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le	malattie	zoonotiche	
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Prima	una	breve	descrizione	su	di	noi	

Siamo	un	ente	pubblico	scientifico,	
fondato	nel	1941	e	appartenente	al	
Servizio	Sanitario	Nazionale.		
Nella	nostra	attività,	supportiamo	il	
Ministero	Italiano	della	Salute	e	le	
regioni	Abruzzo	e	Molise.	



Dove	siamo	



La	nostra	missione	

La	nostra	missione	è	garantire	la	salute	umana,	
fornendo	una	risposta	adeguata	alle	esigenze	di	
salute	pubblica,	attraverso	conoscenze	scientifiche	e	
competenze	in	materia	di:	sicurezza	alimentare,	
salute	e	benessere	degli	animali,	controllo	e	
prevenzione	delle	malattie	trasmissibili	degli	animali		
(comprese	le	zoonosi),	sostegno	alla	produzione	
alimentare.	



IZSAM:	i	partner	del	progetto	ZOE	



Zoonosi	

Le	zoonosi	sono	malattie	
condivise	tra	gli	animali	-	tra	cui	
bestiame,	animali	selvatici	e	
animali	domestici	-	e	le	
persone.	

Oltre	il	60%	dei	patogeni	che	
potenzialmente	causano	
malattie	umane	sono	in	
comune	con	gli	animali	e	/	o	
hanno	un	serbatoio	animale.	



L’	Approccio	Unico	alla	Salute	

•  Lo	sforzo	collaborativo	di	più	discipline	che	operano	a	livello	
locale,	nazionale	e	globale	per	raggiungere	una	salute	
ottimale	per	le	persone,	gli	animali	e	l’ambiente.	

•  Un	approccio	unico	alla	salute	comporta	che	tutti	i	settori	e	
le	discipline	che	risultano	rilevanti	nella	relazione	uomo	-	
animale	-	ambiente	sono	coinvolti	per	fare	in	modo	che	la	
salute	sia	più	efficace,	efficiente	o	sostenibile	rispetto	ad	un	
approccio	in	cui	settori	e	discipline	lavorano	in	maniera	
autonoma.	

•  Nasce	dalla	consapevolezza	che	uomo	e	animali	non	umani	
condividono	lo	stesso	mondo	e	hanno	una	reciproca	
influenza	sull’	ambiente	in	cui	vivono.		



Legislazione	UE	sul	controllo	delle	zoonosi	

Direttiva	2003/99/EC:	monitoraggio	delle	zoonosi	
e	degli	agenti	zoonotici.	Definisce	le	regole	di	
base	per:	

-  il	monitoraggio	delle	zoonosi	e	degli	agenti	zoonotici	
nell'UE;	

-  il	monitoraggio	della	resistenza	antimicrobica	
correlata;	

-  l'indagine	epidemiologica	di	focolai	di	origine	
alimentare;	

-  lo	scambio	di	informazioni	relative	alle	zoonosi	e	agli	
agenti	zoonotici.	



Direttiva	2003/99	/	CE:	monitoraggio	
delle	zoonosi	e	degli	agenti	zoonotici	

Dati	raccolti	ogni	anno	su:	

•  Zoonosi	e	agenti	zoonotici	:		
!  nell’uomo		
!  nel	cibo		
!  negli	animali		
!  negli	alimenti	per	gli	animali		

•  Resistenza	antimicrobica	–	nei	cibi	e	negli	animali	–	a:		
!  Salmonella	
!  Campylobacter	
!  E.	coli	
!  Staphylococcus	aureus	resistente	alla	meticillina	

•  Focolai	di	origine	alimentare	



•  Campylobacter	
•  Salmonella	
•  Listeria	monocytogenes	
•  Escherichia	coli	pche	produce	tossine	

Shiga	
•  Yersinia	
•  Tubercolosi	dovuta	a	Mycobacterium	

bovis	
•  Brucella	
•  Trichinella	
•  Echinococcus	
•  Toxoplasma	gondii	
•  Rabbia	
•  Febbre	Q.	
•  Virus	del	Nilo	occidentale	
•  Tularemia	

Direttiva	2003/99	/	CE:	monitoraggio	
delle	zoonosi	e	degli	agenti	zoonotici	

•  Altre	zoonosi	e	agenti	zoonotici:	nel	2017,	
tra	gli	altri,	sono	stati	raccolti	dati	su	
Bacillus,	Calicivirus,	Chlamydia,	
Clostridium,	Cryptosporidium,	Cysticercus,	
Enterococcus	spp.,	Erysipelothrix,	Virus	
dell'epatite	A,	Klebsiella,	Leptospira,	
Biotossine	marine,	Proteus,	Sarcocystis,	
Coagulasi-positivi,	Staphylococcus	spp.,	
Virus	dell'encefalite	trasmessa	dalle	zecche	
e	Anisakis	

•  Dati	su	focolai	di	origine	alimentare	



Raccolta	di	dati	sulle	zoonosi	nell'UE	

•  L'Autorità	Europea	per	la	Sicurezza	Alimentare	(EFSA)	è	incaricata	di	
raccogliere	ed	esaminare	tali	dati	e	pubblicare	lo	European	Union	
Summary	Reports	in	cooperazione	con	il	Centro	Europeo	per	la	
Prevenzione	e	il	Controllo	delle	Malattie	(ECDC).	

•  L'ECDC	fornisce	e	analizza	i	dati	sulle	infezioni	zoonotiche	nell'uomo.	

•  Queste	relazioni	illustrano	l'evoluzione	della	situazione	nell'UE	e	
identificano	i	patogeni	che	causano	le	più	comuni	infezioni	
zoonotiche	negli	esseri	umani.	



	Zoonosi	più	frequentemente		
notificate	nell'UE	

Le	zoonosi	più	frequenti	nell'UE	quelle	di	origine	
alimentare:	

! 	Campilobatteriosi,	

! 	Salmonellosi,	
! 	Yersiniosi,	
! 	Infezioni	da	STEC	
! 	Listeriosi	

EFSA	e	ECDC,	2018.	Rapporto	sintetico	dell'Unione	europea	sulle	tendenze	e	le	fonti	di	zoonosi,	agenti	zoonotici	e	focolai	di	
origine	alimentare	nel	2017.	EFSA	Journal	2018;	16	(12):	5500,	262	pp.	Https://doi.org/	10,2903	/	j.efsa.2018.5500	



Gli	obiettivi	generali	del	Libro	Bianco	sulla	
Legislazione	Alimentare	dell'UE	in	materia	di	

sicurezza	alimentare	

Principi	sui	quali	deve	basarsi	la	politica	di	sicurezza	alimentare:	

-  un	approccio	globale	e	integrato	("dalla	fattoria	alla	
tavola")	

-  i	produttori	di	mangimi,	gli	agricoltori	e	gli	operatori	del	
settore	alimentare	hanno	una	responsabilità	primaria	per	
la	sicurezza	alimentare	

-  piena	tracciabilità	dei	mangimi,	degli	alimenti	e	dei	loro	
ingredienti	



-  trasparenza,	che	coinvolge	tutte	le	parti	interessate	
-  analisi	dei	rischi.	L'UE	deve	basare	la	sua	politica	
alimentare	sull'applicazione	delle	tre	componenti	
dell'analisi	dei	rischi:	valutazione	dei	rischi	(consulenza	
scientifica	e	analisi	delle	informazioni),	gestione	dei	rischi	
(regolamentazione	e	controllo)	e	comunicazione	dei	rischi	

-  se	necessario,	sarà	applicato	il	principio	di	precauzione	
nelle	decisioni	relative	alla	gestione	del	rischio	

Gli	obiettivi	generali	del	Libro	Bianco	sulla	
Legislazione	Alimentare	dell'UE	in	materia	di	

sicurezza	alimentare	



Applicazione	dei	principi	del	Libro		
bianco	sulla	sicurezza	alimentare	

Due	aspetti	
-  Revisione	della	legislazione	UE	sulla	sicurezza	
alimentare	->	Gestione	dei	Rischi		

-  Sviluppo	di	metodologie	di	valutazione	dei	
rischi	su	cui	basare	le	decisioni	strategiche	e	
legislative	->	Valutazione	dei	Rischi	



Concetti	di	base		
Il	processo	di	analisi	dei	rischi	

Tre	componenti	dello	stesso	processo	

Valutazione	del	rischio	 Comunicazione	del	rischio	 Gestione	del	rischio	



Analisi	dei	rischi	

Gestione dei rischi 
Base politica 

Valutazione dei rischi 
Base scientifica  

Comunicazione dei rischi 
Scambio interattivo 

di informazioni e opinioni 
relative ai rischi 



Analisi	dei	rischi	

Gestione dei rischi 
Base politica 

Valutazione dei rischi 
Base scientifica  

Comunicazione dei rischi 
Scambio interattivo 

di informazioni e opinioni 
relative ai rischi EFSA 



Analisi	dei	rischi	

       COMMISSIONE 
   CONSIGLIO 

     PARLAMENTO 

Gestione dei rischi 
Base politica 

Valutazione dei rischi 
Base scientifica  

Comunicazione dei rischi 
Scambio interattivo 

di informazioni e opinioni 
relative ai rischi 



Regolamento	(CE)	178/2002	

Principi	generali	di	sicurezza	alimentare	
-  Approccio	globale	e	integrato	(dalla	

fattoria	alla	tavola)	
-  Principio	precauzionale	
-  Tracciabilità	
-  Responsabilità	dei	produttori	
-  Consultazione	pubblica	
-  Analisi	dei	rischi	

Istituzione	dell'EFSA	



Sicurezza	alimentare	nell'UE	

Strumenti	di	gestione		
dei	rischi	



MATERIALE	GREZZO		
							IMPORTATO	

DISTRIBUZIONE	

PRODUZIONE	ALIMENTARE	

AZIENDA	AGRICOLA	

MACELLO	

IMPIANTO	DI	TRASFORMAZIONE	
ALIMENTARE	

DETTAGLIO	

Catena	di	produzione	alimentare	



Strumenti	per	la	gestione	dei	rischi	

•  Livello	Appropriato	di	Protezione	-	ALOP:	il	livello	di	protezione	ritenuto	
appropriato	dal	membro	che	istituisce	una	misura	sanitaria	o	
fitosanitaria	per	proteggere	la	vita	o	la	salute	umana,	animale	o	vegetale	
nel	suo	territorio	(Definizione	dell'OMC	1995).		

•  Obiettivo	di	Sicurezza	Alimentare	-	FSO:	La	frequenza	massima	e	/	o	la	
concentrazione	di	un	pericolo	in	un	alimento	nel	momento	del	consumo	
che	fornisce	o	contribuisce	all'ALOP.		

•  Criterio	Microbiologico	-	MC:	Un	criterio	che	definisce	l'accettabilità	di	
un	prodotto,	di	una	partita	di	prodotti	alimentari	o	di	un	processo,	
basato	sull'assenza,	sulla	presenza	o	sul	numero	di	microrganismi	e	/	o	
sulla	quantità	delle	loro	tossine	/	metaboliti,	per	unità	di	massa,	volume,	
area	o	lotto.	



Strumenti	per	la	gestione	dei	rischi	

•  Obiettivo	di	Prestazione	-	PO:	la	frequenza	massima	e	/	o	la	
concentrazione	di	un	pericolo	in	un	alimento	in	una	determinata	
fase	della	catena	alimentare	precedente	al	consumo,	che	fornisce	
o	contribuisce	a	FSO	o	ALOP	a	seconda	dei	casi.		

•  Criteri	di	rendimento	-	PC:	effetto	in	termini	di	frequenza	e	/	o	
concentrazione	di	un	pericolo	in	un	alimento	che	deve	essere	
ottenuto	mediante	l'applicazione	di	una	o	più	misure	di	controllo	
per	fornire	o	contribuire	a	PO	o	FSO.		

•  Criteri	di	processo	-	PrC:	parametri	di	una	misura	di	controllo	che,	
se	correttamente	applicata,	sono	stati	stabiliti	come	soddisfacenti,	
da	soli	o	in	combinazione	con	altre	misure	di	controllo.		



Strumenti	per	la	gestione	dei	rischi	

La	costruzione	di	questi	
parametri	determina		un	
effetto	a	"cascata"	con	
ALOP	come	criterio	
all’apice,	descrivendo	ciò	
che	stiamo	cercando	di	
ottenere.	

MC 



Criterio	microbiologico	

•  Il	microrganismo	
•  Metodo	analitico	

•  Piano	di	campionamento	

•  Limiti	/	limiti	accettabili	

•  Il	cibo	per	il	quale	si	applica	il	criterio	
•  Il	posto	nella	catena	alimentare	entro	cui	si	
applica	

•  Azioni	in	caso	di	mancato	rispetto	del	criterio	



Sicurezza	alimentare	nell'UE	

Approcci	per	la	valutazione	
dei	rischi		



Standard	di	valutazione	dei	rischi		
definiti	dalle	organizzazioni	internazionali	

•  OIE	
!  	Salute	animale	

•  Codex	Alimentarius	(FAO)	
!  	Salute	del	cibo	

•  IPPC	(FAO)	
!  	Salute	delle	piante	



OIE	–	Processo	di	analisi	dei	rischi	

•  Identificazione	dei	pericoli	
•  Valutazione	dei	rischi	

-  Valutazione	d’accesso	
-  Valutazione	dell’esposizione	
-  Valutazione	delle	conseguenze	
-  Stima	dei	rischi	

•  Gestione	dei	rischi	
•  Comunicazione	dei	rischi	
•  Argomenti	correlati	



CAC	–	Valutazione	dei	rischi	

•  Identificazione	dei	pericoli		
•  Valutazione	dell'esposizione	
•  Caratterizzazione	dei	pericoli	
•  Caratterizzazione	dei	rischi	

PRINCIPI	E	LINEE	GUIDA	PER	LA	CONDUZIONE	DELLA	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	MICROBIOLOGICI	
	CAC/GL-30	(1999)	



Identificazione	dei	pericoli	

Identificazione	di	agenti	biologici,	chimici	
e	fisici	in	grado	di	provocare	effetti	nocivi	
sulla	salute	e	che	possono	essere	
presenti	in	un	determinato	alimento	o	
gruppo	di	alimenti	



Valutazione	dell'esposizione	

Valutazione	qualitativa	e	/	o	quantitativa	del	
consumo	probabile	di	agenti	biologici,	
chimici	e	fisici	attraverso	il	cibo	e	l’	
esposizioni	da	altre	fonti,	se	necessario	



Caratterizzazione	dei	pericoli	

•  La	valutazione	qualitativa	e	/	
o	quantitativa	degli	effetti	
avversi	sulla	salute	associati	al	
pericolo.		Ai	fini	della	
valutazione	del	rischio	
microbiologico,	le	
preoccupazioni	riguardano	i	
microrganismi	e	/	o	le	loro	
tossine	



Caratterizzazione	dei	rischi	

•  Il	processo	di	stima	qualitativa	e	/	o	quantitativa,	
comprese	le	incertezze	relative,	della	probabilità	di	
insorgenza	e	gravità	degli	effetti	nocivi	avversi	noti	
o	potenziali	in	una	data	popolazione	sulla	base	
dell'identificazione	del	pericolo,	della	
caratterizzazione	del	pericolo	e	della	valutazione	
dell'esposizione	



Conclusioni	

•  L'UE	rappresenta	l’unico	caso	in	cui	la	politica	di	sicurezza	
alimentare	e	la	strategia	per	il	controllo	delle	zoonosi	sono	
strettamente	basate	sull'applicazione	del	processo	di	analisi	
dei	rischi	

•  Le	competenze	assegnate	agli	organismi	di	
regolamentazione	europei	(Commissione	/	Consiglio	/	
Parlamento)	e	alle	agenzie	(EFSA	/	ECDC)	tengono	conto	
delle	tre	componenti	del	processo	di	analisi	dei	rischi	

•  Questo	approccio	ha	permesso	lo	sviluppo	di	un	sistema	
integrato	e	coerente	di	strumenti	di	gestione	dei	rischi	e	
risultati	di	riferimento	nella	valutazione	dei	rischi	


