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Raffaele Bove

Direttore tecnico del Cervene

Il partenariato: strumento
per lo sviluppo sostenibile

Il Polo Integrato nasce nel 2010 in
Campania con lo scopo di perseguire gli
obiettivi prestazionali individuati dai
L.E.A - Livelli Essenziali di Assistenza – e rappresenta un’interessante esperienza di partenariato, per la crescita e
l’innovazione, attraverso lo sviluppo di sinergie nella
Pubblica Amministrazione.
Sono partners sostenibili del servizio sanitario regionale: l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM) e l’Università degli Studi di Napoli
Federico II (UNINA).
Negli anni, dal Polo Integrato sono nati i Centri di
Riferimento Regionali. Uno tra questi, il CeRVEnE,
ha voluto aggiungere un ulteriore partner a quelli sopraccitati: la Fondazione MiDA che in coerenza con la
propria mission rappresenta le Comunità Resilienti. La
Fondazione nasce da un’intesa tra Regione, Provincia
e i Comuni di Auletta e Pertosa per utilizzare le risorse
dei territori come risposta ad uno sviluppo sostenibile.
Il CeRVEnE ha, fin dalle sue origini, utilizzato il partenariato come strumento per “fare rete”. “Fare rete” ha
significato sottoscrivere protocolli d’intesa, accordi di
intenti, interagire con il mondo dell’associazionismo,
delle professioni, dei produttori e dei consumatori.
In quest’ottica, in questi giorni abbiamo incontrato gli
ordini professionali dei medici, dei veterinari e degli
agronomi della provincia di Salerno per promuovere
un’esperienza pilota di partenariato per costruire un Osservatorio su: Sostenibilità, Ambiente, Salute Alimentazione (S.A.S.A.) partendo dagli obiettivi dell’Agenda
2030 dell’ONU sullo sviluppo sostenibile.
La linea editoriale dei prossimi numeri della rivista sarà
improntata sugli obiettivi dell’Agenda 2030; in particolare, abbiamo scelto di approfondire l’obiettivo 13
che si propone di promuovere azioni, a tutti i livelli,
per combattere e prevenire gli effetti nefasti del cambiamento climatico al fine di rafforzare in tutti i Paesi
la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al
clima ed ai disastri naturali.
In questo numero, vi racconteremo del ruolo centrale
delle Preparedness come strumento per la mitigazione
dei rischi. Partendo da una riflessione sulla Prepared-

ness in generale, su quello a cui dovremmo essere preparati e su quello che spesso invece sfugge a noi e alle
Istituzioni, il tema viene affrontato da un punto di vista
europeo prima e regionale poi. Vi presenteremo perciò
le esperienze di pianificazione della Regione Sardegna,
quelle delle attività dell’Associazione degli Alpini in
Lombardia, l’esperienza attivata in sede di esercitazione Exe Flegrei 2019 dalla Regione Campania, e le peculiari attività del Gruppo GORES della Regione Marche. Non si tratta, certo, di un quadro esaustivo delle
esperienze messe in campo, tuttavia l’intento è quello
di stimolare alla discussione su ciò che è stato fatto e il
tanto che ancora deve essere fatto, con accorgimenti e
giuste modifiche agli errori sempre possibili.
Un’ultima considerazione. Dal 1° dicembre 2020, l’Italia detiene la Presidenza del G20, il foro internazionale che riunisce le principali economie del mondo. Nel
2021 la comunità internazionale sarà chiamata a mostrare coraggio e ambizione per vincere le grandi sfide
di oggi: dalla pandemia ai cambiamenti climatici, dal
sostegno all’innovazione, alla lotta contro povertà e disuguaglianze. Il programma della Presidenza si articola
intorno al trinomio People, Planet, Prosperity. Dobbiamo prenderci cura del pianeta e delle persone, assicurando una forte ripresa economica che sia al contempo
inclusiva e sostenibile. La Presidenza culminerà nel
Vertice dei Leader G20, che si terrà a Roma il 30 e 31
ottobre. La Presidenza italiana e la Commissione europea ospiteranno inoltre, insieme, il G20 Global Health
Summit, che avrà luogo a Roma il 21 maggio, al massimo livello, e ci consentirà di affrontare le principali
sfide connesse all’emergenza sanitaria. Appuntamenti
importanti che seppure sembra abbiano una valenza
“globale” e “lontana” dai nostri territori e dalle nostre
finalità, saranno invece determinanti per la loro ricaduta sul “locale”. Il nostro compito sarà anche quello di
divulgare questi concetti e queste nuove pratiche nelle
Asl, nelle istituzioni, negli organi amministrativi del
territorio per essere bravi, prima che tutto questo diventi
impellente e necessario.
Quindi non resta altro che essere pronti e "preparati".
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“Disaster
preparedness”,
ma preparati
a cosa?
di Marco Leonardi

Medico veterinario e componente
comitato scientifico della rivista “Il Cervene”

Il termine “disaster preparedness” solitamente non viene mai tradotto in italiano.
Forse per la nostra tendenza esterofila,
forse perché non esiste nella lingua di
Dante un adeguato corrispondente. La
normativa nazionale di protezione civile non cita la
“preparedness”. Lo strumento fondamentale indicato
dalla legge per la risposta ai disastri naturali e di origine antropica è il piano di protezione civile. Rispetto
alla precedente normativa, è stato superato il concetto
di “piano di emergenza”, ma il significato di questo
passaggio non viene spiegato. Il piano, comunque, è
solo una parte delle attivita’ di “preparedness”.
Ma cosa significa “essere preparati”? E preparati a
cosa?
Le persone competenti ci spiegano il ciclo di Deming
per implementare e misurare la nostra “preparedness”:
Plan–Do–Check–Act (pianifica, fai, verifica, agisci).
La “preparedness” è quindi un processo. Ma, trattando
di sanità pubblica e di disastri naturali o tecnologici, di
cosa stiamo parlando? All’idea di “emergenza” viene
collegata generalmente una situazione transitoria ed
eccezionale, a causa della quale, in modo più o meno
pianificato e organizzato, viene modificata, o addirittura sospesa, l’attività ordinaria. Molto spesso per la pianificazione di emergenza viene utilizzata, non sempre
a proposito, la terminologia militare. Questo perché si
tratta di un paradigma che ha una lunga storia, con cui
abbiamo una certa familiarità. In ambito sanitario, il
modello più collaudato è quello delle maxi-emergenze
che comportano il trattamento di pazienti in numero
superiore all’ordinario, in ambito extra ed intraospedaliero. I servizi veterinari hanno sviluppato elevate
competenze e capacità operative nella gestione delle
epidemie animali. In tempi più recenti, soprattutto per
la spinta della legislazione europea, è stato introdotto il concetto di emergenze in sicurezza alimentare.
Il problema è capire se questi modelli sono adeguati
alla gestione delle criticità di sanità pubblica per eventi
così diversificati e complessi come alluvioni, terremoti, incidenti industriali, eccetera.
Si propongono, al riguardo, alcuni spunti di riflessione. Anzitutto, i disastri coinvolgono il territorio nel
suo complesso, e richiedono pertanto l’intervento di
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agisci

verifica

Preparedness

pianifica

fai

molti soggetti, pubblici e privati. Non ci si può preparare a questi eventi in solitaria; le relazioni con questi
soggetti sono elemento essenziale per assicurare un
servizio che, in situazioni ordinarie, non necessariamente richiede un coordinamento tra più enti. Queste
relazioni devono essere definite e, se necessario, formalizzate. La nostra capacità di prevedere gli eventi e
di elaborare scenari ha dei limiti. Non possiamo prevedere tutto quello che potrebbe accadere. Si deve disporre di un’organizzazione flessibile, e della capacità
di pianificare in tempo reale sulla base dell’evoluzione
della situazione. Una pianificazione a priori, dettagliata e rigida, è destinata con buona probabilità a restare
negli scaffali, inutilizzata. L’impegno dei servizi di sanità pubblica in seguito ad un disastro può durare anni.
Nel frattempo si possono verificare altre situazioni di
“emergenza” e si deve comunque garantire l’ordinario.
Per affrontare un impegno di questa natura occorre intervenire sulla programmazione della struttura nel suo
complesso.
La gestione dei disastri comporta la “digestione” di
grandi quantità di procedimenti amministrativi, anche
per lunghi periodi di tempo. Trascurare la componente
amministrativa a favore di quella operativa è un errore
frequente da parte di chi concepisce la gestione dell’emergenza come sinonimo di soccorso. L’esperienza
insegna che spesso in situazioni critiche, come quelle
delle emergenze sismiche, la risorsa umana scarsa non
sono i soccorritori, ma i responsabili di procedimento. Le calamità naturali e gli incidenti tecnologici che
hanno un impatto severo sul territorio sono fortunatamente rari. Serve uno sforzo, da parte degli enti, per
mantenere l’attenzione su queste categorie di rischi e
assicurare la continuità e la revisione delle procedure
e dei programmi di formazione e addestramento. Le
attività di “preparedness” non devono essere mirate
solo alla eventuale gestione dell’emergenza, ma anche
a individuare e superare (o mitigare) gli elementi di
vulnerabilità, strutturale e non, delle attività sottoposte
a vigilanza dai servizi di prevenzione, ma anche degli
stessi servizi. L’informazione pubblica sugli eventi,
sui rischi e sui comportamenti da adottare non è solo
un dovere civico, ma uno strumento operativo da cui
dipende, in molti casi, l’efficacia degli interventi. In

tempi dove l’informazione è dominata dai social media il tema è particolarmente complesso, ma non eludibile.
Infine, si devono ricordare le attività per il superamento dell’emergenza. Una fase citata dalla normativa di protezione civile, ma rispetto alla quale mancano punti di riferimento. Eppure proprio in questa fase,
che coinvolge pesantemente i servizi di prevenzione,
si possono commettere errori che lasciano segni duraturi sul territorio. E mai come in questa fase sono necessarie capacità di coordinamento e di programmazione non indifferenti. Se tutto quanto scritto sopra ha
senso, il miglioramento del livello di “preparedness”
probabilmente presuppone anche un percorso di revisione delle organizzazioni, delle procedure, in ultima
analisi della cultura di un’amministrazione, di una comunità, di un territorio. La pianificazione di emergenza può favorire questo percorso, ma il prodotto finale
(il “piano”) non può rispondere a tutte le domande e le

Preparedness,
resilience, response,
sustainability, recovery
…One Health!

necessità che si presentano inevitabilmente nella fase
post evento. Non si pretende di esaurire un argomento
così complesso in poche righe. È difficile prevedere
se, a causa del cambiamento climatico e della crescente pressione antropica, alcuni fenomeni naturali
diventeranno più frequenti o più intensi. Un fatto è
certo: l’aspettativa dell’opinione pubblica rispetto alla
“preparedness” dei servizi pubblici è sempre più elevata.
E dobbiamo essere preparati.

Emergency Management Continuum

SEMP

di Pasquale Simonetti

Medico veterinario e componente
comitato scientifico della rivista “Il Cervene”

Lo sciame virale con la sua scia pandemica, dolorosa, ha provocato uno shock
globale, che nella sua tragicità, ancora
una volta, ha dimostrato quanto un’avversità possa anche essere vissuta, per
certi aspetti, come un’opportunità, per migliorarsi.
La malattia Covid-19, in virtù del suo silenzioso, progressivo, devastante, vasto impatto sulle comunità,
può considerarsi più che pandemia una ‘sindemia’.
Termine coniato da Merrill Singer, un antropologo
medico statunitense, negli anni ’90.
La parola ‘sindemia’ deriva dal greco e si riferisce
all’insieme di problemi di salute, ambientali, sociali
ed economici prodotti dall’interazione sinergica di due
o più malattie trasmissibili e non trasmissibili, caratterizzata da pesanti ripercussioni, in particolare sulle
fasce di popolazione svantaggiata.
Ciò può bastare a comprendere la complessità delle
interazioni che si determinano, a tutti i livelli e in tutti
i settori, per cui è necessario prepararsi, in tempo e
in modo sistemico, per promuovere una risposta alle
emergenze coordinata e collaborativa.
Tutte le crisi, epidemiche e non, provocano shock di
entità proporzionale alla loro intensità e durata e, quindi, bisogna considerare reazioni di adattamento, mitigazione fino alla trasformazione.

Preparedness
Operational Readlness
Coordinated Approach

Prevention & Mitigation
Reduce Risk

SEMP

Environmental Scan
Leadership Engagement
Training Exercise
Capability Improvement
Process Performance
Assessment
SEMP

Incident

SEMP

Recovery
Restored/Continuity
of Operations

Response
Integrated Response
in accordance whit
Strategic Priorities

SEMP: Strategic Emergency Management Plan

La crisi da Covid-19 sta risvegliando a livello internazionale la necessità di preparazione (preparedness),
collaborazione (networking), resilienza (resilience) per
rispondere (response) a potenziali future emergenze e
promuovere una ripresa (recovery) sostenibile (sustainable), in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite
e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).
Questo il dizionario, il lessico delle emergenze, della
prevenzione e del controllo da tener presente e sviluppare. In modo naturale e, allo stesso tempo, potente
emerge l’esigenza di affrontare il tema della preparazione e della risposta alle emergenze in modo olistico,
con approccio ‘One Health’ – Una Salute, un unicum
della triade umana, animale e ambientale indissolubile
e strettamente interconnesso.
A questo punto si fa largo la ‘consilienza’, definita
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come l'orchestrazione delle scienze, il sapere circolare,
proprio nella innovativa intuizione della convergenza
olistica per prevenire, prevedere, individuare precocemente e, quindi, rispondere adeguatamente.
Tutto ciò richiede ‘preparedness’, in italiano preparazione ma che verrebbe da tradurre in “preparatezza”,
giocando con rispetto e licenza della nostra lingua,
per fondere le parole ‘preparazione’, ‘appropriatezza’,
‘consapevolezza’. Una preparazione totale e globale,
adeguata, proclamata a gran voce da tutte le autorità e Agenzie competenti: G7, G20, Unione Europea
(UE), Organizzazione mondiale della sanità (OMS),
Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE),
Organizzazione dell’agricoltura e dell’alimentazione
(FAO).
G7: “G7 leaders agreed to remain committed to taking every necessary measure to ensure a strong and
coordinated global response to this health crisis and
the associated humanitarian and economic calamity
and to launch a strong and sustainable recovery”.
(April 16, 2020)
G20: “Leaders discussed how to build back better and
pave the way for an inclusive, sustainable and resilient future”. (November 21-22, 2020)
UE: Presidente Consiglio UE Michel: "COVID-19
has come as a surprise to many of us. But it is not the
first global pandemic. And sadly, it will not be the last.
Looking ahead, the global community has to be better
prepared for pandemics”. (November 21-22, 2020)
WHO: “Attempting to save money by neglecting environmental protection, emergency preparedness, health systems, and social safety nets, has proven to be
a false economy – and the bill is now being paid many
times over. The world cannot afford repeated disasters
on the scale of COVID-19, whether they are triggered
by the next pandemic, or from mounting environmental
damage and climate change. Going back to ‘normal’ is
not good enough”. (Manifesto for a healthy recovery
from COVID-19 – May 26, 2020)
OIE: “The COVID-19 pandemic has provided a new
evidence that a longstanding and sustainable One
Health collaboration is needed” … “COVID-19 has
disrupted our present time so much that it has sent
shockwaves into the future, creating greater fragments
of uncertainty but also space for innovation. We are
not quite sure what the future holds but we know that
we can influence the future through active preparedness”. (Covid-19 Portal)
FAO: “FAO's comprehensive and holistic COVID-19
Response and Recovery Programme is designed to
proactively and sustainably address the socio-economic impacts of the pandemic. In line with the UN approach to “build back better,” and in pursuit of the
Sustainable Development Goals, it aims to mitigate
the immediate impacts of the pandemic while strengthening the long-term resilience of food systems and
livelihoods”. (FAO Portal)
Dello stesso tenore, l’appello del Club di Roma ai leader mondiali per salvaguardare la salute del Pianeta,
con la “OPEN LETTER TO GLOBAL LEADERS – A
HEALTHY PLANET FOR HEALTHY PEOPLE - Call
to Action: Emerging from the Planetary Emergency
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and partnering between People and Nature. Pandemia, cambiamento climatico, perdita di biodiversità,
crisi economica: per costruire un equilibrio duraturo
tra esseri umani e pianeta è necessario uno sforzo collettivo e puntare su redistribuzione, rigenerazione e
recupero”. (March 27, 2020)
Questa panoramica internazionale rende bene evidente la già richiamata consapevolezza, il momento storico che stiamo vivendo, e la convergenza olistica che
delineano il percorso da intraprendere e seguire, con
impegno e determinazione, per essere preparati tutti,
comunità e addetti ai lavori, in una visione strategica
d’insieme, condivisa, per anticipare, affrontare e superare future minacce, sia di natura epidemica che non
epidemica.
La pandemia - sindemia da Covid-19 dimostra che
non può esserci crescita economica scissa dallo stato
di salute e benessere, fisico e psichico, degli individui.
La salute, pubblica, è centrale e va considerata un investimento, come, ancor di più, lo saranno le azioni
che verranno intraprese per costruire resilienza con approccio trasformativo, nella consapevolezza e nel metodo, e promuovere quella fondamentale preparazione,
senza la quale non potrà esserci un’adeguata risposta.
Ora è il momentum, bisogna tesaurizzare gli intenti e
lavorare in modo sinergico verso l’obiettivo comune
della preparazione, attraverso la definizione dei ruoli e
delle responsabilità, delle diverse attività amministrative, legislative e finanziarie, operative, di pianificazione e coordinamento così come di sorveglianza e approvvigionamento, nonché comunicative e formative.
Il nostro Paese e il suo Servizio Sanitario Nazionale
sono organizzati e strutturati per intraprendere senza
indugio il percorso. I Dipartimenti di Prevenzione con
il supporto scientifico e diagnostico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali interpretano, da sempre, la
convergenza olistica, la consilienza, il sapere circolare
degli ufficiali di salute pubblica.
La preparazione non può esistere se non adeguatamente finanziata e l’investimento ammonterebbe solo a
una frazione del potenziale costo complessivo dell’impatto di una crisi o della risposta. Diversi studi stimano
che un dollaro investito in preparazione corrisponde in
un ritorno di valore di almeno il doppio speso in caso
di emergenza. Basti riflettere che il costo stimato solo
per il 2020, dovuto all’impatto da Covid-19 e misure
adottate, sarebbe di circa 12.000 miliardi di dollari a
livello globale.
Bisogna investire in risorse umane e finanziarie, costruire la resilienza trasformativa in linea con le ‘5P’
della Strategia Nazionale dello Sviluppo Sostenibile:
Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partenariato, e
promuovere la Preparazione, la sesta P!

Allevamenti di bovini, bufalini, equidi, suini, ovini, caprini, avicunicoli e canili
dei Comuni della zona Rossa ASL NA2NORD

La Preparedness in
ambito veterinario
nell’esercitazione dei
Campi Flegrei 2019

di Cristina Siragusa

Dirigente Medico veterinario
Asl Napoli 2 Nord

Nell’ottobre del 2019 si è svolta la prima
esercitazione sul rischio di eruzione dei
Campi Flegrei, “Exe - Flegrei 2019”, che
ha visto coinvolte tutte le componenti di
Protezione civile nazionali, regionali e
locali, quindi anche tutti i veterinari del Dipartimento
di Prevenzione dell’ASL Napoli1 Centro e dell’ASL
Napoli2 Nord quali parte della funzione sanitaria.
Per rendere più agili le attività di preparazione all’evento, l’Unità di Crisi della ASL Napoli2 Nord ha
identificato una task force operativa interdisciplinare
cui affidare il coordinamento delle attività in campo,
prima e durante l'esercitazione.
Già nei precedenti mesi, per completare il Piano di
emergenza ASL, erano state prodotte delle linee guida
specifiche per il rischio vulcanico per i concentramenti
di animali sia da reddito (allevamenti, stabulari) sia da
compagnia (canili, rifugi, rivendite) ma, per “calibrare” quest’attività, è stato necessario valutare l’entità del
patrimonio zootecnico, le tipologie di attività e il tipo
di distribuzione utilizzando le banche dati nazionali
(Sistema informativo veterinario) e regionali (GISA,
BDU). Il patrimonio zootecnico che insiste sui comuni

delle due ASL che ricadono nella zona rossa del Piano
dei Campi Flegrei è, ad oggi, piuttosto esiguo: è composto di pochi allevamenti bovini da riproduzione e di
alcuni allevamenti bovini da ingrasso associati, questi
ultimi, ad allevamenti di suini da riproduzione e, in un
caso, ad un allevamento di ovaiole e polli da carne.
Numerose sono, invece, le realtà in cui sono presenti
equidi, sia scuderie di tipo sportivo, sia maneggi, oltre
all’ippodromo di Agnano. Nel Comune di Pozzuoli insiste, inoltre, un centro sperimentale che utilizza specie
ittiche e topi da laboratorio. Con l’aiuto dell’OEVRC
è stato possibile rappresentare la distribuzione di detti
allevamenti sull’applicazione di Google Earth.
Oltre agli animali da reddito, sul territorio sono distribuiti numerosi allevamenti per uso familiare di tutte
le specie che, pur essendo costituiti da pochi capi per
ogni singolo allevamento (variabile in relazione alla
specie allevata), rappresentano nel complesso una sorta di “allevamento diffuso” di animali, del cui destino
è necessario interessarsi, oltre che per la tutela del benessere animale, anche per la tutela igienico-sanitaria
del territorio. Qualora, infatti, tali animali venissero
abbandonati al momento dell’evacuazione, potrebbero
essere causa di problemi conseguenti alla presenza di
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animali feriti o morti.
Infine, dalla Banca dati regionale degli animali da
compagnia è stato possibile ottenere una stima dei pets
di proprietà e di quelli detenuti nei canili e rifugi del
territorio.
Partendo dall’assunto che, nell’ipotesi di un’eruzione della caldera dei Campi Flegrei, l’unico obiettivo
accettabile ai fini della tutela del benessere animale,
ma anche ai fini igienicosanitari, è l’allontanamento degli animali dalla zona rossa, i servizi veterinari
delle AASSLL hanno avviato con i responsabili delle
strutture con animali (allevatori, direttori di stabulari,
ecc.) una collaborazione che, con l’utilizzo di specifiche check-list, ha permesso di pianificare le azioni da
intraprendere in fase di preallarme. Come per il piano Vesuvio, infatti, tutte le operazioni destinate agli
animali devono essere effettuate in fase di preallarme,
essendo riservata la fase di allarme alle operazioni
di evacuazione della popolazione umana residente in
zona rossa.
Le check list, in particolare, hanno avuto lo scopo di
raccogliere i dati necessari alla valutazione dell’organizzazione aziendale, delle risorse strumentali, umane
ed economiche disponibili, indispensabili per guidare
l’operatore nella formulazione di un piano di emergenza aziendale contenente la definizione di:
• flusso di informazioni tra autorità di Protezione civile, autorità sanitaria ed operatore stesso (sistema
di allertamento)
• attività di allontanamento degli animali messe in
campo in autonomia dall’operatore
• deroghe necessarie alle normative sanitarie per
semplificare le movimentazioni

•

aiuto organizzativo ed economico per l’individuazione di strutture di accoglienza fuori della zona a
rischio, ma anche per la commercializzazione dei
prodotti di OA derivanti da macellazioni di emergenza.
Un questionario simile è stato, quindi, preparato anche per i canili ed i rifugi, per l’elaborazione di piani
di emergenza che prevedessero lo spostamento degli
animali di affezione ivi ospitati presso altre strutture
recettive regionali o extraregionali o la restituzione ai
proprietari, qualora si tratti di cani padronali. Per l’evacuazione dei canili, oltre all’utilizzo del personale
afferente alle ASL di competenza (OTA e veterinari)
e delle relative attrezzature e mezzi di trasporto, si è
considerata anche l’ipotesi di ricorrere a protocolli
d’intesa con le associazioni animaliste regionali e nazionali.
Altra attività svolta è stata la stesura di procedure semplificate destinate sia ai proprietari degli animali da
compagnia, sia a detentori di animali da autoconsumo ed agli equidi per uso sportivo. Le procedure contengono indicazioni utili a facilitare l'allontanamento
degli animali per evitare l'abbandono degli stessi nel
territorio durante la fase di evacuazione della popolazione.
Nonostante il materiale prodotto sia stato poi inviato
a tutti i COC, il gruppo di lavoro ha ritenuto comunque prioritario instaurare contatti diretti con gli stessi,
per facilitare lo scambio di informazioni relative alla
reciproca organizzazione e garantire, poi, in fase di
preallarme, i corretti flussi informativi necessari per
stabilire le azioni in campo.

L'ospedale da campo
dell'Associazione
Nazionale Alpini
di Sergio Rizzini

Dir. Generale della Sanità Alpina ANA

e Stefano Foschini

Resp. Area della Prevenzione Medica
e Veterinaria dell’Ospedale da Campo ANA

L’Associazione
Nazionale
Alpini
(A.N.A.) è un’Associazione d’Arma
composta da coloro che svolgono o che
hanno svolto il servizio militare nell’ambito delle Truppe Alpine.
Nel 1976 nell’ambito dell’ANA è stata istituita un’organizzazione di Protezione Civile che ad oggi consta
di circa 13.500 volontari, provenienti da tutto il territorio nazionale, attivi in differenti specialità: alpinismo,
soccorso subacqueo e nautico, telecomunicazioni, antincendio boschivo, unità cinofile di soccorso, logistica, droni, idrogeologico, informatica e sanità.
L’attività sanitaria è assicurata da una struttura organizzativa denominata “Sanità Alpina-Ospedale da
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L'Ospedale Maggiore schierato

Campo” che eroga prestazioni sanitarie finalizzate sia
all’assistenza dei volontari di protezione civile che
all’assistenza della popolazione coinvolta da emergenze sanitarie e umanitarie, in ambito nazionale e internazionale.
L’organico della struttura sanitaria è costituito da oltre
500 volontari, tra cui 120 medici, 230 infermieri, 90

500

volontari

120 medici
230 infermieri
90 logisti

Ospedale da Campo ANA in Fiera di Bergamo

Ospedale da Campo ANA in Fiera di Bergamo

logisti e altre professionalità sanitarie e non. I volontari sono selezionati, oltre che per la condivisione dei
valori fondanti l’Associazione, sulla base dell’idoneità fisica e sanitaria, sulle capacità professionali e attraverso un percorso formativo modulato in funzione
dell’attività svolta che prevede una formazione comune in materia di protezione civile.
Le prestazioni sanitarie sono rese mediante l’attività
delle Squadre Sanitarie, dislocate su tutto il territorio
nazionale, e di un Ospedale da Campo la cui sede operativa, a Orio al Serio (BG), è strategicamente individuata per l’accesso diretto alla rete autostradale e alla
limitrofa struttura aeroportuale che ne consente la movimentazione con velivoli ad ala fissa e ad ala rotante.
La struttura dell’Ospedale da Campo è costituita da
tre PMA (Posti Medici Avanzati) di primo livello, due
PMA di secondo livello, un PMA di terzo livello con
sala operatoria (Light Field Hospital) e da un Ospedale
Maggiore, il più grande Field Hospital in Europa, che
si sviluppa secondo criteri di modularità ed è dotato
di tutte le componenti tipiche di un ospedale convenzionale.
Dal punto di vista organizzativo l’ospedale è suddiviso nelle aree di anestesia e rianimazione, chirurgia
e traumatologia, di medicina, farmacia, radiologia, laboratorio analisi, psicologia e l’area della prevenzione
medica e veterinaria.
Per garantire la capacità operativa in condizioni di

emergenza, l’Ospedale da Campo deve assicurare l’autonomia funzionale e organizzativa e a questo
scopo ha tra le proprie fila un significativo numero di
personale logistico.
Dalla fondazione, nel lontano 1986, l’Ospedale da
Campo è intervenuto in tutte le principali emergenze
che hanno interessato la nostra penisola e in emergenze in ambito internazionale: la guerra del Kosovo nei
Balcani (1999), la strage terroristica a Beslan in Ossezia (2004), lo tsunami in Sry Lanka (2005), il campo
profughi ad Al Zaatari in Giordania (2012).
La pandemia da Covid-19 ha visto e vede tutt’ora
il coinvolgimento continuo della struttura sanitaria
dell’ANA, iniziato il 4 febbraio 2020 per il monitoraggio dei passeggeri presso alcuni aeroporti del Nord
Italia.
Nel marzo 2020, su richiesta di Regione Lombardia, è
stata realizzata, nell’area dell’Ente Fiera di Bergamo,
una struttura ospedaliera campale per l’assistenza dei
malati Covid.
L’allestimento è stato preceduto da una fase di progettazione, condivisa con personale sanitario di Emergency e di Regione Lombardia, volta a individuare
innovative soluzioni per una efficace gestione della
malattia: percorsi del personale, attrezzature, individuazione di aree di diverso livello di rischio, innovative soluzioni tecnologiche per ottimizzare i flussi d’aria, delimitazioni dei locali con pannelli in materiale
sanificabile, ecc.
In soli sette giorni - con la prestazione gratuita di 300
artigiani e 300 alpini 24h/24h e con il supporto economico di molti imprenditori - è stata realizzata la struttura ospedaliera con una capacità di 76 posti in terapia
intensive e 66 posti a media e bassa intensità.
L’attività sanitaria è stata garantita, oltre che da personale della Sanità Alpina, da personale di Emergency,
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, degli
Spedali Civili di Brescia e da una delegazione di sanitari russi.
A seguito della recessione della prima ondata di pandemia l’Ospedale in Fiera è stato posto in stand-by, per
essere impiegato come poliambulatorio di follow-up
degli ex malati Covid e per l’esecuzione di tamponi
per la ricerca del virus.
In continuo adattamento e flessibilità, in relazione al
decorso della pandemia, l’Ospedale da Campo è oggi
impegnato sul fronte della profilassi: da marzo parte
della struttura ospedaliera in Fiera di Bergamo è destinata a postazione vaccinale per il COVID.
Il tutto all’insegna del motto della Sanità Alpina “Hoc
opus, hic labor” (questo è l'impegno e qui la fatica),
grazie alla versatilità dell’organizzazione e delle strutture e alla professionalità e al senso del dovere che caratterizza l’ANA e il volontariato di Protezione Civile.
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Emergenze Non
Epidemiche,
l’esperienza della
Regione Sardegna
di Giovanna Irranca

Responsabile del Settore Igiene degli alimenti e
bevande del Servizio Sanità pubblica veterinaria e
sicurezza alimentare Regione Sardegna

Per fronteggiare le emergenze non epidemiche con efficienza ed efficacia, è
indispensabile programmare l’azione
sanitaria vera e propria e pianificare l’organizzazione dal punto di vista gestionale ed operativo, individuando una strategia che tenga
conto delle specificità territoriali e dei rischi prevalenti
nel territorio delle Regioni. La strategia è prevalentemente di supporto alle Autorità preposte (Sindaci, Prefettura, Protezione Civile, Provincia) e alle strutture di
soccorso (Vigili del Fuoco, Forze di polizia, 118, ecc.),
cui la normativa vigente assegna funzioni di responsabilità e vede come punto di forza le azioni dirette
alla previsione e prevenzione del danno, alla gestione
dell’emergenza e del post-emergenza, in un contesto
di coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti.
Nell’ambito dei Programmi sviluppati dalla Regione
Autonoma della Sardegna per il perseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale della prevenzione, è
stato sviluppato il “P - 10.3 Gestione delle emergenze
epidemiche e Non Epidemiche”.
Nel rispetto del principio della trasversalità e dell’intersettorialità, nel 2015 la Regione ha costituito un gruppo di lavoro formato da persone qualificate dell’Assessorato, dei Servizi veterinari e medici dell’Azienda
per la Tutela della Salute, dell’IZS della Sardegna e
dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, per perseguire lo sviluppo di specifiche azioni
del Programma P10.3 ed in particolare: realizzare un
Manuale Operativo per le emergenze non epidemiche
e svolgere un evento esercitativo regionale in applicazione del piano di emergenza riguardante la sicurezza
alimentare.
Il Manuale, adottato nel 2019, nel rispetto della tempistica prevista dal Piano regionale di prevenzione, fornisce gli indirizzi operativi per la gestione delle situazioni di emergenza non epidemica sin dal suo primo
insorgere, cosi da mitigarne gli effetti e da riportare il
più rapidamente possibile la situazione in condizioni
di normalità. Si articola in una parte generale in cui
vengono introdotti acronimi, definizioni, normativa
di riferimento e principali scenari di rischio, e in una
parte in cui vengono descritte le modalità di intervento
in caso di emergenze non epidemiche e in sicurezza

8 | Cervene

alimentare. È consultabile nel Portale della Regione
Sardegna/struttura organizzativa/assessorato dell'igiene e sanità e dell’assistenza sociale/direzione generale
della sanità/piani e programmi/piano regionale della
prevenzione.
Per la stesura del documento sono stati utili i contributi
forniti dalla Direzione generale della Protezione civile
della RAS, dal Dipartimento della Protezione Civile e
dal CeRVEnE che hanno partecipato ai lavori nell’ottica di garantire la massima integrazione tra le Istituzioni che a vario titolo intervengono nella gestione delle
emergenze.
Inoltre, l’evento formativo “Gestione delle emergenze non epidemiche – eventi straordinari e sicurezza
alimentare”, realizzato con la finalità di diffondere
la conoscenza della corretta gestione delle emergenze veterinarie e in sicurezza alimentare e di formare il
personale che opera nel sistema sul tema della gestione
delle emergenze, ha consentito nelle sue due edizioni,
la partecipazione di circa 100 unità di personale afferenti ai dipartimenti di prevenzione dell’ATS, della
RAS, dell’IZS, della Protezione Civile e dei NAS.
A questo percorso formativo, l’anno successivo si è
aggiunto quello del CeRVEnE e del CRiPAT della
Regione Campania che nell’ambito del proprio Piano
della Prevenzione, hanno organizzato nel 2018 un’esercitazione nel Comune di Pertosa a cui ha aderito
una delegazione del Gruppo di Lavoro della Regione
Sardegna. Con l’occasione si sono creati i presupposti per redigere Linee Guida e Manuali Operativi da
proporre al Sistema Italia e a tutte le Regioni al fine di
facilitare e rendere efficaci le azioni d'intervento nel
contesto dell'Organizzazione della Protezione Civile
in caso di Emergenze non Epidemiche e Catastrofi.

INSERTO

POLO INTEGRATO
E CENTRI DI RIFERIMENTO

CRIUV / CRISSAP
CRIPAT / CRESAN

Polo Integrato
Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria

L’inserto è curato dal Coordinatore del Polo Integrato, Vincenzo Caputo, e dai direttori tecnici dei Centri di Riferimento regionale

Il Polo, i Centri e le Asl:
nuove competenze

Il Documento di Programmazione Regionale (DPAR)
2021 ha affidato ai Centri di Riferimento Regionali
una serie di attività che devono svolgere in autonomia
o in affiancamento/supervisione con l’ASL territorialmente competente. Ciò vuol dire che i Centri di Riferimento Regionali entrano in una maniera strutturata nel Sistema sanitario regionale (SSR) e le attività
programmate sono inserite a pieno titolo nella Programmazione regionale. Le attività svolte dai Centri
saranno pertanto misurabili, tracciabili e aiuteranno a
superare situazioni complesse e ad alta criticità.
Ogni Centro dovrà provvedere all’inserimento del lavoro svolto in affiancamento o in supervisione, all’interno del sistema informatico GISA (Gestione Integrata Servizi e Attività).
Ogni piano o attività affidato all’operatività dei Centri di Riferimento sarà attuato con procedure operative
per il miglioramento dell’efficacia dei controlli, in particolare per quei controlli, definiti nel DPAR di II livello, che potrebbero essere inefficaci per gli obiettivi di
sanità pubblica veterinaria e di sicurezza alimentare se
svolti con le solo risorse dell’ASL competente.

I controlli effettuati dai Centri di Riferimento saranno, quindi, mirati e indirizzati nei settori e su operatori
con maggiori criticità e di difficile efficacia se svolti
con gli abituali sistemi di controllo messi in atto dalle
AASSLL.
La determinazione delle criticità andrà individuata
dalle Direzioni tecniche dei Centri, dall’ASL territorialmente competente, dall’ORSA, dall’OERV o
dalla Regione, in funzione di segnalazioni, obiettivi,
dati storici e/o comunque noti, oppure di indicazioni
fornite dagli altri Enti che gestiscono i Centri di Riferimento (es. Università ed Istituto Zooprofilattico). I
direttori tecnici dei Centri di Riferimento, sulla base di
questa procedura regionale, concordano con le AASSLL e con la SOPI (sede operativa del Polo Integrato)
dell’ASL Napoli 1 Centro, in qualità di Coordinamento dei Centri, il programma delle attività da svolgere in
supervisione o in affiancamento, monitorandone l’esecuzione, con frequenza trimestrale.
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CRIUV
CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE
PER L’IGIENE URBANA VETERINARIA

Animali, pazienti e strutture sociosanitarie,
la nuova ricerca applicata
di Vincenzo Caputo
Direttore tecnico del CRIUV

Nell’ambito del mandato ricevuto dalla giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 1940 del 30
Dicembre 2009, il Centro di Riferimento Regionale
per l'igiene Urbana Veterinaria (CRIUV) viene identificato come strumento operativo di approfondimento per la creazione di nuovi protocolli, linee guida e
strategie applicabili nelle singole realtà territoriali in
regione Campania. Oltre tutte le attività sanitarie di
elevata complessità, al Centro viene affidato il compito di studiare modelli innovativi di sanità pubblica
veterinaria che favoriscano il miglioramento dell'interconnessione tra benessere degli animali e salute umana. Il Centro, attraverso la propria area funzionale di ricerca applicata” FORMAZIONE,
INFORMAZIONE E RICERCA APPLICATA”, offre nuovi modelli operativi
per l’erogazione di attività e terapie
assistite con animali (ATT/PTT), per il
miglioramento della qualità della vita
di alcune categorie di persone (anziani, ciechi, malati terminali), nonché le
terapie assistite dagli animali (AAT), che
puntano invece ad eliminare uno stato di
malattia, o a ridurne gli effetti negativi sulla salute del paziente. L’introduzione degli animali
nelle strutture sanitarie e il loro coinvolgimento è affidato a personale specializzato e altamente qualificato
che viene suddiviso in due gruppi disciplinari, il primo
affidato alle competenze della Prof.ssa Lucia Francesca Menna, Responsabile scientifica del CRIUV, che
cura l’approccio scientifico alla Pet Therapy e il relativo metodo di formazione e il secondo gruppo affidato
alla Dott.ssa Danila D’Angelo per la creazione e la valorizzazione del binomio uomo/animale per il lavoro
di Pet Therapy e Attività assistite con animali.
Negli ultimi tempi, il Centro con le sue infrastrutture
e con il suo personale ha assunto un ruolo predominante nell’affiancamento alle Aziende Sanitarie e agli
altri enti del Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento di attività di assistenza alternativa a pazienti
ricoverati in differenti reparti, nel rispetto delle Linee
guida nazionali approvate in data 25/03/2015 per gli
interventi assistiti con gli animali
Il personale del Centro, dotato di professionalità e di
sensibilità nei confronti di questo tipo di interventi, di
concerto con il personale di ospedali, centri di riabilitazione, residenze per anziani, comunità protette, ecc.
ha approntato diversi protocolli operativi che spaziano
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dalla pet therapy ad altri interventi a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa, didattica e ricreativa di
minore complessità che prevedono il coinvolgimento
di animali.
I risultati di queste esperienze costituiscono le basi
più che incoraggianti perché questi interventi entrino
a pieno diritto negli emanandi LEA (Livelli Essenziali
di Assistenza) promossi dal Ministero della Salute.
In questo contesto storico e sociale, il CRIUV sta approntando un Piano Operativo per la realizzazione di
questo tipo di interventi, per consentire l’ingresso di
animali da compagnia e piccoli pet in strutture Sanitarie e Socio Sanitarie nel rispetto dei requisiti
igienico-sanitari, per l’assistenza a pazienti
lungo degenti e con quadri clinici di diversa complessità, spesso anche grave.
Alla luce di recenti esperienze, nel
Centro si è consolidata la volontà di
offrire molteplici interventi di questo
genere, avvalorati dai riscontri positivi
ed effetti benefici che questo tipi di attività producono sui pazienti e sui familiari coinvolti in tragici eventi.
Proprio negli ultimi mesi, il CRIUV si è offerto di accompagnare un cane padronale presso le
strutture dell’Ospedale Santobono di Napoli dal suo
piccolo proprietario che, ricoverato per gravissime
condizioni di salute, ha espresso il solo desiderio di
poter rivedere il suo cane.
La nostra gratitudine e ammirazione va agli operatori
di tutti gli Enti coinvolti per gli sforzi profusi a servizio della comunità e per l’impegno e la dedizione
dimostrata in un lavoro di coordinamento così delicato
e sofisticato, che ha fornito un servizio ad altissimo livello professionale, garantendo la sicurezza e il benessere di tutti gli interessati, con una grande umanità, necessaria in un lavoro che spesso diventa una missione.
Sulla scorta di questa esperienza toccante sarà proposto durante il prossimo Nucleo di Coordinamento del
CRIUV una linea di ricerca per definire quali siano gli
accorgimenti tecnici e gestionali da approntare, perché
si sviluppino modelli di terapie assistite applicabili al
territorio e che si svolgano nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie e di benessere per gli animali coinvolti.

CRIUV
CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE
PER L’IGIENE URBANA VETERINARIA

Il numero verde regionale veterinario,
la differenza in nove cifre
di Francesca Battaglini
Dirigente medico veterinario Asl Napoli 1 Centro

Una volta prefissatosi un obiettivo, il gruppo di lavoro, chi lo coordina e lo dirige, deve trovare soluzioni
atte ad ottimizzare il servizio offerto a cui l’obiettivo è
collegato, in particolare se si tratta di pubblica utilità.
Correva l’anno 2008, era il 19 marzo e l’ospedale veterinario dell’ASL Napoli 1 Centro diventava una realtà, la prima realtà ospedaliera pubblica in Italia di così
vaste dimensioni e con così importanti obiettivi.
Tra questi, soprattutto la cura h24 degli animali randagi feriti sul territorio, ai quali offrire (domestici,
sinantropi o selvatici che fossero) le cure mediche veterinarie del caso. Sin da subito apparve chiara e netta
la necessità di dover coordinare le telefonate di pronto soccorso cittadino e regionale attraverso un unico
centralino telefonico che, proprio come il 118 umano,
potesse assicurare immediata risposta e collegamento con i servizi veterinari territorialmente competenti.
Ma i tempi non erano ancora maturi.
Poi negli anni, l’oggettiva valutazione che tra le numerose chiamate di pronto intervento che arrivavano
all’ospedale veterinario della ASL Napoli 1 centro,
molte fossero per richiedere interventi da eseguire sul
territorio regionale e non cittadino, ha fatto, sempre
più, nascere l’esigenza di dover creare una centrale telefonica di smistamento delle telefonate di pronto soccorso h24. Questo, per rendere rapido ed efficiente il
pronto intervento, ma soprattutto ottimizzare i tempi di
soccorso, dando immediato seguito organizzativo alla

telefonata dell’utenza. Finalmente il 12 febbraio 2020
alle ore 14.00 è stato attivato il numero verde regionale 800 178 400 per il pronto intervento veterinario.
La conferenza stampa di quel giorno vide la presenza
del Presidente della giunta Regionale della Campania
On. Vincenzo De Luca e la presentazione del progetto
nell’aula Multimediale della Direzione Generale della
ASL Na 1 Centro ex Presidio Frullone. “Un altro primato della Campania”, come è stato definito, “un’iniziativa di grande civiltà”), istituito dalla Asl Napoli 1
centro, in attuazione della Legge Regionale n.3 dell' 11
aprile 2019 (articolo 5, comma 3 - Legge regionale 11
aprile 2019, n. 3) a tutela degli animali.
Il numero verde regionale è istituito presso la sede
operativa del Criuv (Ospedale Veterinario della Asl
Napoli 1 Centro già attivo con turnazione h24). Le informazioni recepite presso il numero verde sono registrate su supporto informatico in ordine cronologico
e immediatamente trasmesse dall'Asl Napoli 1 Centro
ad un operatore individuato dal Servizio Veterinario
Pubblico della Asl competente per territorio, che garantisce l'intervento in tempi adeguati relativamente
alla tipologia di soccorso.
In un anno il report ha evidenziato quanto visibile in
tabella sottostante, a riprova che tanto già da subito è
stato fatto e che, come ogni sistema di lavoro, tutto è
ancora e certamente perfettibile.

ASL

INFORMAZIONI
GENERALI E ALTRE
RICHIESTE

RICHIESTE
SOCCORSO CANI
VAGANTI FERITI

RICHIESTE
SOCCORSO GATTI
LIBERI FERITI

TOTALE

AVELLINO

248

275

145

668

BENEVENTO

158

156

99

413

CASERTA

859

596

457

1.912

NAPOLI 1 CENTRO

3.525

610

1.228

5.363

NAPOLI 2 NORD

1.504

739

1.043

3.286

NAPOLI 3 NORD

949

503

721

2.173

SALERNO

515

278

252

1.045

TOTALE

7.758

3.157

3.945

14.860
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Gli insetti come food e feed:
rischio o beneficio?
di Iolanda Venuti (Medico Veterinario) e Fabio Iavarone (Biologo)

L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha stimato che, entro il 2050, il nostro pianeta ospiterà circa 9 miliardi di persone. Per soddisfare tutti i fabbisogni nutritivi, in particolare quelli proteici, l'attuale
produzione alimentare dovrà quasi raddoppiare. Il
cambiamento climatico e le relative carenze idriche
potrebbero avere profonde implicazioni per la produzione di alimenti. Per affrontare le sfide alimentari e
nutrizionali di oggi, c’è la necessità di rivalutare cosa
mangiamo e come lo produciamo. In particolare, bisognerà considerare l’utilizzo di fonti proteiche alternative derivanti anche dai cosiddetti novel foods o nuovi
alimenti, come le alghe marine e gli insetti.
I novel food, sono alimenti che non venivano consumati in maniera significativa in Europa prima del 15
maggio 1997, anno di entrata in vigore del Regolamento (CE) 258/1997 che disciplina, per la prima volta, l’immissione sul mercato dei nuovi alimenti. A
partire dal 01 gennaio 2018, con il Regolamento (UE) 2283/2015, è cambiato l’iter
di autorizzazione dell’immissione sul
mercato dei novel food. Prima del 2015
un singolo Stato membro dell’Unione
Europea aveva la possibilità di approvare l’immissione sul mercato di un
alimento nuovo a sua discrezione, dopo
aver condotto gli accertamenti che riteneva necessari. Con il nuovo regolamento, un’azienda che voglia far riconoscere
come novel food un suo prodotto e immetterlo
sul mercato, deve dapprima chiedere l’autorizzazione
alla nazione di appartenenza, la quale deve sottoporre il tutto al vaglio degli Stati membri dell’UE e, se
necessario, ricorrere ad un’ulteriore autorizzazione
dell’European Food Safety Authority (EFSA).
Per le abitudini alimentari italiane gli insetti rappresenterebbero degli alimenti poco accettati culturalmente, mentre in alcuni Paesi in via di sviluppo sono
cibo abituale, sia per la facilità con cui possono essere allevati, sia per il loro elevato valore nutrizionale.
Dalla letteratura scientifica emerge la differenza di
impatto ambientale tra gli animali da reddito e gli
insetti. L’allevamento di insetti comporta minori
emissioni di anidride carbonica e minori quantitativi di acqua e terreno (18 m² per produrre 1
Kg di proteine per gli allevamenti di insetti vs.
198 m² per produrre 1 Kg di proteine per gli allevamenti di bovino); tuttavia tali allevamenti
necessitano di un quantitativo di energia su-
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periore, per l’esigenza di mantenere le temperature a
livelli più alti (da 25 a 38 gradi a seconda della specie).
Inoltre, rispetto alle specie comunemente allevate per
la produzione di carne, presentano ottimi indici di conversione (ICA), probabilmente dovuti al fatto che non
disperdono energia metabolica per mantenere costante
la temperatura corporea, e una resa finale del 100%,
in quanto viene consumata l’intera massa corporea
dell’insetto.
Le caratteristiche nutrizionali degli insetti dipendono:
dall’ampia varietà di specie, dallo stato di metamorfosi, dall’habitat in cui vivono e dalla tipologia di dieta.
In letteratura scientifica sono state analizzate le caratteristiche nutrizionali di diversi insetti edibili e, sebbene sia stata riscontrata un’elevata variabilità, si può
affermare che questo nuovo alimento è in grado di fornire una buona quantità di energia, proteine ad alto valore biologico e un’elevata quantità di acidi grassi
monoinsaturi e/o polinsaturi e micronutrienti
(rame, ferro, magnesio, etc). Scendendo
nel dettaglio, il valore energetico degli
insetti edibili varia in base alla loro
composizione e dipende soprattutto
dal loro contenuto in lipidi. Di solito,
lo stato di larva o di pupa risulta avere
un contenuto energetico superiore rispetto allo stato adulto. In alcune specie
di insetti analizzate, il contenuto calorico
varia da 293 a 762 kcal per 100 g di sostanza
secca. Anche il contenuto proteico varia molto a
seconda della specie, attestandosi su un range che
va dal 13% al 77% di sostanza secca. La digeribilità proteica varia dal 76% al 96%, valori che in
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media risultano essere
leggermente più bassi rispetto a quelli
dell’uovo (95%) o
del manzo (98%),
ma più alti rispetto a quelli
delle proteine
di origine
vege-

tale. Per
quanto riguarda la composizione amminoacidica,
un’analisi su quasi cento specie di insetti edibili ha mostrato che il
contenuto
di amminoacidi essenziali rappresenta il
42% - 96% del totale. Per quanto
riguarda il contenuto lipidico, questo varia in media
dal 10% al 60% di sostanza secca e che tale contenuto risulta essere maggiore negli stadi larvali rispetto
all’adulto. I trigliceridi rappresentano circa l’80%
dei lipidi totali, costituiti da un elevato quantitativo di acidi grassi monoinsaturi come
l’acido oleico, di acidi grassi polinsaturi
come il linoleico e il linolenico, mentre
l’acido palmitico è il più presente tra
quelli saturi. Il colesterolo è lo sterolo
più abbondante negli insetti, rappresentando in media il 3,6% della frazione lipidica. Ancora più interessante
è la composizione degli insetti edibili in
termini di micronutrienti: rame, ferro, zinco, potassio e una varietà di vitamine idro e
liposolubili come tiamina e vitamina B12, retinolo e
β-carotene.
L’EFSA nel 2015 ha pubblicato una scientific opinion
sul rischio legato alla produzione, trasformazione e
consumo di insetti come alimenti o mangime, affermando che i metodi di produzione specifici, il substrato nutritivo utilizzato (rifiuti alimentari, materiali
vegetali e mangimi, esclusi i sottoprodotti di origine
animale) la fase di raccolta, nonché i metodi utilizzati
per la lavorazione influiscono sulla potenziale presenza di contaminanti biologici e chimici.
Per quanto riguarda i rischi microbiologici associati
ai batteri, bisogna tener conto che i patogeni che coinvolgono gli artropodi sono spesso tassonomicamente
distanti da quelli dei vertebrati e, quindi, risultano
innocui per l’uomo. Inoltre, è stato dimostrato che la
flora intestinale degli insetti, seppur molto ricca, non
rappresenta un pericolo per il consumatore. Il problema, quindi, risulta essere strettamente legato alle con-

taminazioni che si possono avere durante il processo
produttivo, al momento della vendita tramite le mani,
in seguito all’esposizione all’aria o, nel caso di insetti
allevati, a causa del substrato.
Gli insetti commestibili possono veicolare anche parassiti, tra cui trematodi e numerose specie di protozoi.
Tra le parassitosi a livello mondiale trasmesse da insetti, la tripanosomiasi o malattia del sonno è una delle
principali. Nonostante la correlazione documentata tra
malattie parassitarie umane e consumo di insetti, non
sono attualmente riportati dati sulla presenza di parassiti negli insetti allevati.
Per quanto concerne i rischi chimici, recenti studi hanno dimostrato che i fenomeni di bioaccumulo sono
strettamente correlati alla componente lipidica della
specie di insetto, alla lunghezza del suo ciclo vitale
e al tenore di contaminanti (specialmente metalli pesanti come il cadmio e piombo) presente nel substrato.
Per ciascun novel food, è necessario, infine, valutare le
potenziali reazioni avverse dovute agli allergeni. Il rischio di allergie legate al consumo di insetti può essere correlato alla sensibilità dell’individuo alle proteine
che compongono l’esoscheletro, come la chitina, o a
reazioni crociate con allergeni quali la tropomiosina.
Di conseguenza, le persone che presentano allergia
ai frutti di mare, potrebbero facilmente sviluppare gli stessi sintomi qualora consumassero insetti.
L’EFSA conclude che il rischio correlato al consumo degli insetti può essere
mitigato scegliendo opportunamente il
substrato di allevamento, attuando una
corretta manipolazione ed un adeguato stoccaggio ed utilizzando trattamenti
termici prima del consumo.
Tuttavia, le informazioni disponibili sono
piuttosto limitate a causa dello scarso interesse
che gli insetti, destinati sia all’alimentazione umana
(food) che animale (feed), hanno suscitato nel mondo
occidentale. I vantaggi che si potrebbero trarre dalla
sostituzione delle fonti tradizionali di proteine animali con gli insetti sono sia ambientali, per la minore
produzione di rifiuti e gas serra, che economici, per la
minore richiesta di mangime. L'abbassamento di costi
e prezzi potrebbe migliorare la disponibilità di alimenti e, al contempo, l’aumento della domanda potrebbe
dar luogo a nuove opportunità lavorative, soprattutto
nei Paesi in via di sviluppo, favorendo l’economia
locale e contribuendo all’abbattimento delle barriere
socio-culturali nei confronti di questi alimenti innovativi.
Regolamento (CE) 258/1997
Regolamento (UE) 2283/2015
Nota Ministero della Salute 8 gennaio 2018
“Informativa in merito all’uso di insetti in campo alimentare
con specifico riferimento all’applicabilità del Regolamento
Normative
di Riferimento (UE) 2015/2283 sui “novel food”
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Aggiornamenti evolutivi e riflessioni sulla
Pandemia da Sars-COv-2
di Giuseppe Iovane
Professore presso Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali - Federico II Napoli

I Coronavirus sono dei virus a RNA che si modificano facilmente per caratteristiche intrinseche legate al
modo di replicarsi all’interno di una cellula infetta. La
trascrizione all’interno dei ribosomi, infatti, non avviene in modo lineare lungo il filamento di acido nucleico ma può avvenire in maniera discontinua, con
dei “salti”, fenomeno che gli anglosassoni definiscono
“jumping”. Questa peculiare condizione li espone sia
a modifiche parziali che sostanziali, dette mutazioni.
Molto interessanti, dal punto di vista scientifico, ma
preoccupanti per la plasticità di questa famiglia di virus, sono alcune segnalazioni degli anni 50, quando
comparve una malattia nel suino sostenuta da un coronavirus che venne chiamata Gastroenterite Infettiva
del Suino (TGE); gli studi genetici hanno confermato, oggi, una correlazione antigenica tra il TGEV con
il coronavirus del cane (CCoV) ed il coronavirus del
gatto (FCoV), dimostrando quindi la capacità di questi
virus di passare facilmente da una specie all’altra. Non
solo si è riuscito a risalire alle origini del virus della
TGE ma è stata dimostrata anche la sua notevole adattabilità. Infatti, il virus, circolando negli allevamenti
intensivi, è mutato e ha dato luogo a una nuova malattia respiratoria designata Porcine Respiratory CoronaVirus (PRCoV), in questo caso dovuta ad una delezione genomica di circa 200 aminoacidi; e, come prima
specificato, ciò ha comportato la capacità del virus di
infettare nuovi organi come i polmoni.
Sorprendentemente 60 anni dopo, è stato isolato nel
cane un nuovo coronavirus, che gli studi hanno potuto confermare anch’esso derivante da una ricombinazione del virus della TGE con un coronavirus canino,
oggi nominato TGEV-like CCoV.
Praticamente il virus della TGE ha avuto origine da
cani e gatti, è mutato nello stesso suino dando infezioni respiratorie ed è ritornato nel cane sotto le vesti
di un nuovo virus determinando una nuova patologia
infettiva, questo fenomeno viene definito dagli scienziati” effetto porta girevole”.
Non da meno nei felidi esiste una grave malattia mortale denominata Peritonite Infettiva Felina (FIP), sostenuta da un ceppo virale di FCoV II, questa variante
ebbe origine da una ricombinazione di un virus gastroenterico canino (CCoV) con uno felino meno patogeno: (FCoV I). A fronte dell'elevata possibilità di contagio, solo il 3-6% dei gatti sviluppa la malattia mortale
FIP, verso cui si pensa vi sia un coinvolgimento attivo
del sistema immunitario (evidenti analogie con Covid-19).
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Altri numerosi esempi, di circolazione di Coronavirus,
sono stati osservati nei volatili domestici quali polli,
tacchini, faraone, quaglie etc., in questi animali allevati in condizioni intensive, si sono evidenziate capacità evolutive del virus che hanno creato delle gravi
emergenze sanitarie. Infatti, si sono osservati fenomeni gravi, mortali, dovuti a nuovi coronavirus derivati
addirittura da ricombinazioni virali tra ceppi patogeni
circolanti e ceppi vaccinali.
Il pipistrello rappresenta il perfetto veicolo di virus
pandemici, perché ne esistono quasi 1300 specie, è un
animale volante, vive in colonie costituite da milioni
di individui, ha un sistema immunitario tollerante alle
infezioni virali senza soffrirne, vive fino a 25 anni ed
è sulla terra da 65 milioni di anni, anche se non bisogna demonizzare questi animali che hanno in natura
un ruolo importante di impollinatori e di controllo degli insetti, peraltro possibili vettori di malattie infettive
gravi (Arbovirosi).
In futuro bisognerà assolutamente monitorare la circolazione dei virus potenzialmente pandemici e questo
comporterà un grande sforzo economico ed un impegno di ricercatori di tutte le estrazioni professionali e,
tra questi, i Medici Veterinari avranno un ruolo importante e di grande responsabilità.
Al momento l’unica arma che abbiamo a disposizione
contro la pandemia sono i vaccini. Per il Sars CoV-2,
molti Paesi si sono lanciati alla ricerca di un vaccino
efficace. Il nostro compito oggi è vaccinarci tutti, presto e bene proprio per evitare la circolazione del virus
che potrebbe contribuire alla creazione di nuove Varianti e nuove malattie come ci ha insegnato il mondo
animale. I vaccini più innovativi creati in meno di un
anno sono quelli che sfruttano la tecnologia dell’RNA
messaggero, sperimentata ormai da più di 10 anni in
vaccini antiepatite, antinfluenzali, antipapilloma ed
addirittura antitumorali; è una tecnologia che presenta
molti vantaggi e pochi svantaggi. Tra questi:
• conferisce una ottima risposta umorale e cellulo-mediata;
• non è infettante, in quanto non iniettiamo nessun
componente antigenico di derivazione virale;
• non è geneticamente modificato, poiché l’RNAm
non si integra nel genoma cellulare in quanto non
entra nel nucleo ma resta a livello citoplasmatico;
• l’RNAm viene degradato velocemente perché
molto labile;
• non ha adiuvanti classici, ma ha solo componenti
lipidiche che hanno il compito di stabilizzarlo e
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facilitarne l’introduzione nella cellula;
stimola i linfociti killer-CD8 e, non ultimo, presenta il grosso vantaggio di una tecnologia che
permette di produrre il vaccino velocemente, condizione utilissima nel momento in cui si dovessero presentare delle Varianti verso cui i vaccini non
hanno più efficacia.
Le Varianti dei Coronavirus, che non sempre sono
patogene, come è stato osservato nella Variante della
regione Orf 8 di Covid-19, sono la dimostrazione di
adattamenti del virus agli ospiti, ed in genere si originano durante la circolazione estensiva in una singola
specie. Restano un meccanismo evolutivo di tutti i virus, che può essere facilitato anche da immunizzazioni
parziali, da infezione in individui fragili o elevata circolazione in una popolazione. Per prevenirle bisogna
studiare continuamente e genotipizzare i ceppi circolanti. La facilità di preparazione dei vaccini ad RNAm
permetterebbe di modulare la formulazione dei vaccini alla comparsa di nuove varianti e quindi potrebbe tornare utile e necessaria effettuare una eventuale
terza vaccinazione autunnale e adattare ogni anno il
vaccino come avviene con il virus influenzale.
Il Regno Unito (UK) nell'autunno del 2020 ha identificato una variante chiamata B.1.1.7 che presenta un
gran numero di mutazioni. Questa variante si diffonde
più facilmente e rapidamente rispetto ad altre varianti.
Da allora è stato rilevato in molti Paesi in tutto il mondo, pare che in Italia si ritrovi nel 25% degli isolati.
In Sud Africa, una seconda variante chiamata B.1.351
•

è emersa indipendentemente da B.1.1.7. Rilevata originariamente all'inizio di ottobre 2020, B.1.351 condivide alcune mutazioni con B.1.1.7.
In Brasile, è emersa una terza variante chiamata P.1
che è stata identificata per la prima volta in viaggiatori
brasiliani testati durante lo screening di routine in un
aeroporto in Giappone, all'inizio di gennaio. Questa
variante contiene una serie di mutazioni aggiuntive
tra cui una mutazione chiave, chiamata E484K, che
può aiutare il virus a sfuggire alla risposta umorale del
sistema immunitario.
Recentemente un ulteriore nuova variante di COVID-19 è stata riscontrata a Napoli, primo caso noto
in Italia, di un ceppo finora individuato nel Regno
Unito, Danimarca, Nigeria e Stati Uniti.
La variante B.1.525 è stata rilevata in una persona rientrata da poco da un viaggio in un paese africano.
È la prima volta che il ceppo viene trovato in Italia,
dopo che è stato identificato per la prima volta nel
Regno Unito e in Nigeria a dicembre. Da allora sono
stati confermati circa 130 casi in tutto il mondo, inclusi Danimarca, Stati Uniti, Canada, Francia, Australia,
Spagna e pochi altri paesi.
Tutte queste varianti hanno subito modifiche nella
loro proteina spike, la parte del virus che si lega al
recettore ACE-2 delle cellule umane. Di conseguenza,
sembrano essere più efficaci nell'infettare le cellule e
nel diffondersi, sono in corso studi per appurare ciò,
tra l’altro richiesti in maniera ufficiale dall’EMA agli
Istituti produttori dei vaccini.
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Il benessere animale dei crostacei vivi,
detenuti per la vendita a scopo alimentare
di Alfredo Improta
Direttore Tecnico C.Ri.S.Sa.P. Salerno

Il recente pronunciamento di inammissibilità di un
ricorso come operato della Corte di Cassazione con
conseguente conferma della condanna di un ristoratore
per la detenzione di astici e aragoste in un frigorifero
con le chele legate, riporta all'attenzione del pubblico
e degli esperti i problemi legati alla commercializzazione di prodotti ittici vivi. Nel contempo associazioni
animaliste, forti di tale sentenza, hanno iniziato una
campagna di sensibilizzazione contro il presunto illecito di detenzione di tali specie animali con esposti e
denuncie alle autorità competenti.
La modalità di conservazione di questi animali vivi è
uno dei punti critici su cui spesso scivola la giurisprudenza con sentenze e pareri divergenti, in mancanza
di regole chiare sul merito. A farne le spese sono spesso gli operatori del settore alimentare che non sanno
come gestire una simile situazione e soprattutto gli organi di controllo, che devono giudicare l’aspetto più
critico legato al benessere animale dei crostacei, nel
rispetto della normativa vigente.
La variegata giurisprudenza sulla presente tematica
apre quindi un ventaglio di possibili interpretazioni
che meritano di essere approfondite dal punto di vista
scientifico. La problematica principale da cui scaturisce la controversia riguarda in particolare la detenzione
dei crostacei vivi con chele legate e la conservazione
degli stessi a temperature di refrigerazione o prossimi
alla temperatura del ghiaccio fondente.
Riferimenti normativi
I crostacei (es. aragoste, astici, granchi, granseole,
granciporri, cicale di mare, etc.) esposti vivi sul banco
ai fini della vendita, a livello normativo, vengono considerati prodotti della pesca mantenuti vivi, e quindi
già “alimento” e non più “animali”, ai sensi dell’art.
2, lettera b) del regolamento CE n. 178/2002 (“animali vivi … preparati per l'immissione sul mercato ai
fini del consumo umano”). Le indicazioni specifiche
in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
previste dal Regolamento CE n. 853/2004 prevedono che durante lo stoccaggio e il trasporto, i prodotti
della pesca mantenuti vivi “devono essere mantenuti
a una temperatura e in condizioni che non pregiudichino la sicurezza alimentare o la loro vitalità” (All.
III, sezione VIII, cap. VII, punto 3, del Regolamento
CE n. 853/2004), mentre i prodotti della pesca freschi
devono essere mantenuti a una “temperatura vicina a
quella del ghiaccio in fusione” (cap. VII e VIII, punto
1, del Regolamento CE n. 853/2004). Fatto salvo l’o-
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biettivo generale “in materia di igiene per gli alimenti
di origine animale”, sempre ai sensi del Regolamento
CE n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare
devono inoltre rispettare i “requisiti relativi al benessere degli animali (…)”. Attualmente non esiste una
normativa vigente che disciplini e garantisca il benessere dei prodotti della pesca mantenuti vivi. Il Regolamento CE n. 1099/2009 rimanda esclusivamente alla
“protezione degli animali durante l’abbattimento” non
applicandosi agli animali invertebrati e, relativamente ai pesci, si applica soltanto in parte (articolo 3, paragrafo 1 “… durante l’abbattimento e le operazioni
correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o
sofferenze evitabili”).
La giurisprudenza
Gli organi di controllo dovranno adottare i capisaldi
legislativi su esposti, considerando in particolare l’osservanza degli aspetti legati al benessere animale, dal
momento che è stato riconosciuto giuridicamente il
loro stato di essere senzienti e provvedere alla corretta
gestione e conservazione da parte dell’OSA di questi alimenti/animali prima del loro consumo. I primi
elementi costitutivi di giudizio, su pronuncia dei vari
tribunali, riportano l’attenzione alla linea di confine
(border line) della tutela penale di animali destinati al
consumo alimentare: nel caso specifico di astici e aragoste, detenuti vivi ed esposti su bancone espositore
per essere venduti tal quali, nelle aree mercatali, nei ristoranti, negli spacci di vendita di prodotti ittici. L’assenza di una posizione univoca, da parte delle autorità
competenti, finora ha lasciato spazio a una giurisprudenza ondivaga, che nel tentativo di fare chiarezza si
è barcamenata, dando adito ad interpretazioni basate
sulla sensibilità o su valutazioni scientifiche differenti,
creando disparità di condizioni per le imprese e orientando le sentenze sui singoli casi specifici da parte dei
tribunali. A tal proposito ci si riferisce in particolare
alle sentenze del Tribunale di Torino (anno 2004) e a
quella successiva del Tribunale di Firenze. Attualmente rimane un vuoto normativo e, come spesso accade,
sentenze e pareri a volte suonano contrastanti pur essendo i fatti convergenti e sono d’esempio le sentenze citate. A tal uopo appare opportuno stabilire regole
comuni per garantire misure adeguate sul benessere
animale dei crostacei, e sulla sicurezza alimentare dei
consumatori, mettendo in condizione di operare nel
miglior modo possibile, sia gli operatori del settore
alimentare, che gli ispettori addetti ai controlli sanitari.

ORSA
OSSERVATORIO REGIONALE
SICUREZZA ALIMENTARE

I Sistemi Informativi e la nuova
frontiera della Veterinaria
di Diletta Mandato
Medico Veterinario IZSM di Portici

Da diversi anni ormai l’attività veterinaria si è arricchita dell’ausilio dei Sistemi Informativi, strumenti
indispensabili per la programmazione delle attività,
l’estrapolazione e la valutazione dei dati raccolti dalle
attività svolte a livelli differenti. I sistemi informativi
in Medicina Veterinaria rappresentano anche un valido
strumento nell’organizzazione di attività emergenziali
e nella pianificazione di interventi straordinari in tempi ottimali, per ridurre gli effetti a discapito del benessere animale e della sicurezza dei consumatori.
In breve, un sistema informativo è un insieme di elementi che raccolgono, elaborano, memorizzano e distribuiscono informazioni per supportare le attività decisionali e di controllo di un’azienda.
Oltre al supporto delle attività decisionali, al coordinamento e al controllo, i
sistemi informativi possono aiutare i
manager e i dipendenti ad analizzare
i problemi, a visualizzare argomenti
complessi e a creare nuovi prodotti.
I sistemi informativi contengono informazioni relative a persone, luoghi e
oggetti dell’azienda o dell’ambiente che
la circonda. Le informazioni sono i dati trasformati in forma significativa e utile. I sistemi informativi possono rivolgersi al territorio regionale o
coinvolgere l’intero territorio nazionale. In generale, il
sistema di riferimento nazionale è quello che detiene
la leadership in materia di anagrafiche e che consente
l’allineamento ai relativi sistemi regionali per l’uniformazione del dato complessivo.
I Sistemi informativi nazionali
Il Portale dei Sistemi Informativi Veterinari nasce,
per volere del Ministero della Salute, con lo scopo di
raccogliere e presentare i dati, sanitari e non, utili al
governo del sistema nazionale della Sanità Animale e
Sicurezza Alimentare. Il portale costituisce, inoltre, il
punto di accesso unico per i soggetti istituzionali, le
aziende e gli operatori del settore, che lo alimentano e
lo utilizzano a vario titolo mediante le specifiche funzionalità dei diversi sottosistemi che ad esso afferiscono. La Banca Dati Nazionale per le Anagrafi Zootecniche si compone principalmente di applicazioni web
per la gestione dei dati degli allevamenti e dei capi
delle specie: • Bovina e Bufalina • Ovina e Caprina •
Suina • Equina • Acquacoltura • Avicoli • Api.
La sezione Controlli raccoglie i sistemi informativi
per la Sanità Animale per la gestione delle attività di

profilassi e prelievo in allevamento (SANAN e SIS),
attività di controllo sulla corretta applicazione del sistema di identificazione degli animali, sul benessere,
l’uso di sostanze vietate, sulla sicurezza alimentare e
nelle stalle di sosta. È presente inoltre il SINVSA che
consente la gestione dei dati (anagrafi, campionamento ed esiti) di differenti piani di controllo ufficiale per
la Sicurezza Alimentare, il Prontuario Farmaceutico
Veterinario Online che costituisce Banca Dati on-line
dei prodotti medicinali veterinari. Infine, il Sistema
Informativo Nazionale per la farmacosorveglianza,
per la completa digitalizzazione della gestione dei
medicinali e delle ricette veterinarie. La sezione Emergenze e Rendicontazioni raccoglie i
sistemi informativi per la rendicontazione
alla Commissione Europea delle attività
co-finanziate, la registrazione dei focolai delle malattie denunciabili e loro
notifica alla Commissione Europea e
all’OIE ed i sistemi per la registrazione e comunicazione dei dati relativi alle
zoonosi, parliamo dei sistemi SINZOO e
SIMAN. Un altro sistema nazionale, SINTESI-Scambi, è operativo dal 2001 ed è basato sull’organizzazione dei controlli sulle partite
in arrivo da altri Paesi comunitari, stabilita con D.Lgs.
28/1993 e successive modifiche. Il Sistema informativo nazionale SINTESI-Importazioni, operativo dal
2000, permette la raccolta delle informazioni relative
alle importazioni di quelle tipologie di prodotti (es.
mangimi di origine vegetale) non attualmente coperti dal campo di applicazione del Sistema Informativo
Comunitario TRACES. Il sistema TRACES, attivo
dal 2004 in tutti i Paesi membri, si occupa principalmente della raccolta, della trasmissione e della gestione dei dati di due settori che sono rispettivamente: le
importazioni di animali vivi e di prodotti di origine
animale in arrivo da Paesi terzi e destinati nel territorio dell’Unione Europea e gli scambi di animali vivi e
prodotti della genetica tra Stati membri. Ai sensi della
Direttiva 96/23/CE, ogni Stato membro deve implementare un piano di sorveglianza per la ricerca dei residui nei prodotti di origine animale. Il Sistema “Piano
Nazionale Residui”, quale elemento del Nuovo Sistema Informativo degli Alimenti, permette al Ministero
di raccogliere ed elaborare i dati e le informazioni che
provengono dal territorio nazionale, per poi trasmetterle alla Commissione Europea. Il Decreto Legge 282
del 18 giugno 1986, convertito con modificazioni dalla
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ORSA
OSSERVATORIO REGIONALE
SICUREZZA ALIMENTARE

Legge 462 del 7 agosto 1986, recante misure urgenti
in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, ha disposto l’istituzione presso il
Servizio Informativo Sanitario (SIS) del Ministero di
un Centro di raccolta informatizzata dei risultati delle
analisi effettuate dai laboratori, al fine di fornire al Ministero strumenti per le attività istituzionali in materia
di sicurezza degli alimenti e alle Regioni informazioni
aggiornate per supportare le attività di prevenzione e
repressione delle frodi alimentari. Il Sistema Sintesi
Stabilimenti è stato creato nel 2000 al fine di alimentare e gestire la banca dati degli stabilimenti italiani
che lavorano alimenti di origine animale, ai sensi della
normativa nazionale e comunitaria. Gli utenti del sistema sono il Ministero della Salute, gli Assessorati alla
Sanità delle Regioni e Province Autonome.
Il Cruscotto
Il Cruscotto per l’analisi dei dati è un sistema di indicatori opportunamente organizzati per informare e
dare indicazioni utili al vertice decisionale per governare un particolare fenomeno. Consente di evidenziare
le correlazioni tra cause e effetti, agevolando l’individuazione di contromisure tempestive. La finalità di
tale sistema, in base al contenuto e alla frequenza di
aggiornamento degli indicatori che lo compongono,
può essere:
• valutativa (per valutare le performance) - ad esempio per verificare l’andamento delle attività dei
Servizi Veterinari
• informativa – ad esempio con indicatori di rischio
epidemiologico sugli allevamenti. Gli indicatori
già disponibili sono Indicatori per territorio e specie sul livello di implementazione dell’Anagrafe.
Misure di riepilogo per allevamento, richiesti da
alcune Regioni / ASL, dalle quali si possono calcolare indicatori di rischio; il valore soglia stabilito su ciascun indicatore consente di selezionare gli
allevamenti «a rischio».
Sistemi informativi regionali
A livello Regionale il Sistema Informativo di riferimento in materia di controlli ufficiali per la sicurezza alimentare è rappresentato dal GISA. La Regione
Campania, attraverso l’istituzione dell’Osservatorio
Regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA) ha avviato un processo di informatizzazione dei dati di interesse veterinario. Due progetti, nati inizialmente come
“appendici” del processo di informatizzazione, hanno
assunto peso rilevante sia come sviluppo software che
come gestione dati: Anagrafe Canina Campana e
Gestione Imprese Settore Alimentare (GISA). In accordo con le varie indicazioni della Comunità Europea
recepite, le applicazioni sono state realizzate utilizzando quasi esclusivamente software Open Source. Il
software GISA è stato creato coinvolgendo fin dall’i-
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nizio i dipartimenti di prevenzione delle AASSLL
campane al fine di comprendere le loro reali esigenze;
questo ha permesso di creare un’applicazione su misura composta da diversi moduli che gestiscono l’OSA
sotto i vari aspetti sanitari: richiesta di inizio attività,
controlli ufficiali, gestione contributi, sanzioni e un efficace strumento di reportistica. Tutti gli OSA e i relativi dati sono attualmente georeferenziati, permettendo
all’ORSA di mappare le diverse informazioni anche
attraverso applicativi web-gis per smartphone android
e IOS. Lo sviluppo dell’Anagrafe Canina ha incorporato la BD precedentemente utilizzata: l’importazione
della vecchia banca dati è stata condizione imprescindibile per il buon funzionamento del nuovo applicativo, tuttavia questa operazione ha richiesto un notevole
impegno per poter avere corrispondenza tra nuovo e
vecchio software e contemporaneamente implementare nuove funzionalità che hanno reso l’applicazione un
gestionale completo. Questa stessa base è stata utilizzata per realizzare la gestione del circuito commerciale, che segue gli animali dal loro arrivo in Italia fino
all’iscrizione all’anagrafe canina. L’Anagrafe degli
Animali d’Affezione è realizzata dal Ministero della
Salute in stretta collaborazione con le amministrazioni regionali che inviano, oltre al codice dell'identificativo (microchip o tatuaggio), informazioni relative
alla specie animale (cane, gatto, furetto), alla razza e
al sesso degli animali. Il sistema delle anagrafi, nazionale e territoriali, istituito con l’accordo Stato-Regioni
del 6 febbraio 2003, garantisce la certezza dell’identificazione, rappresenta un efficace strumento di dissuasione degli abbandoni degli animali, favorisce studi e
interventi per la prevenzione e cura delle malattie degli
animali.La registrazione dei cani nelle relative banche
regionali che poi implementano quella nazionale è un
atto obbligatorio sancito dalla legge n°281 del 1991,
come pure è obbligatoria l’iscrizione in anagrafe dei
gatti e dei furetti che si intende portare all’estero e che
devono perciò essere muniti di un passaporto europeo
rilasciato dai servizi veterinari della Asl competente.
L'Anagrafe degli Animali d’Affezione è il registro nazionale dei cani, gatti e furetti identificati con microchip in Italia. In Campania rappresentata dalla BDU.
Si tratta di una banca dati, alimentata dalle singole
anagrafi territoriali, che intende fornire on line i riferimenti utili per rintracciare il luogo di registrazione
degli animali, il loro legittimo proprietario.
VAM (Veterinary Activity Management) è un sistema
per la gestione delle principali funzionalità di ospedali e ambulatori veterinari pubblici della Campania. Le
funzionalità messe a disposizione dal sistema VAM
sono i trasferimenti infrastrutture; la Gestione Accettazione-Gestione cartella clinica; la Gestione agenda,
magazzino e personale; la Gestione delle attività esterne.

Fare squadra nelle
grandi emergenze
sanitarie, il modello
del GORES nelle
Marche

ad operare per lo svolgimento degli interventi necessari.

di S. Balducci

Servizio Protezione Civile, Regione Marche

M. Caroli

Referente Sanitario Regionale Marche

D. Fiacchini

Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche

Le Regioni debbono continuamente intensificare ed individuare misure
adeguate e finalizzate alla tutela della
sicurezza e dell’incolumità della popolazione, anche per fronteggiare il rischio
biologico, chimico, nucleare, radiologico, come pure,
sappiamo bene, i problemi connessi con le malattie ad
alta infettività e le grandi emergenze sanitarie.
Il primo comma dell’art. 7 della L.R. 32/2001, che
istituisce il sistema regionale di protezione civile nelle
Marche, prevede che in tali condizioni, il Presidente
della Giunta individui le strutture regionali chiamate

La nascita del modello organizzativo della Regione
Marche
L’epidemia di SARS del 2003 ha determinato la necessità di studiare un modello organizzativo strutturato per la gestione di eventi emergenziali per la salute
pubblica. Mediante DPGR 310 del 5/8/2003, fu inizialmente costituito il “Nucleo Operativo Regionale per i
problemi connessi con le malattie ad alta infettività e
per il controllo della SARS”. Questa prima esperienza
portò nel 2004 alla costituzione del GORES, “Gruppo
Operativo Regionale Emergenze Sanitarie” (DPGR 49
del 17/2/2004). Il GORES è un Gruppo di operatori
rappresentanti del Servizio Salute regionale e del Servizio regionale della Protezione Civile ai quali si uniscono operatori esperti provenienti dal territorio, già
identificati per le funzioni principali (Rischi NBCR,
Comunicazione, Medicina delle catastrofi, USMAF,
etc.) o da identificare di volta in volta, sulla base della natura dell’emergenza da affrontare. Ai sensi della
L. 32/2001, istitutiva del Sistema regionale della PC
Marche, ma anche per le oggettive facilitazioni che
ciò comporta, il GORES e i vari sottogruppi tematici,
hanno avuto e mantengono ad oggi la loro sede formale presso la Sala Operativa Unica di Protezione civile
(SOUP) che opera H24 ed è individuata quale riferimento per tutte le emergenze regionali.
Inizialmente il GORES ha affrontato le problematiche
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connesse con le malattie ad alta infettività (influenza
aviaria, 2005-2006; pandemia influenzale, 2009, etc)
e l’attuazione del “progetto regionale P.E.I.M.A.F.
(Piani di Emergenza Intraospedaliera Massiccio Afflusso Feriti)”: si è riconosciuto, quale obiettivo prioritario regionale, la redazione e l’aggiornamento dei
P.E.I.M.A.F. delle Aziende ospedaliere presenti sul
territorio, per un’adeguata pianificazione intraospedaliera dell’emergenza. Un dato assoluto da considerare,
infatti, è che l’Ospedale, in caso di disastro o di altra
evenienza di tipo emergenziale, deve funzionare nonostante tutto e attraverso un’attenta gestione delle risorse disponibili. Nel corso del 2009 l’emergenza rappresentata dalla pandemia influenzale da virus A/H1N1 è
stata il banco di prova del sistema integrato di risposta.
I risultati del sistema integrato – La fase della preparazione alla pandemia e della risposta alla pandemia 2009
Facendo seguito alla pubblicazione del Piano Pandemico Nazionale, approvato nel 2006, la Regione
Marche con DPGR 30 del 13/2/2006, ha costituito il
“Comitato Pandemico Regionale (CPR)”, come sottogruppo tematico del GORES, con il mandato di “progettare e coordinare le attività previste dal Piano Pandemico Nazionale nel territorio regionale”.
Nel novembre 2007 è stato approvato il “Piano Pandemico Regionale – Linee Guida”, strumento operativo
per guidare l’organizzazione delle azioni di preparazione e risposta ad una eventuale pandemia influenzale. Il momento centrale del percorso è risultato essere
la formalizzazione ed attivazione dei Comitati Pandemici Zonali/Aziendali. È stato successivamente elaborato lo “Schema per la redazione dei piani pandemi-
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ci locali”, per garantire la più omogenea e capillare
pianificazione. Come risultato, in concomitanza con la
dichiarazione OMS del giugno 2009 di “pandemia in
fase 6”, tutti i Piani Pandemici Locali/Aziendali erano
stati redatti (diciassette piani operativi attivi su tutto il
territorio regionale).
Nel mese di settembre 2009, in relazione alla evoluzione degli scenari internazionali e delle direttive nazionali, con DGR 1515 del 28.9.2009 è stato approvato il “Piano operativo per la risposta alla pandemia
influenzale nella Regione Marche” che ha assegnato
una serie di poteri emergenziali al Dirigente del Servizio Salute, d’intesa con il Direttore del Dipartimento politiche integrate di sicurezza e protezione civile,
stabilito i compiti operativi del CPR per il tramite
del suo coordinatore, assegnato un finanziamento di
5.000.000 di euro per la realizzazione delle attività
previste nell’atto stesso. Il CPR è stato il punto di riferimento anche per la gestione dell’evento nella fase
emergenziale con compiti principali quali garantire i
contatti con gli enti e le strutture competenti nazionali,
fornire le indicazioni tecniche per la applicazione delle ordinanze e circolari ministeriali nel territorio regionale al fine di garantire il coordinamento delle azioni e
la omogeneità della risposta, supportare la attivazione
del sistema di sorveglianza epidemiologica e virologica attraverso le strutture del SSR e garantire la tempestiva diffusione a livello regionale, delle informazioni
sulla situazione epidemiologica, coordinare l'azione
delle strutture del Servizio Sanitario Regionale.
Nella gestione dell’evento pandemico del 2009 il peculiare punto di forza del sistema marchigiano è risultato
dall’attivazione di un modello organizzativo “misto”
che applica l’approccio sulle emergenze della prote-

zione civile, alla organizzazione del SSR. Sul versante
regionale la stretta collaborazione tra Servizio Salute
e Servizio Protezione Civile ha facilitato, tra l’altro,
l’elaborazione di un piano di comunicazione regionale e l’attuazione delle principali attività previste nella
fase di pianificazione, tra cui l’attivazione di un numero verde regionale, il lancio di una campagna comunicativa regionale, l’organizzazione e l’attuazione di
una survey per indagare conoscenze, attitudini e comportamenti della popolazione marchigiana, e l’elaborazione e l’attuazione delle procedure per l’individuazione, l’allestimento e la funzionalità di idonei centri
di vaccinazione di massa che sono stati utilizzati per
garantire l’effettuazione del più alto numero di dosi di
vaccino pandemico nel minor tempo possibile.
Nel frattempo il D.P.G.R. n. 105/PRES del 20/05/08
aveva individuato il coordinatore del GORES quale componente rappresentante del Servizio Salute in
seno al Centro Operativo Regionale (COR), istituito
ai sensi dell’art. 10 comma 3 della L.R. n.32/2001. I
DD.P.G.R. n. 60 del 2012 e n. 152 del 2014 hanno successivamente e ulteriormente modificato le modalità
organizzative e operative del gruppo GORES alla luce
delle esperienze maturate nei differenti eventi emergenziali relativi a rischi di diversa natura, che avevano
interessato il territorio regionale. Il 28 giugno 2011 la
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri
inerente “Indirizzi operativi per l’attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe” ha individuato le modalità per un coordinamento efficace per
il dispiegamento di moduli sanitari in raccordo con il
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri come nel caso della Regione
Marche, che da anni gestisce e coordina una struttura
campale sanitaria, con la quale si è già più volte intervenuti in emergenze nazionali ed internazionali. Al
fine di assicurare il migliore impiego di questa tipologia di risorsa sanitaria di emergenza si è ritenuto indispensabile individuare referenti per il dispiegamento
dei moduli in questione. Il referente per il dispiegamento della struttura sanitaria campale della Regione
Marche risulta essere il funzionario del Servizio Protezione Civile, responsabile della P.O. Sale operative e piani speciali. Il 24 giugno 2016 è stata, inoltre,
pubblicata la Direttiva della Presidenza del Consiglio
dei Ministri sull'individuazione dei referenti sanitari
regionali (RSR) in caso di emergenza nazionale, con
l'obiettivo di salvare il più alto numero possibile di
vite umane in caso di evento calamitoso. La Direttiva prevede in particolare che i Presidenti di Regione
nominino un referente sanitario regionale (RSR) per
le emergenze, attraverso il quale il Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri può stabilire un collegamento tempestivo con
la struttura sanitaria della Regione colpita e ricevere richieste specifiche sul tipo di aiuto sanitario necessario.
Il RSR per la Regione Marche è stato individuato per
la prima volta dal Presidente della Giunta Regionale il
18.6.2014, ed è stato stabilito altresì che tale figura, in
qualità anche di coordinatore del GORES, lo rappresenta in seno al COR (Centro Operativo Regionale).
A seguito degli eventi sismici che hanno interessato il

territorio regionale dal 24 agosto del 2016, attraverso
le azioni del GORES (attivato con i rappresentanti di
tutte le componenti necessarie alla gestione dell’emergenza) e il coordinamento del RSR in raccordo con
il funzionario responsabile della SOUP, sono state coordinate tempestivamente, grazie all’esperienza accumulata negli anni, tutte le attività conseguenti e ricadenti nell’ambito della Funzione di protezione civile
“sanità umana e veterinaria, assistenza psicosociale”.
Successivamente il Servizio Protezione Civile d’intesa con il Servizio Sanità e il Referente Sanitario
Regionale, a seguito delle esperienze maturate, ha ritenuto necessario modificare e integrare la composizione del gruppo GORES, attraverso il DPGR 286 del
25/11/2019, per favorirne una sempre maggiore operatività nel settore delle grandi emergenze, assicurando
procedure adeguate e la presenza degli specialisti di
settore per un efficace coordinamento delle attività,
alla luce delle variazioni occorse nel tempo nello schema organizzativo regionale e nelle normative a livello
nazionale.
Attuale pandemia di Covid-19
Dal 27/01/2020 il ruolo GORES è stato ben definito sia attraverso la prima ordinanza del Presidente
n. 3 del 03/03/2020 che successivamente nella DGR
1257/2020 che aggiorna il Piano Pandemico Regionale. In particolare, in analogia con quanto avvenne
nelle occasioni di crisi per influenza aviaria nel 2006
e pandemia H1N1 nel 2009, per la prosecuzione delle
attività di coordinamento, è stata prevista una struttura
specifica (il Comitato Pandemico Regionale), diretto
dal Dirigente del Servizio Sanità, che si avvale del
GORES come supporto.
Come in tutte le altre regioni, anche nelle Marche sono
state poste in essere azioni di preparazione e risposta
alla pandemia anche grazie al supporto della Protezione Civile e il coordinamento del GORES:
• Coordinamento degli interventi di assistenza alla
popolazione in sinergia con i Centri Operativi Comunali (COC) e i Centri di Coordinamento Soccorsi (CCS), anche attraverso l’attivazione del volontariato di PC;
• Supporto con il volontariato sanitario di PC (ANPAS, CRI) per il monitoraggio temperatura in aeroporto;
• Acquisizione DPI, DM e apparecchiature;
• Coordinamento della distribuzione regionale di
medici, infermieri, OSS assegnati attraverso interlocuzione con il DPC/CON;
• Supporto logistico con tende pneumatiche e moduli per il pre-triage negli ospedali regionali
• Assistenza sociale e alla salute mentale della popolazione, anche attraverso attivazione di volontariato di PC specializzato in psicologia dell’emergenza;
• Avvio e coordinamento del Numero Verde regionale;
• Collaborazione nell’identificazione, avvio e sostegno dei Punti vaccinali di Popolazione anche
mediante il coordinamento del volontariato di PC.
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Acqua potabile
in emergenza
Manuale per tecnici addetti
alla potabilizzazione dell’acqua
durante le emergenze
L’idea e i contenuti del libro spiegati da
Giuseppe Bolzoni
“Sono un volontario della Croce Rossa da
molti anni e nel tempo mi sono specializzato
nella potabilizzazione dell’acqua, avendo aggiunto alle mie competenze di base tante esperienze.
Proprio perché l’esperienza è stata fonte di
studio, di problem solving e di apprendimento, ho creduto che fosse utile tenerne traccia,
raccogliendo tutte le informazioni e le nozioni
necessarie ad una buona gestione dell’acqua
nei campi che si allestiscono in ogni parte del
mondo per affrontare le emergenze.
Scopo del testo è supportare il lavoro che i
tecnici WASH si trovano a dover sostenere in
contesti difficili con problemi di varia natura.
Auspico che questo materiale “didattico” possa
essere di utilità anche per formare nuove generazioni di tecnici WASH, volontari sempre necessari
quando si devono affrontare le emergenze. È comunque
con spirito di servizio che dedico questo mio lavoro ai tanti colleghi con cui ho condiviso la costruzione e la gestione dei campi per
portare acqua potabile a popolazioni in difficoltà”.
L’autore
Giuseppe Bolzoni chimico di professione ha lavorato nel laboratorio di ricerca di una multinazionale per lo sviluppo di prodotti per l’igiene e la disinfezione domestica.
Dall’emergenza Kosovo del 1999, con la Croce Rossa Italiana, si è occupato della produzione e della
gestione dell’acqua potabile durante le emergenze. Oltre al Kosovo, ha collaborato alla produzione di acqua
potabile in Iraq, durante la terza guerra del Golfo (2003 e 2004). Si è occupato di acqua potabile anche durante
la crisi georgiana e a Panama; dopo il terremoto di Haiti e in Tunisia durante la crisi libica.
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Presto un corso di perfezionamento sulla sicurezza
alimentare nelle emergenze

Il DMVPA Dipartimento di medicina veterinaria e produzione animale
dell'Università Federico II, in collaborazione con l'UOD Prevenzione e Sanità
Pubblica Veterinaria della Regione Campania, ha attivato per l'anno accademico 2020/2021 un corso di perfezionamento sulla sicurezza alimentare nelle
emergenze. Il corso di Perfezionamento ha come obiettivo:
a) la formazione tecnica-operativa sul nuovo "Piano nazionale d'emergenza
per alimenti e mangimi" in attuazione dell'articolo 115 del regolamento (UE) n.
2017/625 e dell'articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della
Commissione, recepito con l'intesa dell'8 aprile 2020 tra il Governo, le regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano con la quale è stato approvato.
b) la formazione del personale sanitario sulla gestione delle emergenze che
riguardano le tossinfezioni e le zoonosi a trasmissione alimentare e delle emergenze epidemiche, ambientali e terroristiche secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regione Campania n. 307 del 23/06/2020 con il supporto del Polo Integrato per le prestazioni
sanitarie di alta complessità in materia di Sicurezza alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria.
c) la formazione degli OSA e dei volontari coinvolti nelle attività a sostegno delle popolazioni colpite da calamità
e/o impegnati in attività umanitarie

