 

letteratura.   

 Contributo all‟elaborazione dei 

protocolli diagnostici e del 

tracciato record.  

 Contributo alla diffusione dei 

risultati 

 
Allegato 3 

 

PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

miglioramento della sensibilità complessiva del sistema di sorveglianza delle 

zoonosi trasmesse da vettori e da alimenti attraverso la promozione e 

l‟adozione di protocolli diagnostici armonizzati e lo scambio di informazioni 

tra i laboratori.   

Indicatore/i di risultato 

 Produzione di linee guida sulla diagnostica di laboratorio delle principali 

zoonosi trasmesse da vettori e da alimenti condivise ed allineate alla 

normativa vigente per la diagnostica di laboratorio 

Standard di risultato  Linee guida elaborate e diffuse 
 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Individuare le zoonosi trasmesse da vettori e da alimenti, prioritarie attraverso 

l‟analisi dei dati delle notifiche di malattia, di mortalità e di dimissione 

ospedaliera, a livello nazionale e delle singole regioni partecipanti al progetto.  
 

Indicatore/i di risultato 
Report con una graduatoria di zoonosi secondo criteri di valutazione di priorità 

condivisi.   

Standard di risultato Report pubblicato e diffuso  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Individuare il livello attuale dei laboratori in merito alle capacità diagnostiche, 

alla raccolta e condivisione dei dati, alle eventuali criticità, relativamente alla 

lista di malattie prioritarie  

Indicatore/i di risultato 

 Coinvolgimento dei laboratori regionali nel progetto 

 Produzione di un report con la situazione sulle metodiche di laboratorio 

utilizzate per la lista di patologie prioritarie  

Standard di risultato 

 Coinvolgimento di uno o più laboratori per regione, tenendo conto delle 

dimensioni delle regioni e degli eventuali riferimenti già operativi 

 Report sullo stato di adozione delle linee guida elaborato e diffuso 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

armonizzare i criteri diagnostici (definizioni di positività e sospetto) e le 

procedure, considerando la normativa e le linee guida di riferimento. 

Indicatore/i di risultato 
 Produzione linee guida con i criteri diagnostici e metodiche laboratoristiche 

per le zoonosi prioritarie  

Standard di risultato  Linee guida pubblicate e diffuse  
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CRONOGRAMMA  
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Definizione 

metodiche 

diagnostiche di 

riferimento 

condivise  

                        

Elaborazione 

criteri 

diagnostici 

operativi 

                        

Definizione 

modalità di 

espressione dei 

risultati 

                        

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Sviluppare procedure di raccolta, analisi e condivisione dei dati di laboratorio 

per favorire la divulgazione delle informazioni, l‟identificazione rapida di 

eventi emergenti e l‟armonizzazione degli approcci diagnostici. 

Indicatore/i di risultato 

 Procedura di estrazione dei dati di laboratorio relativi alle zoonosi prioritarie 

 Diffusione procedure con un evento formativo 

 Diffusione procedure con materiale informativo 

Standard di risultato 

 Procedura di estrazione dati elaborata e diffusa 

 Un evento formativo nazionale effettuato 

 Materiale informativo con procedure di scambio dati elaborato e diffuso 

 



 8 
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linee guida 
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materiale 
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
 

Aspetti organizzativi, di supporto al coordinamento e 

consultazione delle fonti informative   
40.000 

Beni e servizi Produzione e divulgazione di materiale informativo 2.200 

Incontri/Eventi formativi 
Organizzazione di un evento formativo nazionale per la 

diffusione dei risultati 
3.000 

Missioni 
Incontri tra Unità Operative o partecipazione a eventi 

formativi 
5.000 

Spese generali   3.300 

 

Unità Operativa 2 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale Aspetti organizzativi e consultazione delle fonti informative   50.000 

Beni e servizi Produzione e divulgazione di materiale informativo 2.000 

Missioni 
Incontri tra Unità Operative o partecipazione a eventi 

formativi 
5.000 

Spese generali 
 

 
3.300 

 

Unità Operativa 3 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
Un operatore per aspetti organizzativi e consultazione delle 

fonti informative  
20.000 

Beni e servizi Produzione e divulgazione di materiale informativo 2.000 

Missioni 
Incontri tra Unità Operative o partecipazione a eventi 

formativi 
5.000 

Spese generali 
 

 
3.300 

 

 

Unità Operativa 4 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
Un operatore per aspetti organizzativi e consultazione delle 

fonti informative  
20.000 

Beni e servizi Produzione e divulgazione di materiale informativo 2.000 
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Missioni 
Incontri tra Unità Operative o partecipazione a eventi 

formativi 
5.000 

Spese generali  3.300 

 

Unità Operativa 5 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
Un operatore per aspetti organizzativi e consultazione delle 

fonti informative  
25.000 

Beni e servizi Produzione e divulgazione di materiale informativo 3.000 

Missioni 
Incontri tra Unità Operative o partecipazione a eventi 

formativi 
4.000 

Spese generali 
 

 
3.300 

 

Unità Operativa 6 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Beni e servizi Produzione e divulgazione di materiale informativo 2.000 

Missioni 
Incontri tra Unità Operative o partecipazione a eventi 

formativi 
5.000 

Spese generali 
 

 
3.300 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 

Risorse Totale in € 

Personale 155.000 

Beni e servizi 13.200 

Missioni 29.000 

Eventi formativi 3.000 

Spese generali 19.800 

Totale 220.000 

 


