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IstitutiIstituti Zooprofilattici SperimentaliZooprofilattici Sperimentali: : la rete nazionalela rete nazionale

IZSVenezie

Mission : rispondere ai bisogni 
di salute pubblica in termini di 
sicurezza alimentare e di 
prevenzione della trasmissione 
delle malattie tra animale e 
uomo e di benessere animale in 
termini di sanità animale e di 
condizioni di vita dell’animale.



Le Sezioni del Friuli Venezia GiuliaLe Sezioni del Friuli Venezia Giulia
Udine e PordenoneUdine e Pordenone

SCT4 
Pordenone e 
Udine

Sezione  di Pordenone 
IZSVe: sede centrale a Legnaro (PD)

11 sezioni diagnostiche periferiche 

Sezione di Udine 



IIZZSSIIZZSS e sicurezza alimentaree sicurezza alimentare

Gli Istituti operano in stretta collaborazione con i Servizi 
territoriali, e con il coordinamento del Ministero,  per una 
sempre più efficace intercettazione dei rischi per il 
consumatore lungo la filiera alimentare, mettendo in atto 
attività di controllo, monitoraggio e ricerca che permettano 
di comprendere nuovi scenari epidemiologici delle malattie 
alimentari

Nuovi patogeni e veicoli
Caratteristiche dei mercati
Cambiamenti in scelte alimentari e stili di vita



IZS IZS VenezieVenezie e sicurezza alimentaree sicurezza alimentare

Relazione tecnica 2011 (v. sito IZS VE): 
oltre 143.000 accertamenti per controllo alimenti

Ambiti di attività dell’ IZS VE in sicurezza alimentare :
Attività analitica (garantendo la competenza dei laboratori 
in conformità alle norme internazionali)
Epidemiologia e analisi del rischio
Formazione
Comunicazione
Ricerca
Centri Referenza Nazionali (tra cui quello per le 
Salmonellosi)

Ruolo delle Sezioni territoriali: rapporto diretto con il territorio, ruolo di 
osservatorio, visione integrata con i temi di sanità animale (dal campo 
alla tavola); specializzazioni



EMERGENZE EMERGENZE 

Preparazione 

Organizzazione

Pofessionalità degli operatori

Capacità di coordinamento

La gestione efficace  di una situazione di La gestione efficace  di una situazione di 
emergenza emergenza èè legata a:legata a:

Da C. Ceolin, M. Dalla Pozza

Predisposizione dei piani di emergenza



Da C. Ceolin, M. Dalla Pozza

AttoriAttori principaliprincipali nellenelle emergenzeemergenze

I SOGGETTI LE ATTIVITA’

Min Salute
(ISS e IZS)

Indirizzo generale e coordinamento

Regioni

ASL e NAS
Vigilanza

ASL Attività di sicurezza alimentare e 
sanità animale (allevamenti)

Attività di vigilanza/ispezione (macelli)

IZS e ARPA
Attività analitica

(laboratorio)

SICUREZZA FILIERA ALIMENTARE

Preparazione e attuazione
di piani d’intervento

Aziende 
(allevatori/veterinari) Cooperazione nell’attuazione 

delle misure



PREPARAZIONE DEI LABORATORI IN CASO DI PREPARAZIONE DEI LABORATORI IN CASO DI 
EMERGENZE VETERINARIEEMERGENZE VETERINARIE

OBIETTIVO: GARANTIRE DIAGNOSI PRECOCE
Necessità di essere preparati per intervenire in situazioni 
di emergenza

Assetti organizzativi in situazioni di normalità e di “crisi”
Dotazioni (umane e materiali)
Training personale
Protocolli operativi
Gestione della comunicazione ai diversi livelli

PIANI DI EMERGENZA DI LABORATORIO (PEL)



PIANO EMERGENZA IZSVE (PEL)

STATO DELLSTATO DELL’’ARTE IZS VEARTE IZS VE

Servizio pronta disponibilità

Costituzione dei Kit e dotazione dei laboratori periferici e 

della sede di Legnaro

Predisposizione di  procedure operative d’intervento (es. per 

il sopralluogo in sospetti focolai)

Formazione/aggiornamento del personale 



Servizio di pronta disponibilità IZSVe
(inserito come procedura nel Manuale della qualità)

Sabato, domenica, festivi

PERIODO DI COPERTURA

ORARIO DI COPERTURA

Dalle 8.00 alle 20.00

AMBITO TERRITORIALE DI COPERTURA DEL SERVIZIOAMBITO TERRITORIALE DI COPERTURA DEL SERVIZIO

Territorio di competenza IZSVe: suddiviso in due 
Macroaeree “Triveneto Ovest” e “Triveneto Est”

Ogni turno prevede:
2 veterinari (uno per ciascuna macroarea) e 1 dirigente sanitario 
(chimico, biologo)
Procedura di chiamata con rif. a sede centrale (portineria)



IZS IZS VenezieVenezie e il contributo della formazione in e il contributo della formazione in 
sicurezza alimentaresicurezza alimentare

Formazione in s.a. con eventi diretti a personale IZS, ULSS, OSA

Un esempio da citare…

Progetto SAIA learning community (della Regione Veneto, 
con gestione IZS VE, 2011 - 2012)
Attenzione non solo agli aspetti tecnico-scientifici ma anche 
motivazionali, con lo scopo di
Favorire l’integrazione tra Servizi Veterinari e SIAN
(migliorando le prestazioni rese al cittadino)
Attraverso: 

Coinvolgimento di tutte le figure professionali 
argomenti di attualità e interesse trasversale
metodologie privilegianti l’interattività
Attività di gruppo, lezioni con esperti, attività in presenza e online



ProgettualitProgettualitàà IZS VE di prevenzione delle MTA:IZS VE di prevenzione delle MTA:

Un esempio da citare finalizzato alla Sicurezza alimentare Un esempio da citare finalizzato alla Sicurezza alimentare 
dei prodotti locali tradizionali :dei prodotti locali tradizionali :
PPL: le Piccole Produzioni Locali
PPL – malghe FVG

Obiettivo: miglioramento caratteristiche igienico-
sanitarie dei prodotti di malga a tutela della salute dei 
consumatori e nel contempo a sostegno delle 
produzioni locali
Visione di filiera “prodotti sicuri da animali sani”
IZS Venezie: Supporto tecnico e scientifico a Servizio 
Veterinario e Produttori ai fini di prevenzione delle MTA

Promosso da Regione FVG, con ASL e IZS Ve



PPL PPL –– Malghe in Friuli Venezia GiuliaMalghe in Friuli Venezia Giulia

Approccio di sicurezza 
alimentare basata su diversi 
aspetti, in particolare: 
controlli su animali, latte e 
PLC; verifiche su strutture e 
GMP; formazione malghesi



PPL PPL –– Malghe in Friuli Venezia GiuliaMalghe in Friuli Venezia Giulia

Controlli sugli animali Controlli sugli animali prepre--alpeggioalpeggio

Analisi per Stafilococchi sugli animali destinati
all’alpeggio (doppio controllo) : 

Controlli su latte e PLC in alpeggioControlli su latte e PLC in alpeggio
Almeno due visite a ciascuna malga (fine giugno-agosto) con 
campionamenti di:

Latte di massa (destinato alla trasformazione)
PLC tipici: panna, burro, ricotta fresca e affumicata, 
formaggio (circa 3-4 settimane di stagionatura)
Filtri del latte, se disponibili
campioni fecali/ambientali in caso di individuazione di 
patogeni

Efficacia del progetto confermato da differenze significative 
nei risultati tra malghe PPL e non-PPL



Indagini ed interventi a seguito di Tossinfezione Indagini ed interventi a seguito di Tossinfezione 
Alimentare da Salmonella Enterica 4,[5],12: i :Alimentare da Salmonella Enterica 4,[5],12: i :-- in in 

attivitattivitàà Agrituristica (Agrituristica (osmizaosmiza) nella provincia di Trieste) nella provincia di Trieste

MG Cella, MR Ferone, T Del Pio Luogo, L Barco,
D Vio, F Zorzut, M Cocevari, M Brana, G Conedera

ASS 1 Triestina, Dipartimento di Prevenzione: Igiene e Sanità
Pubblica, Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN), Servizio Veterinario,Trieste

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Pordenone

VIII Workshop Nazionale Enter-Net Italia - 2012



OsmizaOsmiza: che cos: che cos’è’è ??

Luogo, tipico del Carso triestino e 
sloveno, dove si vendono e si 
consumano vini e prodotti tipici 
(quali uova, prosciutti, salami e 
formaggi) direttamente nei locali e 
nella cantine dei contadini che li 
producono



Episodio di salmonellosi in una Episodio di salmonellosi in una osmizaosmiza (2010)(2010)

2 aprile 2010: notifica al Servizio Profilassi del 
Dipartimento di Prevenzione di un caso di sospetta 
tossinfezione alimentare a carico di un paziente ricoverato 
il 31 marzo 2010 presso l’Ospedale di Trieste, il quale 
aveva consumato alimenti di vario tipo presso un’osmiza.  
Sopralluogo immediato e verifiche del SIAN

3 aprile 2010: sintomatologia riferibile ad un episodio di MTA 
in altre 20 persone, che avevano tutte frequentato l’osmiza, 

Nel frattempo giunge la conferma di positività per 
Salmonella gruppo B nella coprocoltura del paziente 
ricoverato.
Lo stesso giorno, SIAN notifica al titolare 
dell’agriturismo il provvedimento di chiusura 
dell’attività ai fini di tutela della salute pubblica.



LL’’episodio tossinfettivoepisodio tossinfettivo

In tempi successivi vengono notificati in totale 153 casi di 
persone che avevano consumato alimenti nella stessa 
osmiza e manifestato sintomatologia gastro-enterica 
(vomito, diarrea e febbre alta >38°C).

Vengono eseguite 70 coprocolture, tutte positive per 
Salmonella enterica variante monofasica di S. 
Typhimurium 4,[5],12: i :-



Interventi in seguito allInterventi in seguito all’’episodio tossinfettivoepisodio tossinfettivo

6 aprile 2010: SIAN e Servizio Veterinario si recano presso 
l’azienda per il campionamento di alimenti e il sequestro 
amministrativo degli stessi.

Vengono campionate anche le feci dei 19 maiali di proprietà
dell’azienda agricola. 



Eventi antecedenti lEventi antecedenti l’’episodio tossinfettivoepisodio tossinfettivo

9.03.2010: viene notificato al Servizio Profilassi del Dip. di 
Prevenzione un caso di salmonellosi gruppo B a carico di 
una signora, 81 anni, residente presso l’azienda 
agrituristica; consumava saltuariamente uova provenienti 
da un pollaio rurale di proprietà.

16.03.2010: acquisito referto coprocolturale positivo per 
Salmonella gruppo B della nipotina della paziente; la 
bambina (10 anni) era stata ricoverata presso l’Ospedale 
Pediatrico.

Accertamenti coprocolturali per la ricerca di Salmonella 
eseguiti su 10 familiari risultano negativi.

Campionati dal Serv. Vet. Area A uova, pollina e galline presso 
l’azienda dove si è verificato l’episodio. La pollina risulta positiva per 
S.4,[5],12: i :-.



Riscontri analitici su  alimenti e animaliRiscontri analitici su  alimenti e animali

Alimenti di produzione propria:Alimenti di produzione propria:
presenza di Salmonella enterica 4,[5],12: i :presenza di Salmonella enterica 4,[5],12: i :--

in 9 dei 14 campioni prelevati:in 9 dei 14 campioni prelevati:

Salsiccia fresca e stagionata (1 mese)
Lombata di maiale, pancetta 
Prosciutto crudo (stagionatura 18 e 21 mesi)
Cotechini congelati sottovuoto (24.02.10)
Stinchi congelati (24.02.10)
Arista congelata (24.03.10)

Risultano tutti negativi i campioni da alimenti Risultano tutti negativi i campioni da alimenti 
acquistati esternamenteacquistati esternamente

Positivi 12/19 campioni di feci dei suini allevatiPositivi 12/19 campioni di feci dei suini allevati



Riscontri analitici sugli operatoriRiscontri analitici sugli operatori

Sono risultati positivi per S. 4,[5],12: i :- gli esami 
coprocolturali di 6 persone su 7 (tra cui 5 familiari già
sottoposti ad esame coprocolturale nel mese di marzo con 
esito negativo) che avevano lavorato durante l’apertura 
dell’osmiza



Caratterizzazione dei ceppi isolati

- Sierotipizzazione: tutti i ceppi sono risultati sierotipo S.
4,5,12:i:- (= variante monofasica di STM)

- Fagotipizzazione: fagotipo DT 193

- Profilo di antibioticoresistenza: ASSuT ( resistenza verso 
Ampicillina, Streptomicina, Sulfonamidi, e Tetraciclina)

- Pulsed Gel Electophoresis: tutti i ceppi pervenuti da uomo, 
alimenti, animali sono risultati di profilo identico o 
strettamente correlato



1    2     3    4     5     6    7      8    9   10   11   12  13 14   15

1: Marker
2: S.Branderup H9812
3: Pollina
4: Pancetta
5: Salume stagionato
6 : S.Branderup H9812
7 : Salsiccia (stagionatura 1 mese)
8 : Salsiccia fresca
9 : Uomo

10 : Uomo
11:  S.Branderup H9812
12:  Suino
13:  Suino
14:  Suino
15:  S.Branderup H9812

PulsedPulsed FieldField Gel Gel ElectrophoresisElectrophoresis (PFGE)(PFGE)



ConclusioniConclusioni
Vasto episodio tossinfettivo, con 153 casi sintomatici noti 

verificatisi nei pochi giorni di apertura dell’attività
agrituristica, confermante l’importanza della S. “variante 
monofasica della STM”. :-

Riscontro di positività in operatori, animali, alimenti, 
ambiente e varie criticità correlate.

I risultati delle analisi coprocolturali degli operatori, la 
presenza di Salmonella sia in alimenti freschi che stagionati 
(in profondità negli insaccati freschi e stagionati, in 
superficie in salumi stagionati), depongono per una 
contaminazione sia della materia prima che del prodotto 
finito



Interventi e attivitInterventi e attivitàà conseguenti allconseguenti all’’episodio episodio 
tossinfettivotossinfettivo

Incontro con Associazioni di categoriaIncontro con Associazioni di categoria
al fine di promuovere metodiche di lavorazione improntate ad una
maggior attenzione alle procedure di lavorazione e un’adeguata 
implementazione dell’autocontrollo.

Attuazione di un progetto specificoAttuazione di un progetto specifico che prevede:
formazione degli operatori
sopralluoghi ASL con verifiche delle strutture e delle GHP
monitoraggio microbiologico sui prodotti durante e a fine 

stagionatura 
verifiche più approfondite in caso di positività (su ambiente e 

prodotti)

Redazione nuovo Protocollo Operativo Tossinfezioni AlimentariRedazione nuovo Protocollo Operativo Tossinfezioni Alimentari
da parte dell’ASS 1 Triestina.



Interventi e attivitInterventi e attivitàà conseguenti allconseguenti all’’episodio episodio 
tossinfettivotossinfettivo

Il progetto, avviato nel 2011,  sta dimostrandosi 
efficace: collaborazione degli operatori, risultati favorevoli 
delle analisi microbiologiche dei prodotti

Risulta evidente l’importanza della
collaborazione tra SIAN, Servizio
Veterinario e Istituto Zooprofilattico



Indagini in corso a seguito di due casi di SEU da Indagini in corso a seguito di due casi di SEU da 
VTEC O157 dovuti a consumo di salami artigianali VTEC O157 dovuti a consumo di salami artigianali 
in Venetoin Veneto

Vengono descritti due episodi Vengono descritti due episodi di Sindrome Emolitico uremicadi Sindrome Emolitico uremica
occorsi in due bambine rispettivamente a febbraio e marzo 
2013, segnalati da Ospedale-Pediatria  a Dip. Prevenzione 
a seguito di consumo di salame artigianale 

Isolamento VTEC O157 (VT2+, eae+) dai casi e dagli 
insaccati

ISS-EU-RL E. coli: conferma identità ceppi uomo e alimento 
Indagini effettuate dal Serv Veterinario
Analisi dei possibili fattori di rischio, sopralluoghi

Tavolo tecnico:Tavolo tecnico: coordinamento Regione Veneto - Unità di 
progetto Veterinaria, ULSS coinvolte, IZS Venezie

Piano campionamentoPiano campionamento per completare l’indagine 
epidemiologica e per garanzie di sicurezza alimentare;



PFGE ceppi umano e alimenti (ISS)PFGE ceppi umano e alimenti (ISS)

1
1
1



CONCLUSIONICONCLUSIONI

Anche qs episodio, reso complesso dalle caratteristiche 
dell’agente eziologico (VTEC O157), sottolinea la necessità
e l’importanza di:

Tempestività nelle segnalazioni fra tutti gli attori coinvolti
Stretta collaborazione tra settore medico ospedaliero e Dip. 
di Prevenzione, tra SIAN e Servizi Veterinari, tra le diverse 
ASL coinvolte, tra ASL e IZS 
Il coordinamento della Regione sulle attività
Il supporto scientifico di ISS e IZS Venezie
La competenza e capacità analitica del laboratorio



Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione

gconedera@izsvenezie.it


