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Chi si occupa di epidemiologia Chi si occupa di epidemiologia 
veterinaria a livello centrale?veterinaria a livello centrale?

• Centro Operativo Veterinario per 
l'Epidemiologia, la Programmazione e 
l’Informazione (COVEPI) 

• Centri di referenza specialistici (Influenza 
aviare, encefalopatie spongiformi, Brucellosi, 
ecc)



Chi si occupa di epidemiologia veterinaria Chi si occupa di epidemiologia veterinaria 
a livello locale?a livello locale?



Gli Osservatori veterinari e la formazione dei Gli Osservatori veterinari e la formazione dei 
veterinari pubblici. veterinari pubblici. 

27 corsi organizzati nel 200527 corsi organizzati nel 2005--20062006
• Epidemiologia di base: Lombardia, Sicilia, 

Calabria, Marche, Umbria
• Sorveglianza: Lombardia, Sardegna, Campania
• Gestione emergenze epidemiche: 

Lombardia,Campania, Molise
• Tecniche di indagine epidemiologica: Lombardia, 

Marche
• Progettazione interventi: Marche e Umbria
• Statistica: Lazio
• Valutazione test diagnostici: Lazio
• Sistemi Informativi Geografici: Lombardia



Gli osservatori  veterinari e                    Gli osservatori  veterinari e                    
la formazione comune di medici e veterinarila formazione comune di medici e veterinari

• Marche: corso sulle tecniche di indagine 
epidemiologica

• Marche: corso di epidemiologia applicata (in azione)
• Lombardia, Campania: seminari su Influenza aviare
• Emilia Romagna: audit sulla gestione dei focolai di 

influenza aviare 



Quando servono le competenze Quando servono le competenze 
epidemiologiche:epidemiologiche:

attivitattivitàà dei servizi veterinaridei servizi veterinari
• Sorveglianza sulle malattie infettive del bestiame, 

sulle zoonosi e sulle contaminazioni degli prodotti 
animali

• Vigilanza su igiene allevamenti, alimenti zootecnici, 
benessere animale, igiene degli alimenti

• Interventi di prevenzione
• Indagini epidemiologiche su malattie del bestiame, 

zoonosi, tossinfezioni alimentari



Cosa deve sapere un veterinario Cosa deve sapere un veterinario 
pubblico per una sorveglianza efficacepubblico per una sorveglianza efficace
• Deve sapere cosa è la sorveglianza
• Deve conoscere gli obiettivi e gli scopi della 

sorveglianza
• Deve conoscere l’importanza della casualità nel 

campionamento
• Deve sapere come è fatto un archivio dati e 

perché i dati devono essere inviati correttamente
• Deve saper cosa pretendere da chi gestisce il 

sistema



Cosa deve saper  un veterinario pubblico per Cosa deve saper  un veterinario pubblico per 
un intervento efficaceun intervento efficace

• Stabilire le priorità
• Pianificazione e Programmazione
• Valutazione interventi



Cosa devono sapere i veterinari pubblici Cosa devono sapere i veterinari pubblici 
per una indagine epidemiologica efficaceper una indagine epidemiologica efficace
• Tecniche di stima dell’associazione tra 

esposizione e malattia
– Lavorare sulle popolazioni e non sui casi singoli
– Lavorare sui casi e anche sui non casi
– Importanza della definizione di caso

• Affidabilità dei test diagnostici
– Sensibilità
– Specificità
– Valore Predittivo Positivo

• Tecniche di comunicazione del rischio



E nella gestione dei sistemi informativi..E nella gestione dei sistemi informativi..

• Partecipare alla pianificazione del sistema
• Formare localmente il personale per 

l’aggiornamento del sistema
• Aggiornare il sistema
• Utilizzare i dati per produrre le informazioni utili per 

l’intervento



..cosa deve sapere..cosa deve sapere
• I sistemi informativi sanitari sono una fonte di dati per 

la sorveglianza
• Dai dati la costruzione delle informazioni Importanza 

della corretta impostazione del formato delle variabili 
utilizzate

• Importanza di utilizzare formati standard con 
l’obiettivo di integrare con altri sistemi

• Principi per la definizione degli indicatori



I colleghi veterinari devono anche I colleghi veterinari devono anche 
comunicare con i media e con la comunicare con i media e con la 

cittadinanzacittadinanza
• BSE,  Influenza aviare, ecc.
• Diffusione comunicati per allerta su alimenti 

contaminati



Gli obiettivi dei nostri corsi di Gli obiettivi dei nostri corsi di 
formazioneformazione

• Migliorare la comunicazione tra i laboratori, e l’OEV 
o tra i DP e l’OEV

• Definire alcuni concetti epidemiologici di base.
• Fornire gli elementi per capire il linguaggio 

epidemiologico. 
• Fornire la possibilità di applicare alcuni strumenti 

epidemiologici al lavoro quotidiano. 
• Trasmettere una mentalità di “popolazione”
• Pubblicizzare l’attività dell’OEV
• Suggerire alcuni approcci epidemiologici 

nell’applicazione della sorveglianza…



Gli argomentiGli argomenti
• Principi per la prioritizzazione
• Principi di pianificazione degli interventi
• misure di diffusione degli eventi
• Principi e tecniche del campionamento
• I dati e la costruzione dell’informazione
• Sorveglianza:pianificazione, valutazione
• Tecniche di indagine epidemiologica



Ringrazio:Ringrazio:
I colleghi degli OEV:
Laura Chiavacci – OEV Piemonte
Giorgio Zanardi - OEVR LOmbardia
Marco Tamba – OEV Emilia Romagna (CEREV)
Carmen Maresca – OEV Umbria
Antonio Battisti –OEVR Lazio
Vincenzo Caligiuri – OEVR Campania
Sandro Rolesu – OEV Sardegna
Nello Di Bella – OEV Sicilia
Mariangela De Curtis – OEV Marche
Maria Concetta Nardella – OEV Puglia
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