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Raffaele Bove

Direttore tecnico del Cervene

Ambiente e Salute, un binomio
ancora tutto da Formare

Seguiamo con particolare interesse in
questi giorni, la proposta del Ministro
per la Salute, Roberto Speranza, di attivare due direzioni generali che in un
qualche modo sono collegate al nostro
lavoro: “DG Ambiente e salute” e “DG
Gestione delle emergenze sanitarie”. Nei precedenti numeri abbiamo parlato delle Preparedness e della Formazione. In merito alla prima, con la nascita della “Dg
Gestione delle emergenze sanitarie” vogliamo sperare
che, così come avviene per il sistema complesso di Protezione civile che da anni utilizza un metodo (Metodo
Augustus) che uniforma i linguaggi e le procedure di
tutti gli apparati dello Stato, essa sia dotata di un’unica
metodologia per le attività di prevenzione e previsione per la mitigazione dei rischi e per la gestione delle
emergenze. Il nostro auspicio è quello che la futura Dg
utilizzi il metodo Augustus che, alla “Funzione di supporto N°2 sanità, assistenza sociale e veterinaria”, ha
già previsto e collaudato gli interventi di Sanità Pubblica in corso di emergenza.
In merito alla formazione in prevenzione e gestione dei
disastri, dobbiamo registrare un forte ritardo del mondo
accademico, che purtroppo non è solo legato ad aspetti
burocratici/amministrativi, ma alla mancanza di know
how e di esperienze operative. Naturalmente ci sono
delle eccezioni. Positiva è l’esperienza con l’Università di Napoli Federico II che in tre anni ha organizzato
tre corsi di perfezionamento: Disaster management in
Pubblic Health, Sicurezza alimentare nelle emergenze,
Emergenza api e insetti impollinatori, di cui il Cervene
ne è stato partner attivo e centrale, grazie al supporto
della UOD Prevenzione e Sanità pubblica veterinaria
della Regione Campania. Il Cervene insiste ancora nella
formazione e così per il mese di Agosto ha organizzato
una Summer School proprio nella direzione di cui sopra. La Summer school sui “Cambiamenti climatici e
disastri naturali” è dedicata infatti all’approfondimento
di alcuni aspetti del Goal 13 dell’agenda ONU 2030.
L’indirizzo prevalente sarà quello di focalizzare le tematiche delle emergenze naturali in relazione ai cambiamenti climatici in chiave di planetary health. Una
tematica complessa, più che mai attuale, che interpella
professionalità di estrazione varia, affinché la sostenibilità ambientale – nelle sue molteplici declinazioni –
sia non solo percepita come un orizzonte, ma praticata

come una prospettiva di riscatto e di vita quotidiana a
fronte degli scenari inaugurati da manifestazioni climatiche inedite. Tra gli argomenti trattati dalla Summer
School, la Prevenzione sostenibile, la Salute ed i cambiamenti climatici, la Sicurezza alimentare, l’emergenza
Api, i Sistemi zootecnici e cambiamenti climatici. Ma
anche la One Digital Health, I Piani nazionali e regionali della prevenzione, il Disaster management in Sanità Pubblica e, infine, la Cooperazione internazionale in
sanità pubblica. Un accenno al
numero di questo trimestre. Il
numero 18 della Rivista è dedicato al rischio nucleare e al
bioterrorismo. Temi di grande
attualità. Da un lato ai confini
dell’Europa si combatte una
guerra assurda, che coinvolge anche il rischio nucleare,
INQUADRA IL CODICE
paradossalmente sul territorio
PER LEGGERE
dell’Ucraina sono infatti preL'ARTICOLO
senti numerose centrali nucleari. Dall’altro lato, assistiamo nel mondo alla recrudescenza del fenomeno del bioterrorismo, l’utilizzo di
agenti batterici con la finalità di acuire conflitti e/o amplificare ansie e angosce. Obiettivo delle strategie del
bioterrorismo è quello di produrre paure e instabilità socio/politica nel sistema. L’approccio metodologico che
è stato dato agli argomenti per gli operatori del Sistema
Sanitario Regionale (S.S.R.) è riconducibile a due atti di
particolare importanza: Il Piano di emergenza nazionale
per alimenti e mangimi e il Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari (DPCM
del 14 marzo 2022 Adozione del Piano nazionale per la
gestione delle emergenze radiologiche e nucleari previsto dal comma 2 dell'art. 182 del decreto legislativo 31
luglio 2020, n. 101). Riteniamo che questo sia un argomento ancora da esplodere in tutta la sua complessità,
spesso trascurato nei grandi dibattiti, ma che nasconde
tanto lavoro e impegno da parte di colleghi professionisti.
Infine, permettetemi di fare un augurio. Quello di un
buon lavoro alla Dott.ssa Sabrina Capozzolo, nominata
dal Presidente della Giunta Regionale, Presidente della Fondazione Mida. Un caro saluto all’ex Presidente
Francescantonio D’Orilia che ha accompagnato il Cervene nei suoi anni di nascita e di crescita.
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IL RISCHIO RADIO-NUCLEARE IN ITALIA,
UNA PANORAMICA IN CHIAVE MEDICO
VETERINARIA
di Marco Leonardi

Medico veterinario e componente Comitato
Scientifico del Cervene

Periodicamente, soprattutto in funzione
della situazione internazionale, si ripropone in Italia la necessità di fronteggiare
i cosiddetti “rischi non convenzionali”.
In particolare, sotto la sigla “CBRN” (o
“NBCR”, non cambia nulla) si include una serie di minacce di origine bellica o terroristica connesse all’utilizzo di sostanze chimiche, biologiche o radioattive per
obiettivi politici o militari.
All’indomani delle stragi dell’11 settembre 2001, e
della successiva diffusione negli USA di buste postali
contenenti spore di Bacillus anthracis, anche in Italia
è cresciuta l’attenzione verso le attività di preparazione
verso attacchi terroristici con armi biologiche, fisiche o
chimiche. Da allora, la sensibilità su questo tema mostra un andamento oscillante tra due estremi: l’assoluta
indifferenza e l’allarmismo catastrofista. Da quando è
iniziata l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia,
nei vari programmi televisivi di approfondimento si discute con inquietante disinvoltura di scenari di guerra
totale, anche con utilizzo di ordigni nucleari. Fino ad
allora, come abbiamo già segnalato in un precedente
articolo su questa rivista, il rischio radiologico e nucleare era praticamente ignorato in qualsiasi ambito che
non fosse quello, molto ristretto, degli specialisti. Le
nostre capacità di prevedere il futuro -che si tratti di
economia, di clima o di geopolitica- sono decisamente
limitate, per usare un eufemismo. C’è chi si affida agli
astri, chi invece si affida al suo esperto di fiducia. Diciamoci la verità: il risultato non è molto diverso.
Il futuro è quantomai incerto; se vogliamo essere ottimisti, il futuro è aperto. Mentre gli esperti di cui sopra
provano a raccontare l’avvenire, noi forse dovremmo
accontentarci di cercare di leggere il presente, e i rischi
che già si possono conoscere ed affrontare. In assenza
di centrali nucleari operative nel nostro Paese, i rischi
di incidente in questo settore sono connessi ad incidenti
in Paesi esteri, soprattutto se confinanti, ma anche ad
MISURA

eventi minori che si possono verificare sul nostro territorio, seppure di livello locale.
Incidenti nucleari in Paesi esteri
Abbiamo già trattato in un precedente numero di questa rivista gli scenari collegati al Piano nazionale per
la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari.
Il piano è costruito sull’ipotesi di un incidente severo
in un impianto nucleare all’estero con possibili conseguenze sul nostro Paese (incidente transfrontaliero);
sono indicate nel piano tre categorie di scenario, sulla

INCIDENTI
NUCLEARI

Gli incidenti nelle centrali nucleari sono classificati
su una scala da 0 (semplice guasto) a 7 (incidente
molto grave). Questa scala di misura è detta INES
(International Nuclear Event Scale).
I PRINCIPALI INCIDENTI DI CUI SI È AVUTA
CONFERMA UFFICIALE:
Kyshtym (Unione Sovietica 1957) - scala Ines 6
Sellafield (Gran Bretagna 1957) - scala Ines 5
Three Mile Island (Harrisburgh, Usa 1969) - scala Ines 5
Chernobyl (Unione Sovietica, 1986) - scala Ines 7
Tokaimura (Giappone, 1999) - scala Ines 4
Fukushima ( Giappone, 2011 ) - scala Ines 7

base della distanza della struttura interessata dal confine nazionale:
•

incidente in una centrale situata a meno di 200 chiATTIVITÀ

A.Misure protettive dirette

A1. Riparo al chiuso
A. 2 Iodoprofilassi

B. Misure protettive indirette

B.1 Sicurezza alimentare e controllo della filiera: B1.1, restrizioni sulla produzione, commercializzazione e consumo di alimenti di origine vegetale e animale
B1.2, misure a protezione del patrimonio agricolo e zootecnico
B.2 Monitoraggio della radioattività ambientale e delle derrate alimentari

C. Altre misure

C.1 Assistenza a cittadini italiani presenti nel Paese estero interessato da un incidente
radiologico e nucleare
C.2 Misure relative all’importazione delle derrate alimentari ed altri prodotti contaminati
C.3 Monitoraggio della contaminazione personale

D. Informazione al pubblico
Tabella 1. Descrizione delle misure protettive dirette e indirette
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SCENARIO

MISURE

Incidente in un impianto entro 200
km dai confini
nazionali

Grave A,B,C,D
Lieve B,C,D

Incidente in un impianto europeo a
più di 200 km dai confini nazionali

Grave B,C,D
Lieve C,D

Incidente in un impianto in qualsiasi
altra parte del mondo

C,D

Tabella 2. Misure protettive previste dal piano nazionale in
base allo scenario

•
•

lometri dal confine nazionale;
incidente in una centrale situata oltre 200 chilometri dal confine nazionale;
incidente in una centrale situata al di fuori del continente europeo.

Il primo scenario è quello che può presentare il maggiore impatto sul nostro territorio, in caso di incidente grave. Attualmente 13 centrali nucleari sono attive
in prossimità del nostro confine, di cui sei in Francia,
quattro in Svizzera, due in Germania e una in Slovenia.
Il piano prevede, sulla base delle valutazioni radiometriche, l’attuazione di misure protettive a tutela della
popolazione. Si tratta di misure protettive dirette, da
applicare nella prima fase dell’emergenza per prevenire l’esposizione connessa al passaggio della nube
radioattiva (soprattutto per inalazione) e misure protettive indirette, da porre in essere nella se-conda fase
dell’emergenza, principalmente per ridurre l’esposizione connessa al consumo di acqua e di alimenti. La descrizione delle misure protettive contemplate dal Piano
nazionale è indicata nella Tabella 1. Le misure protettive previste per i diversi scenari di incidente sono descritte nella Tabella 2.
Scenari locali
Sono numerosi i siti del nostro Paese dove vengono
utilizzate e stoccate sostanze radioattive. Al riguardo
la norma fondamentale è il Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, attuazione della Direttiva 2013/59/
Euratom. Il Decreto, oltre al piano nazionale, prevede
l’elaborazione di piani di emergenza relativi ad altri
scenari di evento connessi all’uso pacifico di materiale
radioattivo o nucleare. A differenza degli incidenti severi transfrontalieri, questi eventi hanno un impatto locale, da qualche centinaio di metri a qualche chilometro dall’impianto. I piani sono elaborati dalla Prefettura
competente per il territorio dove si può verificare l’evento. Per il nostro Paese gli scenari locali riguardano:
•
•
•
•

impianti nucleari in dismissione ed ex impianti del
ciclo del combustibile;
depositi di materiale fissile speciale o di combustibile nucleare;
reattori di ricerca;
porti dove possono transitare navigli a propulsione
nucleare;

• trasporto di materiale radioattivo;
• ritrovamento di sorgenti radioattive “orfane”.
Le ex centrali nucleari in fase di smantellamento in
Italia sono quattro: Trino Vercellese, Caorso, Latina e
Garigliano (Sessa Aurunca, in provincia di Caserta).
Per queste strutture, e per gli ex impianti del ciclo del
combustibile, gli incidenti considerati sono principalmente l’incendio in un deposito di rifiuti radioattivi, la
perdita di liquidi radioattivi da un serbatoio e la caduta
di un contenitore di rifiuti radioattivi durante la movimentazione. Per i depositi di materie fissili speciali o
combustibile nucleare, la pianificazione riguarda principalmente due categorie di incidente: l’incendio in un
deposito di materie fissili speciali o di rifiuti contenenti materie fissili speciali e la caduta di un elemento di
combustibile o di un contenitore di trasporto di combustibile nucleare.
Per quanto riguarda i reattori di ricerca, gli eventi attesi riguardano sostanzialmente incidenti che possono
provocare la fuoriuscita di radioattività nell’ambiente.
In alcuni porti italiani è previsto l’attracco di navigli a
propulsione nucleare appartenenti a una Marina straniera. Le aree portuali interessate sono Augusta, Brindisi, Cagliari, Castellammare di Stabia, Gaeta, La Spezia, Livorno, Napoli, Taranto, Trieste. Lo scenario di
riferimento per i piani di emergenza, lo stesso per tutte
le aree portuali, prevede un incidente di fusione del
nocciolo del reattore del naviglio, ma con il mantenimento della funzione del contenimento, Per quanto riguarda il trasporto di materiale radioattivo, si prendono
a riferimento due scenari incidentali definiti sulla base
delle quantità trasportate: trasporto di materie radioattive o fissili al di sotto dei valori di attività di riferimento
stabiliti dalla norma o trasporto di materie radioattive
o fissili al di sopra dei valori di attività di riferimento
stabiliti dalla norma. Rispetto a questi scenari si possono presentare tre livelli di severità dell’incidente:
“Lieve”, “Grave” e “Molto Grave”. La pianificazione
per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di
sorgenti orfane prevede una zona di esclusione attorno
alla sorgente e le operazioni di messa in sicurezza della
sorgente stessa. I piani di emergenza, predisposti dalle Prefetture, riguardano anche le installazioni presso
cui sono condotte attività con l’impiego di sorgenti di
radiazioni (usi industriali, medici e di ricerca). Solitamente le conseguenze postulate per incidenti sono limitate all’interno dell’impianto o nelle immediate vicinanze. La definizione delle misure protettive da attuare
per i piani di emergenza locali non può essere generalizzata, considerata la diversità delle strutture e degli
scenari considerati. Tuttavia, fatta questa premessa, è
possibile affermare che in generale misure protettive
dirette (che possono includere l’allontanamento, il riparo al chiuso, la creazione di zone di esclusione, la decontaminazione), non sono previste o, quando previste,
devono essere applicate entro un’area molto limitata in
prossimità del sito dell’incidente. Diverso è il discorso
per quanto riguarda le misure indirette: il monitoraggio
della radioattività ambientale ed eventuali misure di
restrizione al consumo di alimenti prodotti localmente
possono interessare un’area nel raggio di alcuni chilometri dal sito dell’incidente. Proprio sull’applicazione
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di queste misure, e sugli interventi atti a prevenire la
contaminazione della filiera produttiva agro-zootecnica, i servizi di prevenzione locali possono e devono
giocare un ruolo rilevante.
Tutela del patrimonio zootecnico e sicurezza alimentare
I livelli massimi ammissibili di radioattività nei prodotti alimentari e negli alimenti per animali in caso di
incidente nucleare o emergenza radiologica sono fissati
dal Regolamento EURATOM 2016/52 del Consiglio.
L’ Appendice 16 del Piano nazionale per la gestione
delle emergenze radiologiche e nucleari contiene le indicazioni sul flusso delle informazioni per l’esecuzione
dei controlli sulla filiera produttiva e descrizione delle misure per la protezione e il controllo degli animali
produttori di alimenti, degli alimenti di origine vegetale e animale destinati al consumo umano e dei mangimi
Per limitare la contaminazione, le misure contemplate
nel Piano nazionale sono:
•

•
•
•
•
•
•

divieto di pascolo, di taglio e somministrazione dei
foraggi verdi, nonché di abbeverata con sorgenti
d’acqua superficiali e alimentazione del bestiame
con mangimi concentrati e con foraggio secco raccolto precedentemente e conservato in luoghi chiusi e coperti;
divieto di alimentare il bestiame giovane con latte
prodotto in azienda e impiego per l’alimentazione
dei vitelli di latte in polvere ricostituito;
divieto di somministrazione al pollame di granaglie o mangimi non conservati in luoghi chiusi;
divieto di spostamento degli animali e detenzione
di tutti gli animali, compresi quelli da cortile, nei
propri ricoveri o in recinti coperti;
divieto di raccolta del miele degli alveari;
divieto di caccia;
divieto di pesca.

Per quanto di competenza specifica dei Servizi veterinari:
•
•

•
•

divieto o rinvio della macellazione, fatta eccezione
dei casi d’urgenza, di tutti gli animali compresi i
conigli ed il pollame;
sequestro cautelativo delle carni di animali eventualmente macellati e giacenti in locali aperti ed
areati (suini macellati per uso familiare) e degli
alimenti carnei esposti all’aperto;
divieto di consumare o destinare al commercio le
uova prodotte dopo l’evento causa della contaminazione;
divieto di consumare o distribuire per il consumo il
latte prodotto nella zona esposta a pericolo di contaminazione.

Nelle zone interessate da misure restrittive si dovrà
eventualmente provvedere all’approvvigionamento per
gli animali di cibo e acqua non contaminata.
Nell’impossibilità di provvedere a questo, nel piano
nazionale sono indicati interventi atti a ridurre l’assorbimento di radionuclidi da parte degli animali, quali:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

l’essiccamento del foraggio verde: in 26 giorni tale
misura riduce del 90% il livello
di I-131. Inoltre, l’aumento della fibra grezza riduce l’assorbimento intestinale degli
isotopi radioattivi del Cesio;
l’addizione di AFCF (Ammonio-ferro-ciano-ferrato) nel mangime concentrato: limita l’assunzione
del Cs-134 e Cs-137 quando è aggiunto alla dieta
dei bovini da latte, capre e pecore;
la somministrazione di boli di AFCF a lento rilascio nei ruminanti;
la somministrazione di sali contenenti AFCF;
la somministrazione di Calcio nel mangime controlla l’assorbimento di Sr-89 Sr-90,
Ra-226, Ba-140;
la somministrazione di argille minerali nella dieta
(bentonite, vermiculite, zeolite) favorisce l’eliminazione di Cs-134 e Cs-137 con le feci.

Altre misure possono essere previste per ridurre i livelli di radioattività nel latte: si tratta del congelamento
del latte e dell’impiego di tecniche per la decontaminazione (separazione magnetica, scambio ionico, elettrodialisi e ultrafiltrazione). Sono soluzioni tecnicamente
valide, ma la fattibilità deve essere valutata nel contesto della nostra realtà produttiva, tenendo conto anche
della sensibilità dei consumatori verso una materia così
delicata. Tutte le decisioni sulla restrizione dei consumi di alimenti prodotti nell’area interessata dall’evento
dipendono naturalmente dalle misure radiometriche:
alimenti di origine animale (latte e carne in primis),
ma anche vegetali eduli a foglia larga, ortaggi, frutta di
stagione, cereali. L’Appendice 17 del Piano nazionale
descrive il piano di controllo straordinario della filiera produttiva alimentare, con particolare riferimento
al foraggio fresco e alla dieta per gli animali d’allevamento. Le attività di controllo radiometrico sono anche
un necessario supporto all’informazione del pubblico,
che deve essere assicurata in ogni fase del piano nazionale e dei piani locali. Il Decreto legislativo 101/2020
prevede anche, in coerenza alle indicazioni in ambito
internazionale e alla direttiva europea, un’attività di
informazione preventiva sui rischi potenziali connessi all’uso pacifico dell’energia nucleare. La normativa
attribuisce la responsabilità dell’informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a livello centrale, e
ai Prefetti a livello locale. È sicuramente opportuno che
una conoscenza del rischio radiologico e nucleare sia
diffusa all’interno dei servizi di prevenzione (in particolare, SIAN e Servizi Veterinari) e che gli allevatori
e gli operatori del settore alimentare siano coinvolti in
programmi di informazione dedicata e specifica.
La strada da percorrere non è breve. Forse, se e quando, come ci si augura, i venti di guerra sull’Europa si
placheranno, o soffieranno con minore violenza, anche
il “pericolo radio-nucleare” tornerà nella soffitta dei
rischi dimenticati. Ma sarebbe un errore, perché imparare a gestire i rischi esistenti è l’unica palestra per prepararsi ad affrontare quelli che non conosciamo.
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IL RUOLO DEL CENTRO DI REFERENZA
PER LA RADIOATTIVITÀ DELL’ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO DELLA PUGLIA E
DELLA BASILICATA
di Dott.ssa Nardelli Responsabile Centro di referenza
per la Radioattività
Dott. Iammarino Collaboratore Centro di referenza
per la Radioattività
Dott. Bortone Collaboratore  Centro di referenza
per la Radioattività
Dott. Trotta Collaboratore Centro di referenza
per la Radioattività

Il Centro di Referenza Nazionale per la
Ricerca della Radioattività nel settore
Zootecnico-Veterinario (CRN-R) nasce
dall’esperienza maturata dal Laboratorio
di Radioattività dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata all’indomani della tragedia di Chernobyl, avvenuta il 26
aprile 1986. Già nei primi giorni di quella memorabile
crisi ambientale e sanitaria internazionale, il Laboratorio svolse un ruolo di primo piano nel monitorare i
livelli di radioattività gamma nei prodotti della filiera agroalimentare e nel prevenire che gran parte degli
alimenti contaminati, in special modo i prodotti lattiero-caseari, finissero sulle tavole degli italiani con il
loro carico di Cesio e di Iodio radioattivi. Il know-how
sviluppato grazie alla ricerca degli ormoni tracciati con
Iodio-131 e un semplice contatore gamma aiutarono
a sopperire alla mancanza di mezzi più performanti
come uno spettrometro gamma al germanio iperpuro,
strumento che fu acquistato solo in seguito, grazie alla
lungimiranza della Direzione dell’epoca, e che divenne
lo strumento di punta dall’autunno ‘86 in avanti.
Tuttavia, il riconoscimento ufficiale quale centro di
eccellenza è arrivato solo a distanza di oltre 18 anni,
quando nell’agosto del 2004, l’allora “Ministero della
Sanità” decise di riconoscere con il Decreto pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del
22 febbraio 2005 il ruolo svolto per quasi due decenni
nella prevenzione radiologica e la sicurezza alimentare. Fu il punto di svolta per il Laboratorio, attualmente
Centro di Referenza Nazionale, per iniziare a sviluppare metodi radiometrici sempre più raffinati e case-specific per le situazioni di emergenza che nel tempo si
sono presentate. Basti pensare all’incidente, tristemen-
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te noto, della Centrale Nucleare di Fukushima-Daichi
del marzo 2011, che ha visto il CRN-R impegnato nel
monitoraggio dei livelli di radioattività dei prodotti importati dal Giappone, in particolare i prodotti ittici, caratteristici del Sol Levante, originari di particolari zone
FAO del Pacifico. Fu poi la volta, nel novembre del
2012, dell’emergenza per il pentolame e i casalinghi
provenienti dall’India contaminati da Cobalto-60, durante la quale gli specialisti del CRN-R svilupparono
un metodo rapido e accreditato per la ricerca di questo
contaminante gamma-emettitore. Nel 2011 il CRN-R
è stato anche il primo Istituto italiano ad accreditare
un metodo per la determinazione dello Stronzio-90 nel
latte e nei formaggi, grazie allo sviluppo di un approccio analitico innovativo nonché all’utilizzo di uno scintillatore liquido acquistato all’uopo. (Iammarino et al.,
2015).
L’obbligo di monitoraggio delle acque potabili secondo il D.L. 28 del 2016 e la necessità di rispondere alle
richieste del Piano Nazionale per l’Alimentazione Animale (PNAA) hanno reso possibile l’acquisizione da
parte del CRN-R di una serie di competenze d’avanguardia nell’ambito della scintillazione liquida e della
spettrometria alfa, unitamente alla continua e costante
collaborazione scientifico-tecnologica con Istituti di
altissimo profilo nel panorama delle analisi radiometriche di precisione, come il Joint Research Center della Commissione Europea e l’ENEA-INMRI, l’Istituto
Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti.
Allo stato attuale, il Centro di Referenza conta sulla
presenza di un Dirigente Chimico, un Fisico ed un Tecnico di Laboratorio Biomedico, alle quali figure professionali si sono aggiunte, grazie all’attuazione della
cosiddetta “Piramide della Ricerca”, un Ricercatore
Sanitario, un Fisico e un Perito Chimico. In questa configurazione, il team del CRN-Radioattività garantisce e
assicura il sistema qualità con l’impiego di dieci prove accreditate. Altre cinque, invece, che si avvalgono
dell’utilizzo di due catene spettrometriche gamma al
germanio iperpuro, utili per determinare tutti i radionuclidi gamma emettitori, naturali e/o artificiali, nelle
diverse tipologie di matrici, sono in fase di accreditamento da parte di ACCREDIA, l’Ente accreditatore italiano. La dotazione strumentale del Centro comprende
anche uno spettrometro alfa equipaggiato di rivelatori
al silicio di tipo PIPS, con quattro camere di lettura,
una per ciascuna specie chimica: torio, uranio, plutonio
ed americio. Lo Stronzio-90 e tutte le analisi relative
ai campioni di acqua potabile vengono attualmente determinate sia per mezzo di uno scintillatore liquido ad
ultra-basso fondo, “Quantulus 1220”, che per mezzo di
un contatore proporzionale a flusso di gas Argon/Metano, “Tennelec S5HP”. A completare il parco strumentale, c’è un sistema di rivelazione del gas radon indoor,
“RadoSYS”, composto da una unità di sviluppo dei dosimetri e da un microscopio ottico in grado di rilevare
le tracce lasciate su di un materiale sensibile, il CR39,
dal radon e dai suoi figli a vita breve.
Accanto alle classiche analisi gamma e ai metodi normati, il CRN-R ha sviluppato negli ultimi due anni una
serie di metodi volti a determinare i più pericolosi radionuclidi alfa e beta emettitori nelle matrici agroalimen-
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tari, nei mangimi, nei terreni, nei suoli e nelle acque.
La necessità di sviluppare in parallelo analisi chimiche
e fisiche ossia le analisi “radiochimiche” nasce dal fatto che, dei tre tipi di emissioni radioattive, alfa, beta e
gamma, solo queste ultime, non attenuate dalla matrice
che li emette, possono essere rilevate e misurate con
una manipolazione minima quale una semplice omogeneizzazione del campione originale. Le possibili emissioni gamma, provenienti dal campione da analizzare,
posto nel “beaker di Marinelli”, tipico contenitore per
spettrometria gamma, saranno misurate attraverso rivelatori specifici e selettivi. Per le emissioni beta ed alfa,
al contrario, la matrice stessa rappresenta uno schermo
fra l’isotopo che le emette ed il rivelatore e pertanto le
particelle emesse dallo strato superficiale del campione
in direzione del rivelatore sarebbero schermate dalle
pareti del contenitore stesso. In questo caso si procede
con una separazione chimica degli elementi e dei relativi isotopi che compongono il campione; in particolare
l’incenerimento rimuove tutte le componenti prive di
interesse quali il carbonio, l’azoto, l’ossigeno e l’idrogeno, mentre l’uso di resine cromatografiche dedicate,
consente la selezione e separazione fra loro di elementi
di interesse, che hanno anche il compito di concentrare
gli analiti. Poiché a priori non è nota l’efficienza con la
quale avviene questa fase estrattiva detta “resa chimica”, l’operatore deve aggiungere al campione un isotopo tracciante per ogni analita di interesse, la cui attività
deve essere nota con precisione, in modo che dal confronto fra quantità misurata e quantità aggiunta di tale
isotopo si possa determinare l’efficienza di estrazione,
valida per tutti gli isotopi della specie chimica. L’ultima ed importantissima parte del lavoro consiste nel
preparare la sorgente di lettura disponendo gli elementi
raccolti su di un supporto adeguato che generalmente
è un filtro a maglie molto strette, evitando che si sovrappongano in strati. Solo a questo punto il campione
può essere sottoposto alla fase di lettura con uno strumento adatto. Grazie a un lavoro intenso e sinergico fra
la componente dirigenziale e la componente di ricerca e tecnica del Centro, si è arrivati, primi in Italia, a
sviluppare e ad accreditare tre metodi in spettrometria
alfa, scintillazione liquida e conteggio proporzionale
per rivelare tracce di Torio, Uranio, Plutonio, Americio, Curio e Stronzio-90 nelle matrici agroalimentari
ed ambientali fino a concentrazioni di attività dell’ordi-

ne di mBq. Inoltre, il possesso di una delle pochissime
sorgenti traccianti di Pu-236 in tandem con uno scintillatore liquido di ultima generazione ha reso possibile la
determinazione, un unicum a livello europeo, del Nettunio-237, un pericolosissimo emettitore di radiazioni
alfa, e del Plutonio-241, un beta emettitore ad altissima
attività specifica. Al momento, il CRN-R è proteso in
maniera proficua ed intensa a sviluppare due metodi,
uno radiochimico e uno puramente fisico, al fine di determinare il Polonio-210 nelle più svariate matrici ed
il Radio-226, un suo progenitore responsabile della
crescita di un altro radionuclide tristemente famoso e
altamente nocivo per la salute, il Radon.
Le competenze sviluppate e le diverse metodiche accreditate descritte fino a questo punto hanno permesso
al CRN-R di essere ammesso a partecipare ai circuiti di
interlaboratorio internazionali più prestigiosi, all’interno dei quali le capacità di ogni singolo laboratorio vengono testate con regolarità. Si è passati da un circuito
all’anno nel 2015 ai 6 circuiti del 2021, per la ricerca
contemporanea di tutti gli analiti possibili determinati
dal laboratorio, organizzati da Agenzie Internazionali
come lo IARMA (International Agency for Reference
Materials, UK), l’ERA (Environmental and Process
Water Standards, USA), diversi Istituti Metrologici europei e la IAEA, l’agenzia internazionale per l’energia
atomica. Durante questi test, ogni campione viene analizzato da ciascun partecipante allo scopo di determinare la presenza/assenza di un analita ed eventualmente
la sua concentrazione. Tutti i circuiti ai quali il CRN-R
ha partecipato lo scorso anno sono stati superati brillantemente.
Il lavoro del CRN-R, che ormai è riferimento non solo
per il circuito degli Istituti Zooprofilattici italiani, ma
anche per altre realtà della scena nazionale, non è indirizzato soltanto alla definizione di nuovi metodi radiochimici, ma anche allo sviluppo di strumenti nuovi
e di ricerca, non ancora presenti sul mercato. È in fase
di definizione, infatti, la progettazione sia di uno scintillatore liquido per fiale ad alta capacità per ridurre
sempre di più le concentrazioni minime rivelabili, sia
di un contatore Čerenkov per la determinazione di un
altro radio-contaminante molto pericoloso quale è lo
Stronzio-89, responsabile dell’irraggiamento beta nelle
primissime fasi di un incidente nucleare o di una emergenza radiologica. Parimenti, è allo studio la possibilità
di progettare e prototipare uno spettrometro alfa e beta
simultaneo, per determinare anche la componente beta
più penetrante degli elementi radioattivi transuranici.
Il CRN-R è impegnato, ormai da anni in veste di capofila o di unità operativa esterna, sia in progetti di
Ricerca Corrente finanziati dal Ministero della Salute,
sia in Progetti di Ricerca Finalizzata, finanziati dalla
Comunità Europea. Lo svolgimento di questi progetti
e l’intensa attività di ricerca hanno consentito la pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali di numerosi contributi scientifici, nonché la presentazione a
congressi nazionali ed internazionali di svariati lavori
scientifici.
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IL CENTRO DI REFERENZA REGIONALE
PER LA DIAGNOSI RAPIDA DEI BATTERI
AD ALTA DIFFUSIONE A POTENZIALE
IMPIEGO BIOTERRORISTICO
di Nadia Vicari

Responsabile del Centro di referenza regionale

L’utilizzo intenzionale di agenti biologici patogeni con lo scopo di uccidere o
ammalare uomini, animali o piante viene
definito dall’CDC (Centers for Disease
Control and Prevention) un attacco bio-

logico.
Con il termine agente biologico si intende batteri, virus o tossine che, se diffusi per via aerea, per contatto
da persona a persona o per contaminazione di cibo o
acqua, possono portare malattia all’uomo e/o agli animali. Gli agenti biologici possono essere usati come
armi, armi biologiche appunto, quando deliberatamente utilizzate per diffondere malattie durante azioni belliche. Si parla invece di bioterrorismo quando, al pari
degli atti terroristici, perpetrati con armi “convenzionali”, non solo si vuole ledere chi ne viene coinvolto
ma, soprattutto, si vuole diffondere tra la popolazione
il panico e lo sconvolgimento sociale.
Gli agenti biologici sono ripartiti in quattro gruppi di
rischio di infezione (art. 268 D.lgs 81/2008) a seconda della loro facilità di causare malattia, di propagarsi
nella comunità e dalle misure profilattiche e terapeutiche disponibili. Questa categorizzazione è fatta per
la protezione e la salute degli operatori che si trovano
a contatto o manipolano agenti biologici. Gli agenti
biologici a potenziale uso bioterroristico, inoltre, sono
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stati raggruppati dal CDC in tre categorie, A, B e C,
considerando sia le caratteristiche che li collocano nei
gruppi di rischio 3 o 4, sia l’impatto sociale e la particolare preparazione necessaria per fare fronte alla disseminazione di tali agenti. Appartengono alla categoria
A il Bacillus anthracis, agente eziologico dell’antrace,
la Yersinia pestis causa della peste, la Francisella tularensis che provoca la tularemia, i virus delle febbri
emorragiche (Ebola, Marburg, Lassa), il virus del vaiolo e la tossina del Clostridium botulinum. Alla categoria B appartengono invece batteri come la Brucella
agente eziologico della brucellosi, il Burkholderia mallei (morva), il Burkholderia pseudomallei (melioidosi),
la Coxiella burnetii (Febbre Q), la Chlamydia psittaci
(psittacosi) e virus delle encefaliti. Categorizzare gli
agenti di bioterrorismo è importante perché serve a improntare dei piani d’azione sul territorio, ad organizzare e attrezzare i laboratori referenti e ad aggiornare tecniche diagnostiche. Gli agenti biologici sopra riportati
hanno generalmente una bassa dose infettante (<10100 organismi), stabilità ambientale con buona capacità di sopravvivenza nell’ambiente, alta infettività con
l’aerosol, sono difficili da diagnosticare rapidamente se
non in laboratori specializzati.
L’idea di utilizzare armi biologiche non è un’invenzione recente, già ai tempi dei greci venivano utilizzate
frecce avvelenate con tossine. Famoso è l’assedio avvenuto nel 1346 da parte dei Tartari a Caffa, colonia
genovese che si trovava in Crimea (Ucraina). Caffa
era una città fortificata e i Tartari catapultarono oltre
le mura di cinta cadaveri di soldati morti di peste. L’e-

pidemia si diffuse all’interno della città. I genovesi
riuscirono a fuggire ma con le loro navi portarono la
peste in Europa che provocò in 5 anni milioni di morti
decimando la popolazione europea. Ancora, durante la
guerra di Pontiac (1763) il Generale inglese, Sir Jeffrey
Amhers, ordinò di donare delle coperte di vaiolosi agli
indiani. L’epidemia che ne seguì decimò le tribù indigene.
Per arrivare al ventesimo secolo dove, dal 1932 in
Manciuria, allora occupata dai giapponesi, l’Unità 731
dell’esercito Giapponese sotto la guida del medico militare Shiro Ishii, svolse ricerche sulle armi biologiche.
Presso questa Unità furono prodotti ceppi di batteri patogeni quali Bacillus anthracis, Vibrio cholerae e Yersinia pestis con i quali furono infettati deliberatamente
prigionieri civili e militari provocando migliaia di decessi.
Episodi di guerra biologica sono stati perpetrati anche
durante la seconda guerra mondiale, tra vari casi, la
contaminazione intenzionale da parte dei nazisti di riserve idriche nella Boemia nord occidentale con reflui
di fognature.
Nonostante alcune Nazioni abbiamo investito risorse
scientifiche ed economiche per la produzione di armi
biologiche, nel ventesimo secolo sono stati anche fatti
tentativi per arginare la proliferazione delle armi biologiche. A tal proposito, ricordiamo il Protocollo di Ginevra del 1925 che impegnava i Paesi aderenti a non
usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi
batteriologici (a non usarle ma non a svilupparle e produrle). La Convenzione sulle armi biologiche (Biological Weapons Convention, BWC) viene sottoscritta nel
1972 da 40 Paesi ed entra in vigore nel marzo 1975. La
BWC vieta lo sviluppo, la produzione e la detenzione
di armi batteriologiche e di tossine e impone la distruzione degli stock esistenti. A oggi è stata ratificata da
183 Stati. L’Italia partecipa abitualmente con i sui rappresentati alle riunioni degli Stati sulla Convenzione
sulle armi biologiche.
Nel 2001 furono inviate a personaggi di spicco degli
Stati Uniti lettere contaminate da spore di Bacillus anthracis. La circolazione delle buste contaminate causò
casi di antrace da inalazione (con 5 morti) e di antrace
cutaneo, migliaia di persone furono sottoposte a profilassi. L’attacco bioterroristico diede il via ad una forma
di panico collettivo in un momento in cui la società statunitense era sconvolta dagli attacchi dell'11 settembre.
In un primo tempo, di questi episodi furono accusate organizzazioni terroristiche, successivamente, nel
2008, l‘FBI stabilì che l'unico colpevole di questi attacchi fosse un noto esperto governativo di bioterrorismo.
La sua colpevolezza non fu provata, ma le indagini si
chiusero con la morte dell’indagato.
Per poter far fronte a episodi come questo o distinguere
tra la diffusione intenzionale di un agente biologico o
il semplice focolaio è necessario avere dei laboratori
specializzati e preparati nella diagnosi rapida oltre a dei
piani di intervento. I Paesi devono costruire una rete
di sostegno reciproco. A questo proposito, nel 2004
si è tenuto a Roma un Simposio USA-Italia sulle risposte nel contesto delle infezioni emergenti. A questo
Simposio è stato invitato anche il Centro di Referenza

Nazionale per la tularemia che si trova presso la Sede
Territoriale di Pavia dell’Istituto Zooprofilattico della
Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER). Di fatto, la Sede di Pavia dell’IZSER si occupa di tularemia
(malattia estremamente contagiosa) dagli anni ’60,
quando la malattia compare nella provincia pavese.
Dapprima negli animali (1964) e poi nell’uomo (1966),
determinando per la Sezione una svolta tecnica nella
diagnostica di questa infezione a sostegno anche degli ospedali e delle strutture mediche sprovviste di tale
diagnostica. La dirigenza di allora (Prof. Andrea Rinaldi e Prof. Giulio Cervio) avviò proficue collaborazioni internazionali. Le strade intraprese e le competenze acquisite portarono nel 1999 all’assegnazione alla
Sede Territoriale di Pavia, da parte del Ministero della
Sanità, di due Centri di Referenza Nazionali: il Centro
di referenza Nazionale per la Tularemia e il Centro di
referenza Nazionale per le Clamidiosi. Oltre a questa
attività peculiare, la sede di Pavia è sempre stata orientata verso il concetto di One Health, implementando le
analisi indirizzate agli agenti infettivi a carattere zoonosico appartenenti al gruppo di rischio 3.
Nel 2005 all’interno degli accordi internazionali del
G8+Messico, nell’ambito delle attività del GHSAG
(Global Health Security Action Group), il Centro di
Referenza per la Tularemia fu inviato dal Ministero
della Salute a partecipare in rappresentanza dell’Italia
all’incontro tecnico, tenutosi presso il Center for Disease Control and Prevention (CDC) Division of Vector-Borne Infectiolus Disease in Colorado-USA.
Le aperture internazionali su tali attività portarono successivamente alla partecipazione a 3 diversi progetti
Europei co-finanziati dalla Unione Europea nel settore
degli agenti altamente patogeni in difesa dei cittadini.
Tali progetti sono denominati QUANDHIP - Quality
Assurance Exercises and Networking on the Detection
of Highly Infectious Pathogens (2010-2013), EMERGE - Efficient Response To Highly Dangerous And
Emerging Pathogens At Eu Level (2014-2017), SHARP
JA -Strengthened International Health Regulations and
Preparedness in EU-Joint Action (2018-2023).
La principale finalità di questi progetti è la creazione di
una rete di laboratori europei in grado di dare risposte
rapide alle Autorità su campioni biologici sospetti, una
condivisione di metodiche analitiche, oltre a valutare
le performance dei laboratori stessi attraverso appositi
proficiency test.
È in tale contesto che all’interno della struttura di Pavia viene costruito un nuovo laboratorio di sicurezza
di livello 3 (BSL3) con elevati livelli di contenimento,
per essere autorizzati ad operare su tali agenti, dare sicurezza agli operatori e nello stesso tempo garantire la
sicurezza dei cittadini esterni alla struttura.
Grazie a questo aumento di competenze, accompagnate anche da valutazioni internazionali sempre favorevoli del laboratorio, la Regione Lombardia ha nominato, con Decreto della Direzione Generale Sanità n.
1044 del 2013, la sede di Pavia “Centro di Rifermento
Regionale per la diagnosi rapida dei batteri ad alta diffusione a potenziale impiego bioterroristico”. Da allora
il CRR si occupa dell’analisi di buste e pacchi sospetti conferiti dai VVF o forze dell’ordine ma anche di
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colture batteriche e campioni che vengono inviati da
Ospedali (Malattie Infettive) e altri laboratori IIZZSS.
L’attenzione analitica è rivolta prevalentemente ai batteri di categoria A e B.
Tutte queste attività hanno portato nel 2015 ad una
proficua collaborazione con il Nucleo speciale dei
Vigili del Fuoco della Lombardia noto come NBCR
(Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) e alla
sottoscrizione di una convenzione tra i due enti (DDG
198/2018) ancora in essere.
Con il Nucleo NBCR sono stati eseguiti test congiunti di verifica sulla «detection» degli agenti batterici e
partecipato all’esercitazione antiterrorismo a Milano
nel 2016, coordinata dalla Prefettura. Inoltre, da alcuni
anni il CRR partecipa a wetlab nell’ambito delle attività dell’Ufficio per il Disarmo delle Nazioni Unite, attività organizzata dal Robert Koch Institute di Berlino
«RefBio Project». Con il sopraggiungere dell’epidemia
da COVID-19, proprio per la presenza del laboratorio
di livello di biosicurezza 3 e delle preparazione del per-

sonale a manipolare agenti biologici ad alto rischio, la
sede di Pavia, a fianco della sede centrale di Brescia, e
successivamente anche con la sede di Modena, è stata chiamata all’inizio di Marzo 2020 ad affrontare un
nuovo compito, l’emergenza pandemica, a fianco degli ospedali, garantendo le proprie competenze per la
diagnosi molecolare di SARS-CoV-2 per le Regioni
Lombardia ed Emilia Romagna. Nell’arco di pochissimi giorni è stato possibile organizzare un laboratorio
dedicato, formare il personale e sviluppare e validare
un nuovo metodo analitico, adattare il sistema informatico, stravolgendo l’organizzazione e l’attività di
un’intera sede territoriale. Ciò è stato possibile grazie
ad anni di preparazione alle emergenze e, soprattutto,
alla disponibilità, professionalità e abnegazione dei dipendenti sia della sede di Pavia che dei colleghi delle altre sedi territoriali venute in aiuto nei periodi di
massima pressione, vivendo insieme anche momenti di
collaborazione e solidarietà indimenticabili.

CDC Bioterrorism Agents/ Diseases
A
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

B

facilmente disseminabili
elevata mortalità
elevato impatto sulla salute pubblica
causa panico e distruzione sociale
l’identificazione rapida richiede
conoscenze specifiche e laboratori
di massima sicurezza

•

Antrace ( Bacillus anthracis)
Peste ( Yersinia pestis)
Tularemia (Francisella tularensis)
Vaiolo (variola major)
Botulism (Clostridium botulinum
toxin)
Febbri emorragiche inclusi
Filoviruses (Ebola, Marburg)
Arenaviruses (Lassa, Machupo)

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

C

moderatamente facili da
disseminare
modesta contagiosità
moderata morbilità e bassa
mortalità
richiesta una maggiore sorveglianza
e capacità diagnostica rispetto alla
«norma»

•

Brucellellosi (Brucella spp)
Morva (Burkholderia mallei)
Melioidosi (Burkholderia
pseudomallei)
Febbre Q (Coxiella burnetii)
Psittacosi (Chlamydia psttaci)
Tossina epsilon Clostridium perfringens
Ricina
Encefaliti virali
Salmonella, Shigella , E. coli O157 (food)
Enterotossina stafilococcica

•
•

scarsa immunità nella
popolazione
facili da produrre, disseminare
e sono disponibili
Potenzialmente altamente
diffusibili e mortali
elevato impatto sulla salute
pubblica

•
•
•

Nipah virus
Hantavirus

Perdite stimate da un ipotetico rilascio di bioterrorismo
50 kg di agente biologico diffuso
per via aerea in un area metropolitana di 2 km sottovento
di una città di 500,000 persone

Malattia

Dose infettante
per via inalatoria

Area
sottovento
in Km

morti

malati

Antrace

8,000 spore

>20

24,000

60,000

Peste

100 - 500 batteri

10

6,500

27,000

Q Fever

1 - 10 batteri

>20

50

60,000

Tularemia

10 - 50 batteri

>20

4,500

60,000

Brucellosi

10 - 100 batteri

10

150

27,000
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IL CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE
PER L’ANTRACE E LE SUE ATTIVITÀ
NELL’AMBITO DEGLI AGENTI ALTAMENTE
PATOGENI E DEL BIOTERRORISMO
di Domenico Galante

Dirigente veterinario del Centro di Referenza
Nazionale per l'Antrace
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e
della Basilicata

Gli agenti biologici utilizzati a scopo bioterroristico, possono essere batteri, virus,
funghi o i rispettivi metaboliti tossici, che
vengono intenzionalmente utilizzati in
azioni contro l'incolumità pubblica, con
lo scopo di provocare panico sociale, paura e isteria
collettiva. Tali sostanze sono generalmente economiche, facili da produrre e distribuire, e difficili da contrastare.
Gli agenti del bioterrorismo possono essere introdotti
tramite i prodotti alimentari, infettando colture agricole e allevamenti (prendendo il nome di agroterrorismo), possono essere dispersi nell'aria e nell'acqua
o inviati attraverso il sistema postale, come avvenne
nel caso delle lettere contaminate con spore di antrace
nel 2001 negli USA. Il loro utilizzo è stato proibito a
livello internazionale nel contesto della Convenzione
sulle armi biologiche (Convention on Biological Weapons – BWC). Essa vieta lo sviluppo, la produzione
e la detenzione di armi biologiche e tossiniche (virus,
batteri, microrganismi, spore, tossine) ed impone la
distruzione degli stock esistenti. Entrata in vigore nel
marzo 1975, rappresenta il primo trattato multilaterale
che vieta la produzione e l’utilizzo di armi biologiche.
Ad oggi è stata ratificata da 183 Stati e firmata da altri

4. Gli agenti biologici possono penetrare nell'organismo per via inalatoria, digerente, cutanea o per contatto
con le mucose oculari o nasali. Essi possono essere anche geneticamente modificati per trasformarli in armi
più pericolose, aumentandone il grado di infettività, la
capacità di dispersione o la resistenza agli attuali trattamenti terapeutici come gli antibiotici. Alcuni agenti
causano infezioni con elevata trasmissibilità, che devono essere contenute rapidamente per evitare il diffondersi dei contagi; altri, come l'antrace, interessano
soltanto i soggetti esposti, che, se non trattati tempestivamente, possono rivelarsi anche letali. Questi agenti
sono classificati come armi di distruzione di massa e
sono stati impiegati in guerra da migliaia di anni. Già in
età medievale era nota la pratica di catapultare corpi infetti per diffondere epidemie all’interno delle città assediate: un bioterrorismo rudimentale e relativamente
efficace. Questo tipo di arte bellica ha visto un’impennata nell’ultimo secolo, durante il quale diverse potenze svilupparono un proprio programma di armi biologiche a livello militare. Tra gli esempi di programmi più
avanzati si possono menzionare quelli giapponese (anche tramite l’Unità 731 dell’esercito dislocata in Manciuria), statunitense (chiuso da Nixon nel ’69 e smantellato completamente nel ’73) e sovietico (anch’esso
ufficialmente chiuso qualche anno più tardi). Tralasciando i numerosi crimini di guerra commessi dai militari giapponesi durante il secondo conflitto mondiale,
la storia del programma sovietico presenta un punto di
svolta significativo. La fuga di antrace verificatasi da
un impianto di ricerca a Sverdlovsk nel 1979 (conclu-
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sasi con 66 vittime) convinse le autorità sovietiche a
rivedere drasticamente lo sviluppo del proprio arsenale
batteriologico. Si tratta in ogni caso dell’ultimo atto di
guerra biologica (non intenzionale) documentato fino
al 2001. In quell’anno, una settimana più tardi dell’attacco terroristico al World Trade Center di New York
dell’11 Settembre, gli Stati Uniti assistettero ad un altro
fatto inquietante: una serie di lettere contenenti spore
di antrace venne immessa nel sistema postale statunitense, provocando 5 vittime (su 22 persone infettate) e
alimentando ulteriore panico in una nazione già profondamente scossa. Sebbene l’esatta dinamica e il movente di questi attentati rimangano tuttora parzialmente
oscuri, tale azione rivelò una realtà scioccante, che la
guerra biologica è molto pericolosa, non si combatte
con le armi convenzionali e non può essere prevista,
spiazzando governi e l’intera società.
Tra i numerosi agenti che potrebbero essere usati come
arma biologica, Bacillus anthracis è particolarmente
adatto perché facilmente riproducibile e manipolabile
e perché può causare severe forme cliniche, con conseguente morte. Si tratta di un batterio sporigeno che
sopravvive per diversi decenni nell’ambiente esterno
e può essere trasmesso facilmente se manipolato in un
certo modo. Tuttavia, non è contagioso e non si trasmette da persona a persona. Per secoli, l'antrace ha
causato malattie negli animali, ed essendo una zoonosi,
in misura minore, anche negli esseri umani in tutto il
mondo. L'antrace umano nelle sue varie forme (inalatoria, cutanea, gastrointestinale e per via iniettabile
nei consumatori di droga) è storicamente una malattia
di coloro che vivono a stretto contatto con gli animali
infetti o con i prodotti animali contaminati da spore di
B. anthracis. I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno classificato il B. anthracis come
microrganismo di categoria A insieme a Variola major
(virus che causa il vaiolo), Yersinia pestis (peste), Clostridium botulinum (botulismo), Francisella tularensis
(tularemia), filovirus (Marburg ed Ebola) e arenavirus
(Lassa e Machupo), agenti causali delle febbri emorragiche virali. La categoria A comprende organismi e
tossine altamente pericolose per la collettività a causa: della facile diffusibilità o trasmissione da persona a
persona, del loro potere altamente letale, dei fenomeni
di panico e di isteria collettiva che possono causare,
della necessità di adottare speciali contromisure su vasta scala per la tutela della salute pubblica.
Proprio in seguito agli attacchi bioterroristici avvenuti
negli USA nel 2001, anche in Italia ci furono numerosi
casi di emulazione con migliaia di buste sospette spedite in tutto il territorio nazionale. Con il D.M. dell’8
Maggio 2002, pubblicato su G.U. – serie Generalen.118 del 22.05.2002, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (IZSPB) fu nominato “Centro di Referenza Nazionale per l’Antrace”.
Questa qualifica ha rappresentato il riconoscimento del
Ministero della Salute all'impegno scientifico profuso
dal nostro Istituto nella ricerca sull’antrace. Il Centro di
Referenza Nazionale per l’Antrace (Ce.R.N.A.) è stato
individuato dal Ministero della Salute come laboratorio
di riferimento per il test di rilevamento delle spore di
antrace in campioni sospetti nell’ambito dell’emergen-
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za bioterrorismo. Migliaia di campioni sospetti provenienti da tutte le parti d’Italia sono stati analizzati dagli
inizi degli anni 2000, soprattutto dal 2001 al 2004. Il
sistema adottato in Italia, così come indicato nel protocollo operativo stilato dall’Unità di Crisi del Ministero
della Salute il 23 Ottobre 2001, prevede che i campioni
(buste, lettere o altro materiale contenente polveri con
sospetta presenza di spore di antrace) siano autoclavati
a 121°C per 45 minuti prima di essere inviati all’IZSPB ed essere analizzati. Questa misura è stata adottata
per impedire la diffusione di materiale patogeno vivo
nell’ambiente e per garantire la sicurezza degli operatori in tutte le fasi, dal trasporto alla lavorazione. Presso
il Ce.R.N.A. è in atto, tuttora, un sistema di accettazione dei campioni disponibile 24 ore su 24, con reperibilità di 7 giorni su 7. Il test adottato dal Ce.R.N.A. è una
Real Time PCR basata sull’amplificazione di sequenze specifiche di DNA di questo batterio. Il Ce.R.N.A.
svolge numerose altre attività, tra cui quella di organo
di consulenza per il Ministero della Salute, le Regioni
e le Aziende Sanitarie Locali di tutto il territorio nazionale per quanto concerne casi sospetti o confermati di
carbonchio ematico e le coadiuva per quanto riguarda
le azioni preventive o correttive da intraprendere.
Tra le attività peculiari del Ce.R.N.A. spicca la produzione e la distribuzione del vaccino Sterne 34F2
ad uso veterinario contro il carbonchio ematico. L’Istituto è l’unico centro autorizzato in Italia a produrre
questo vaccino, dopo aver ottenuto l’autorizzazione
all’immissione in commercio da parte del Ministero
della Salute con il decreto ministeriale n. 147 del 09
dicembre 2020. Il vaccino era già stato prodotto negli
anni precedenti, nello specifico dal 2006 al 2015, ma,

in quell’anno, fu bloccata la produzione in quanto fu
necessario adeguarsi agli standard di produzione dei
farmaci veterinari, secondo le linee guida previste dai
nuovi regolamenti europei. Il vaccino Sterne può essere distribuito solo ai servizi veterinari regionali e locali
previa richiesta con ricetta veterinaria elettronica. Oltre alla diagnosi strettamente connessa all’antrace, nel
corso degli anni il Ce.R.N.A. si è specializzato nella
diagnosi di batteri altamente patogeni e zoonosici utilizzabili a fini bioterroristici appartenenti alla classe di
rischio 3 (Yersinia pestis, Coxiella burnetii, Brucella
spp, Francisella tularensis, Burkholderia mallei, Burkholderia psudomallei), tramite metodiche diagnostiche sempre più moderne e affidabili.
Il Ce.R.N.A ha allacciato numerosi rapporti di collaborazione sia a livello nazionale che internazionale nel
campo della ricerca, della formazione e della cooperazione. Ha ospitato nei propri laboratori diversi scienziati provenienti da diverse nazioni, tra cui Albania,
Bangladesh, Georgia, Germania, Giordania etc., al fine
di insegnare le principali metodiche diagnostiche di B.
anthracis, di tipizzazione molecolare e di rilevamento
delle spore di antrace dal terreno nelle aree a rischio
note anche come “campi maledetti”, in cui nel passato
sono state seppellite carcasse di animali deceduti a causa del carbonchio ematico. Questa metodica, denominata G.A.B.R.I. (Ground Anthrax Refined Bacillus Isolation) è alquanto innovativa nel suo settore di ricerca
ed è stata messa a punto dal Ce.R.N.A. per selezionare
ed individuare spore di antrace nei terreni, ricchi anche
di altri batteri, i quali rendono difficile l’isolamento di
B. anthracis. Grazie a questa metodica è possibile stimare il livello di contaminazione ambientale di spore
di antrace ed intraprendere azioni preventive atte ad
impedire che altri animali possano infettarsi in futuro,

limitando di conseguenza anche il rischio di zoonosi.
Attualmente il Ce.R.N.A. è impegnato in un importante progetto di cooperazione internazionale con diversi
Paesi Africani (ERFAN) che vede impegnati 5 istituti zooprofilattici italiani e 34 tra laboratori centrali di
veterinaria e facoltà di medicina veterinaria africane.
Il contributo del Ce.R.N.A in questo progetto è rappresentato dalla formazione teorico-pratica, dalla presentazione di progetti di ricerca, dalla distribuzione di
protocolli diagnostici e procedure operative standard,
dall’organizzazione di proficiency test per migliorare le
conoscenze e le performance diagnostiche dei partners
africani, relativamente all’antrace.
Con il sopraggiungere dell’epidemia da COVID-19,
il Ce.R.N.A. è stata chiamato a svolgere l’importante
ruolo di supporto diagnostico di SARS-CoV-2, nelle
regioni di Puglia e Basilicata. In tal senso, si è rivelata
fondamentale per l’Ente la dotazione di laboratori di
massima sicurezza dal punto di vista del biocontenimento (BSL-3) e di attrezzature e strumentazioni consone ad affrontare un’emergenza sanitaria di questa
portata. Non da meno, la comprovata professionalità e
capacità tecnica del personale, ha permesso all’Ente di
entrare a pieno diritto a far parte della rete Covid-19 ed
affiancare i laboratori di riferimento delle regioni Puglia e Basilicata nell’esecuzione analitica dei tamponi
per la ricerca di SARS-CoV-2. Nell’arco di circa 2 anni
sono stati analizzati un numero molto elevato di tamponi molecolari e, in qualità di unico laboratorio di riferimento regionale della Puglia, sono state messe a punto
ed effettuate altre analisi molto importanti come l’isolamento virale di SARS-CoV-2 e i test di sieroneutralizzazione per valutare i titoli anticorpali neutralizzanti
anti SARS-CoV-2 nei soggetti infetti e/o vaccinati.

PER SAPERNE DI PIÙ

ANTRACE O CARBONCHIO EMATICO
Il carbonchio ematico è sostanzialmente una malattia stagionale nel senso che la maggior parte dei focolai insorgono a fine estate, soprattutto se la stagione estiva è stata molto secca e preceduta da una primavera piovosa. Le
abbondanti piogge cadute dilavano il terreno e convogliano l’acqua a valle formando acquitrini, le spore presenti
nel terreno affiorano in superficie e vengono trasportate a valle dall’acqua e si concentrano in determinati siti.
Gli animali che vanno al pascolo su tali terreni detti “campi maledetti” contraggono l’infezione. La resistenza
delle spore del B. anthracis è rimarchevole, in quanto possono sopravvivere nel terreno fino a 200 anni, invece
le forme vegetative hanno una limitata sopravvivenza al di fuori dell’ospite, inferiore alle 24 ore. Nell’animale
vivo B.anthracis è presente nella forma vegetativa. Con la morte dell’animale nella carcassa si crea un ambiente
povero di ossigeno, in cui il patogeno non replica ed entro pochi giorni viene distrutto dai processi putrefattivi.
L’eventuale lacerazione della carcassa e la fuoriuscita dei fluidi biologici infetti nell’ambiente, permettono la
sporulazione delle forme vegetative.
L’antrace è una zoonosi trasmissibile all’uomo attraverso prodotti animali contaminati. L’uomo è un ospite occasionale. La trasmissione da uomo a uomo è stata dimostrata solo per via cutanea tramite materiale infetto (via
indiretta). Negli esseri umani, la malattia si sviluppa in tre forme a seconda della via di penetrazione del batterio:
Cutanea (non fatale), Polmonare (fatale), Gastrointestinale (fatale). Una quarta forma fatale è stata riportata negli
eroinomani come risultato dell’inoculazione di eroina contaminata da spore di Bacillus anthracis. Nel 2010 si
sono verificati casi di antrace da inoculazione tra eroinomani e tossicodipendenti in Scozia, nel Regno Unito e in
Germania, per l’uso di eroina contaminata da spore di B. anthracis, proveniente dall’Afghanistan.
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Polo Integrato
Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria

L’inserto è curato dalla Coordinatrice del Polo Integrato, Marina Pompameo, e dai direttori tecnici dei Centri di Riferimento regionale

PERCORSI DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
AGLI ANIMALI NEL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE
Interamente gratuiti e senza necessità di prenotazione,
l’ASL Napoli 1 Centro ha previsto nei mesi di giugno
e luglio, una serie di workshop di tipo socio-sanitario
e culturali, dedicati ai cittadini su diverse tematiche tra
cui anche quella degli animali. Tutto questo all’interno
della Casa della Salute e del benessere - Fagianeria del
Real Bosco di Capodimonte.
Nell’ambito veterinario, a cura di un équipe multidisciplinare di professionisti del Dipartimento di Prevenzione – Area di Coordinamento di Sanità Pubblica
Veterinaria e del Polo Didattico Integrato è stato stilato
un programma all’interno dei “Percorsi di Salute e Benessere nel Real Bosco di Capodimonte” per formare
e sensibilizzare cittadini ed esperti al mondo animale
in ottica di vita quotidiana. Gli esperti infatti guidano
i partecipanti attraverso un percorso laboratoriale alla
scoperta delle diverse tematiche concernenti il mondo
animale e gli alimenti di origine animale nell’ottica della One Health. Tra gli argomenti trattati e i laboratori
organizzati, quelli sulla “Sicurezza alimentare: lettura
delle etichette, nuove frontiere dell’alimentazione, prevenzione degli sprechi alimentari”, sulla “Liberazione
in natura di animali selvatici e sinantropi”, o ancora
sull’ Anagrafe itinerante con microchip gratuito per

cani di proprietà. Senza poi dimenticare un percorso di
vera conoscenza degli animali, in particolare quelli delle fattorie, ma anche del Novel Food, della conoscenza
e rispetto della fauna selvatica, della tutela del benessere animale e del contrasto allo spreco alimentare.
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C.RI.P.A.T.

CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA
DELLA RISTORAZIONE PUBBLICA E COLLETTIVA E PRODUZIONI
AGROALIMENTARI TRADIZIONALI

NUTRIZIONE E LUNGODEGENZA, LE ATTIVITÀ SUL
CAMPO DEL C.RI.P.A.T.
di Lucia Marino, Direttore Dipartimento di Prevenzione ASL NA 1 Centro
Maria Paola Vairano, Antonella Cappuccio, Gabriella Silvestri, Alessandra Lombardi,
Roberto Rice e Fabio Iavarone (Area Nutrizione C.Ri.P.A.T.)

L’area nutrizionale del C.Ri.P.A.T. (Centro di riferimento per la sicurezza della Ristorazione Pubblica e
collettiva e delle Produzioni Agroalimentari Tradizionali) ha condotto uno studio pilota per la verifica
dell’appropriatezza dell’organizzazione del servizio di
ristorazione ospedaliera - relativa all’offerta nutrizionale in strutture di lungodegenza - perché, nell’ambito
di tali servizi, garantire un adeguato apporto nutrizionale a questo tipo di pazienti è particolarmente importante come supporto al trattamento delle patologie.
Una vasta letteratura scientifica, infatti, evidenzia che
nelle condizioni di lungodegenza è frequente l’instaurarsi nei pazienti di condizioni di malnutrizione con aumento del tasso di morbilità e mortalità. In particolare,
tra gli anziani istituzionalizzati è stato osservato che
la prevalenza di condizioni riferibili a malnutrizione è
compresa tra il 10 e il 70%, a seconda dei setting esaminati ed in funzione dei parametri utilizzati (Keller
HH et al, JAGS 1993, Abbasi AA et al: JAGS 1993;
Lipski PS et al, 1993).
Le categorie maggiormente a rischio sono gli anziani, i pazienti oncologici, chirurgici, con insufficienza
d’organo e neurologici. È dimostrato che pazienti over
80 ricoverati in ospedale hanno una probabilità 5 volte
superiore di sviluppare la malnutrizione rispetto a pazienti di età inferiore a 50 anni e presentano una minore
risposta al trattamento della malnutrizione stessa (Pirlich et al. 2005).
Dati nazionali, ottenuti a seguito di una ricerca multicentrica che ha coinvolto 10 Unità Operative di Dietetica e Nutrizione Clinica (Comi D. et al. 1994), integrati
successivamente nel 1999 dai dati raccolti dalla rete dei
Servizi di Dietetica e Nutrizione Clinica del Piemonte,
mostrano che l’incidenza della malnutrizione si attesta
tra il 22% e il 35%, con un peggioramento al termine
della degenza.
Dallo studio PIMAI (Project Iatrogenic Malnutrition in
Italy), terminato nel settembre 2005, che ha coinvolto
13 strutture ospedaliere in 13 Regioni per un campione
totale di 1830 soggetti, è emerso un tasso di malnutrizione pari al 31%. Inoltre, si è evidenziato che il vitto
ospedaliero è il parametro maggiormente percepito dal
paziente ricoverato, con un’accezione che va oltre il
mero aspetto alberghiero. Il mancato inserimento della ristorazione ospedaliera nella gestione aziendale si
configura, pertanto, come un errore tutt’altro che veniale.
Tali premesse scientifiche sono state di ispirazione e
sintetizzate in Linee Guida Ministeriali - quali le Linee
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di Indirizzo Nazionale per la Ristorazione Ospedaliera e Assistenziale (2021) - che rappresentano un documento di riferimento per la nostra attività.		
L’obiettivo del nostro studio è identificare ed analizzare l’organizzazione della gestione della Ristorazione
Ospedaliera e Socio-Assistenziale, nelle varie fasi del
processo, ponendo l’attenzione sulla sicurezza alimentare e nutrizionale.
Nella nostra indagine sono state individuate sette strutture riabilitative insistenti nel territorio della Regione
Campania, con un range di pazienti, sia autonomi che
allettati, tra 70 e 180 per struttura, la cui assistenza è
rivolta al recupero delle capacità funzionali residue di
soggetti disabili a seguito di un evento acuto di tipo
neurologico, ortopedico-reumatologico, cardiologico
e pneumologico, che necessitano di cure complesse e
con esigenze nutrizionali differenziate anche in base
alle diverse fasce d’età.
Le verifiche sono state effettuate da un team multidisciplinare (Medici Igienisti, Biologi Nutrizionisti, Tecnologi Alimentari e Veterinari) delle aree del C.Ri.P.A.T.
con i referenti territoriali, utilizzando come strumento
di raccolta dati, una check-list, riportante informazioni
relative a:
•
•
•

•

Identificazione della struttura sanitaria ed eventuale presenza di servizio di dietologia.
Organizzazione del servizio di ristorazione.
Informazioni relative alle tabelle dietetiche, se presenti, e la valutazione delle stesse in rapporto alla
presenza dell’apporto calorico giornaliero, della
ripartizione dei macronutrienti, dell’organizzazione della giornata alimentare, del ricettario, delle
frequenze di consumo settimanali consigliate (vedi
tabella).
Valutazione degli aspetti di sicurezza delle preparazioni che consentivano di esprimere una valutazione complessiva ed eventuali raccomandazioni.

Relativamente all’organizzazione dell’assistenza si è
rilevata in tutte le strutture l’assenza di un servizio dedicato alla dietologia.
Nel corso delle verifiche effettuate nei terminali di produzione e consumo, si è constatato che la programmazione per la preparazione dei pasti (menù) non sempre soddisfaceva tutti i criteri necessari a garantire gli
aspetti nutrizionali in quanto:
•

in 6 strutture su 7 è stato necessario raccomandare

C.RI.P.A.T.

CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA
DELLA RISTORAZIONE PUBBLICA E COLLETTIVA E PRODUZIONI
AGROALIMENTARI TRADIZIONALI

VERIFICA DELL’APPROPRIATEZZA DELL’ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA RELATIVA
ALL’OFFERTA NUTRIZIONALE IN STRUTTURE DI LUNGODEGENZA
Indagine effettuata su sette strutture riabilitative insistenti nel territorio della Regione
Campania, con un range di pazienti, sia autonomi che allettati, tra 70 e 180 per struttura

In 6 strutture su 7 è stato
necessario raccomandare
la riformulazione del
dietario ospedaliero

Si è individuata la necessita
di approfondire la formazione
sugli aspetti nutrizionali
del personale adibito ai
servizi valutati
In 5 strutture su 7 è stato
necessario raccomandare
la riformulazione della
ripartizione delle calorie
per una corretta
giornata alimentare

•

la riformulazione del dietario ospedaliero, in quanto non formulato nell’assetto settimanale e privo di
ricettario allegato con relative grammature.
in 5 strutture su 7 è stato necessario raccomandare la riformulazione della ripartizione delle calorie
previste per una corretta giornata alimentare, di attenersi alle raccomandazioni relative alle frequenze
di consumo delle categorie alimentari (vedi tabella) e di formulare menù differenziati per patologie
e per tutte quelle difficoltà collegate alla capacità
di alimentarsi in quanto queste strutture ospitano
persone fragili, con patologie complesse (diabete,
ipertensione malattie nefrologiche, cardiovascolari) e spesso di età avanzata.

Si è individuata, inoltre, la necessita di approfondire
la formazione sugli aspetti nutrizionali del personale
adibito ai servizi valutati. Tali raccomandazioni, for-

mulate in una sezione specifica della check-list, sono
state notificate al Responsabile della Struttura al fine di
chiarire e semplificare l’adeguamento richiesto.
È fondamentale che il Dipartimento di Prevenzione,
nelle sue articolazioni competenti, continui ad individuare l’importanza di tale attività per la promozione e
la prevenzione dello stato di salute dei soggetti in regime di ospedalizzazione.
Appare, oltremodo, indispensabile instaurare una sinergia con le Direzioni Sanitarie affinché, a seguito
della valutazione nutrizionale che il paziente riceve
all’ingresso della degenza, come descritto nelle Linee
d’Indirizzo, possa avvalersi di un sistema di preparazione del Servizio di Ristorazione Ospedaliera variabile e adattabile alle diverse esigenze assistenziali che
emergono.
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CRIUV
CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE
PER L’IGIENE URBANA VETERINARIA

ANALISI COMPORTAMENTALE: APPROCCIO DEL
VETERINARIO CRIUV A UNA PROBLEMATICA CRESCENTE
di Francesca Battaglini, Dirigente Medico Veterinario Asl Napoli 1 Centro

Alla base della relazione tra uomo e animali da compagnia c’è la constatazione che gli animali sono in grado
di fornire supporto al proprietario, soprattutto dal punto
di vista emotivo, dando vita a un legame che ha caratteristiche peculiari ed intermedie tra l’attaccamento di
genitore e un bambino e l'amicizia tra gli adulti.
Constatazione che non è frutto delI’immaginazione:
alcuni studi mostrano, infatti, che i segnali comportamentali e chimici degli umani vengono decifrati dai
cani, permettendogli non solo di distinguere le emozioni di paura, entusiasmo o rabbia dei propri padroni,
ma anche di essere “influenzati” dai sentimenti dei loro
compagni umani. Esiste così un vero e proprio “collegamento emotivo che è l’essenza del rapporto tra le
due specie”, afferma Clive Wynne, professore di psicologia. Si entra insomma in un’empatia emotiva, si
forma cioè una specie di collante sociale, una connessione che ci lega l’un l’altro, spesso per la vita. Da qui
il crescente interesse da parte dell’opinione pubblica
in materia di tutela dall’aggressione dei cani, che ha
spinto il legislatore a porre una grande attenzione alla
problematica.
In regione Campania con la Legge Regionale n 3
dell’ 11 aprile 2019 "Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali
d'affezione e a prevenire il randagismo" e del suo Regolamento di attuazione, si è voluto focalizzare l’attenzione sulle “misure di protezione animale e la tutela
della pubblica incolumità”. Si sono definiti i criteri di
pericolosità, le classi di rischio, gli strumenti di valutazione, nonché le misure preventive volte a proteggere i
cittadini, tutto in un clima di crescente preoccupazione
visto il numero degli eventi morsicatori.
Il Veterinario Ufficiale territoriale è chiamato a gestire situazioni spesso correlate alla responsabilità dei
proprietari, deve definire gli ambiti e i contorni di uno
scenario in cui la morsicatura rappresenta l’elemento
conclusivo di un disagio o di una vera e propria patologia e deve infine categorizzare il rischio, inserendo
gli animali considerati più pericolosi in un "Registro
Unico dei soggetti a rischio elevato di aggressività".
Il Veterinario Ufficiale inoltre può avvalersi del supporto specialistico di una équipe specializzata di Medici Veterinari CRIUV, esperti in comportamento animale (Reg. n.1\2021 art.12 comma 3), coadiuvati da una
squadra composta da operatori tecnici specializzati,
educatori cinofili, istruttori riabilitatori, tutti volti a sostenere e rafforzare ambiti decisionali, in cui necessita
un parere tecnico avanzato: si pensi ai casi in cui le
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informazioni anamnestiche sono frammentarie, oppure
agli eventi gravi sia per estensione delle lesioni inferte
che per età delle vittime di morsicatura.
I proprietari, dal canto loro, dovranno modificare ambiti gestionali, economici, emotivi di una relazione con
il proprio animale, che viene messa sotto la lente di
ingrandimento di esperti, che devono emettere un giudizio.
Al Veterinario Ufficiale si affianca così un Medico Veterinario C.R.I.U.V. (esperto in comportamento animale) (MVECA C.R.I.U.V.) che ha il compito di inserirsi
in un ambito strettamente intimo, in cui la componente
emotiva dei proprietari rappresenta un elemento determinante nella risoluzione delle problematiche comportamentali. Spesso si tratta di spazi di intervento, in cui
la reticenza del proprietario, la vergogna, i sensi di colpa, la lacerazione del legame affettivo e di fiducia con
il proprio animale domestico obbligano il Veterinario a
mettere in campo preparazione scientifica e attitudini
empatiche, cercando nuove strategie. Questo al fine di
poter raggiungere una solida base oggettiva e scientifica dell’intervento veterinario, da cui poi scaturirà la
decisione, nel rispetto dell’animale e della sua famiglia
umana.
Con la visita comportamentale, il MVECA C.R.I.U.V.
tenta di ricostruire lo scenario di una morsicatura,
mediante lo studio degli ambiti relazionali da cui si è
originata, avvalendosi di colloqui mirati alla raccolta
anamnestica, di osservazione degli animali nel loro
ambiente familiare, di prove di gestione e tolleranza a
situazioni e contesti noti e non noti. Le analisi saranno
strutturate su molteplici livelli e saranno utili a definire i differenti focus implicati nell’evento, andando a
discriminare tra gli ambiti strettamente patologici e\o
gestionali, relazionali, sociali, emozionali, umorali etc.
L’obiettivo finale è la definizione del pericolo, ovvero del potenziale aggressivo del cane nei confronti di
un bersaglio definito. Sarà fatta una valutazione del
rischio intesa come la probabilità di comparsa di un
evento, in modo da definire le misure preventive e\o
restrittive. Le competenze del Veterinario Ufficiale
ASL e del MVECA C.R.I.U.V. si uniscono per la tutela
del benessere psico-fisico del cane e per la salvaguardia
delle potenziali vittime, di fatto fornendo poi, a lungo
termine, uno strumento di analisi approfondita del fenomeno e monitoraggio dello stesso.
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CIANOBATTERI NEL LAGO D'AVERNO. L'ANTICA "PORTA
DEGLI INFERI" TORNA AD INCUTERE TIMORE
di Gianluigi Paduano, Dirigente medico veterinario
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- C.Ri.S.Sa.P. U.O.S. Ittiopatologia

La sensibilità dei delicati ecosistemi acquatici, soprattutto dulciacquicoli, ai cambiamenti di origine antropica non è di certo una novità, tuttavia, per gli abitanti di
Pozzuoli non deve essere stata un’immagine rassicurante vedere il lago d’Averno in località Lucrino, Pozzuoli (Na) colorarsi inaspettatamente di rosso porpora.
È proprio questo che è accaduto nei primi giorni di
aprile, quando una fioritura algale ha conferito alle
acque lacustri un aspetto piuttosto inusuale, un colore
rosso-bruno. Numerose segnalazioni sono giunte dai

Figura 1 - Lago d'Averno, ornitofauna

cittadini alle autorità competenti che si sono immediatamente adoperate e hanno pianificato interventi ad hoc
presso l’area interessata.
Uno sguardo al recente passato fornisce indicazioni di
fenomeni sovrapponibili, ma di minore intensità, regi-

Figura 2 - Lago d'Averno, fioritura di P. rubescens

strati nel febbraio 2012 e marzo 2017 nella stessa zona.
Gli organismi fitoplanctonici responsabili della colorazione rossa del lago sono stati cianobatteri d’acqua
dolce, appartenenti al gruppo delle Cianoficee, della
specie Planktothrix rubescens. I fenomeni di eutrofizzazione ed innalzamento delle temperature favoriscono
la sovracrescita dei cianobatteri, con massive fioriture
superficiali, sottraendo nutrienti e luce al fitoplancton
normalmente presente nelle acque. P. rubescens deve
il suo nome al tipico colore rosso dovuto ad un pigmento fotosintetico accessorio, la ficoeritrina, che ha la
funzione di intercettare la luce così come la clorofilla,
ma capace di agire anche in acque profonde e poco luminose.
Il bloom nelle acque del lago si è mitigato dopo circa 20 giorni dalla comparsa del fenomeno. Anche se il
lago d’Averno non è un corpo idrico destinato alla balneazione o alla fornitura di acqua per il consumo umano, e anche se la fauna locale non ha apparentemente
subito gli effetti dannosi della fioritura, la presenza di
un canale di comunicazione con il mare ha causato non
pochi problemi ai mitilicoltori del golfo di Pozzuoli.
I cianobatteri, infatti, hanno la capacità di sintetizzare
metaboliti tossici, noti come cianotossine, che possono avere conseguenze, anche severe, sulla salute delle
persone esposte. Le microcistine e le anabaenopeptine
sintetizzate da P. rubescens sono tra le cianotossine più
attenzionate ai fini della tutela della salute dell’uomo
(Kurmayer et al., 2016; Otten et al., 2017). Le microcistine sono eptapeptidi ciclici costituiti da amminoacidi
non proteinogenici capaci di indurre avvelenamento
acuto e cronico grave con effetto epatotossico ed enterotossico, classificate come possibili cancerogeni per
l’uomo. La principale via di esposizione per l’uomo è
l’ingestione di acqua potabile contaminata ed il consumo di alimenti contaminati (Rapporti ISTISAN 20/25
rev., 2020). Le anabaenopeptine sono esapeptidi ciclici
inibitori della proteasi i cui effetti tossici sulla salute
umana sono da poco noti (Rouhiainen et al., 2010).
Lo scarico in mare delle acque del lago, attraverso il
canale di collegamento, ha determinato il riversamento
del bloom di cianobatteri e la diffusione delle cianotossine associate, con conseguente bioaccumulo nei
molluschi bivalvi allevati negli specchi d’acqua in concessione ai mitilicoltori in località Lucrino e Centocamerelle.
In data 8 aprile, negli specchi acquei interessati, sono
stati prelevati da personale dell’ASL NA 2 Nord e
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzo-
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Figura 5 - Lago d'Averno, deflusso in mare dal canale di
comunicazione

giorno campioni di acqua superficiale e mitili da sotto-

Figura 3 - P. rubescens (Microscopio ottico Leika DMLB)

porre agli accertamenti del caso. Contestualmente, su
disposizione Regionale, a titolo precauzionale, è stato
imposto il divieto di raccolta di mitili in attesa degli

Figura 4 - Lago d’Averno, afflusso nel canale di comunicazione
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esiti delle analisi. Queste hanno successivamente rivelato la presenza di elevate concentrazioni di cell/l di P.
rubescens e presenza di anabaenopeptina A, B e B1.
In assenza di specifici limiti stabiliti dalla normativa
per le anabaenopeptine ed in analogia alle misure adottate nei casi di superamento dei limiti di biotossine algali è stato stabilito che la revoca del divieto di raccolta
di mitili dagli specchi acquei interessati resti vincolata
“esito favorevole di due campionamenti consecutivi,
separati da un intervallo di almeno di 48 ore”.
In data 17 maggio la concentrazione di cell/l di P. rubescens nei campioni di acqua prelevati in località Centocamerelle e Lucrino è risultata inferiore ai limiti di rilevabilità del metodo analitico di contro è stata registrata
la persistenza di anabaenopeptine nei mitili.
In data 6 giugno, considerati gli esiti favorevoli delle
analisi effettuate sui mitili prelevati nello specchio acqueo Cento Camerelle-Punta del Poggio, è stato possibile revocare il divieto di raccolta.
Vige invece tutt’ora il divieto nello specchio acqueo in
località Lucrino a causa della persistenza delle anabaenopeptine nei mitili prelevati.
Lo stato emergenziale descritto evidenzia come i cambiamenti climatici e la pressione antropica promuovano la comparsa di fenomeni ambientali, un tempo assenti o rari e gradualmente sempre più frequenti. Nasce
dunque la necessità di rimodulare tempi e modalità di
monitoraggio dei parametri sanitari relativi alla presenza di biotossine algali nei molluschi bivalvi.
L’obiettivo, in un futuro prossimo, è quello di attivare
un sistema previsionale early warning system che stabilisca i limiti di allerta relativi alla presenza di concentrazioni di cianobatteri e fitoplancton potenzialmente
tossico nelle acque classificate per la mitilicoltura,
anticipando così la comparsa di rischi biotossicologici
associati al consumo di molluschi bivalvi.
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MONKEYPOX: EFFETTI DELLA GLOBALIZZAZIONE
SULLE NUOVE EMERGENZE SANITARIE
di Raffaele Frontoso, Referente del CRESAN
Luigi Morena, Direttore tecnico del CRESAN

Il vaiolo delle scimmie è una rara malattia causata
dall'infezione del virus del vaiolo delle scimmie, monkeypox virus. Il virus Monkeypox appartiene al genere
Orthopoxvirus nella famiglia Poxviridae. Il genere Orthopoxvirus comprende anche il virus variola (smallpox
che causa il vaiolo umano), il virus vaccinia (usato nel
vaccino contro il vaiolo) e il virus del vaiolo bovino.
Il primo caso in Europa è stato segnalato dall'Agenzia
per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA)
il 7 maggio e si ritiene che sia stato importato. Il 14
maggio 2022 sono stati identificati altri due casi nel
Regno Unito, entrambi residenti nella stessa famiglia,
ma senza una storia recente di viaggi e nessun contatto
con il caso segnalato il 7 maggio. Infatti, per tutti i casi
finora segnalati le indagini epidemiologiche non hanno
stabilito collegamenti di viaggio con aree endemiche.
Prima dell'epidemia del 2022, quasi tutti i casi di vaiolo delle scimmie nelle persone al di fuori dell'Africa
erano collegati a viaggi internazionali verso Paesi in
cui si verifica comunemente la malattia o attraverso
animali importati. L’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) sulla base delle informazioni raccolte ha
fatto sapere che i casi sono stati identificati principalmente, ma non esclusivamente, tra uomini che hanno
rapporti sessuali con altri uomini
(MSM). Già con la nota del 23
Maggio scorso, l'OMS prevedeva
che i casi di Vaiolo delle scimmie
fossero destinati ad aumentare a
seguito alla sorveglianza epidemiologica e il tracciamento dei
INQUADRA IL
contatti.
CODICE PER
L’ultimo aggiornamento consulLEGGERE IL
COMUNICATO
tato, 7 luglio 2022 riporta un numero di casi confermati pari a 7594 in 57 paesi.
Che cosa conosciamo di questa malattia?
Il vaiolo delle scimmie è una zoonosi silvestre che può

causare infezioni umane accidentali che di solito si verificano sporadicamente nelle parti boscose dell'Africa centrale e occidentale. Il nome deriva dalla prima
identificazione del virus, scoperto nelle scimmie in un
laboratorio danese nel 1958. È diffuso in particolare tra
primati e piccoli roditori, prevalentemente in Africa.
Nelle aree endemiche è trasmesso all’uomo attraverso un morso o il contatto diretto con il sangue, la carne, i fluidi corporei o le lesioni cutanee di un animale
infetto. Il virus è stato identificato per la prima volta
come patogeno umano nel 1970 nella Repubblica Democratica del Congo, ma è balzato alla ribalta per una
epidemia verificatasi negli USA nel 2003 e collegata
al commercio illegale di roditori provenienti dal Ghana. Il vaiolo delle scimmie può essere trasmesso per
contatto e per esposizione alle goccioline. Nell’uomo
la malattia si manifesta inizialmente come una ‘sindrome simil-influenzale’, con febbre, cefalea, dolori
muscolari, interessamento dei linfonodi e comparsa di
lesioni cutanee, vescicole che diventano pustole che si
seccano, altamente infettive. La malattia ha un periodo di incubazione da una fino a tre settimane, rimane
contagiosa fino alla scomparsa delle lesioni cutanee e
di norma si risolve spontaneamente, in media fra due e
quattro settimane.
Nonostante sia chiamato "vaiolo delle scimmie", il serbatoio animale del virus rimane sconosciuto, tuttavia,
i roditori africani e i primati non umani (come le scimmie) possono ospitare il virus e infettare le persone.
Esistono due cladi di virus del vaiolo delle scimmie, il
clade dell'Africa occidentale e il clade del bacino del
Congo (Africa centrale). Ad oggi, tutti i campioni risultati positivi al Monkeypox virus sono stati sequenziati per il gene dell'emoagglutinina (HA), che consente l’analisi filogenetica del virus, e sono tutti risultati
affini al clade (sottotipo) dell’Africa Occidentale, con
una similarità del 100% con gli isolati dei pazienti in
Portogallo e Germania. Pertanto anche in Italia siamo
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di fronte a un virus “paneuropeo”, correlato con i focolai osservati in vari paesi europei, in particolare quello
delle Isole Canarie. Le attuali prove disponibili suggeriscono che le persone maggiormente a rischio sono
quelle che hanno avuto uno stretto contatto fisico con i
soggetti sintomatici per il vaiolo delle scimmie.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che la
malattia si stia diffondendo tra le persone non più immunizzate dalla vaccinazione contro il vaiolo umano,
dichiarato eradicato nel 1979 dopo l'ultimo caso in Somalia del 1977. Storicamente il vaccino contro il vaiolo umano ha dimostrato di essere protettivo all'85%
contro il vaiolo delle scimmie, ma l'immunità crociata
della vaccinazione contro il vaiolo sarà limitata alle
persone anziane poiché le popolazioni di tutto il mondo di età inferiore ai 40 - 50 anni non beneficiano più
della protezione offerta dai precedenti programmi di
vaccinazione contro il vaiolo. In Italia, ad esempio, la
vaccinazione è stata sospesa nel 1981.
Le autorità sanitarie mondiali sono allarmate perché
l'epidemia ha oltrepassato i confini africani soltanto
una volta, nel 2003 in Nord America in seguito all'importazione di animali infetti, ma i casi segnalati furono
comunque limitati: 35 casi confermati, 13 probabili e
22 sospetti in 6 Stati ma non ci furono decessi. L’attuale focolaio, esterno al continente africano, quindi al
di fuori dell’area endemica, appare già più esteso, e il
fatto che i casi identificati riguardino più paesi non endemici contemporaneamente, è pertanto atipico e desta
preoccupazione. L'Oms raccomanda inoltre di aumentare la consapevolezza nelle comunità potenzialmente
colpite e tra gli operatori sanitari e di laboratorio per
identificare precocemente e prevenire ulteriori casi secondari e gestire efficacemente l'attuale focolaio. La

via di trasmissione più sospettata e segnalata, tra i contatti noti, è stata quella sessuale. A causa della sensibilità nel riportare un elenco completo di contatti sessuali, l'identificazione di tutti i contatti di casi probabili e
confermati si è quindi rivelata molto difficile in questo
focolaio e potrebbe essere uno dei motivi per cui è difficile spezzare tutte le catene di trasmissione.
Ancora una volta bisogna rimarcare che la salute umana è indissolubilmente interconnessa a quella dell’ambiente e di tutti gli altri esseri viventi e bisogna prendere atto che l’approccio deve essere sistemico “one
health”. Non dimentichiamo che il virus dell’Ebola,
per esempio, era una manifestazione virale presente da
decenni in Africa, sulla quale non si è mai fatta ricerca
perché restava circoscritta nelle zone dove si scatenavano i focolai, data la sua virulenza. Con l’allargarsi
delle lunghe catene della produzione, che non erano
presenti mezzo secolo fa, il virus si è espanso al di fuori della comunità isolata. Non da ultimo il cosiddetto
land grabbing (accaparramento di suoli) ha avvicinato
gli usurpatori alle zone più remote dell’Africa. Inoltre,
agli scambi sempre più fitti di merci e persone della
globalizzazione si sono aggiunti processi sempre più
estesi di deforestazione e l’aumento delle temperature,
tanto che è impossibile inseguire semplicemente i contagi. Non possiamo più permetterci di considerare una
malattia veramente endemica relegata a una certa area
geografica, come purtroppo ancora oggi accade per
numerose malattie infettive che colpiscono comunità
dimenticate del pianeta e che non sono contrastate in
modo efficace. L’attuale epidemia di vaiolo delle scimmie che sta allertando il mondo dimostra ancora una
volta che la salute umana è globale.

LA FORMAZIONE
UN CORSO SULLA CATTURA DI ANIMALI SINANTROPI E SELVATICI
CON LA TELEANESTESIA IN AREE URBANE, SUBURBANE E MONTANE
Il 28 e 29 Giugno presso la sede del C.Re.San, nell'Ambulatorio Veterinario del Comune di Serre si è tenuto il
corso "Cattura di animali sinantropi e selvatici con la teleanestesia in aree urbane, suburbane e montane: percorso
teorico – pratico”. Diversi gli appuntamenti in aula e le tematiche affrontate in vista del notevole impegno che
investe il C.Re.San in collaborazione con il CRIUV nell'ambito della cattura di sinatropi e selvatici.
Tra gli argomenti trattati, la normativa vigente relativa a soccorso, cattura e trasporto degli animali selvatici e
sinantropi, i farmaci anestetici e loro recettori, la gestione anestesiologica degli animali selvatici, le responsabilità professionali e le procedure di gestione del farmaco in telenarcosi, nonché l'inquadramento normativo della
telenarcosi e le implicazioni forensi. Si è poi affrontato il ruolo dei Servizi Veterinari nella sorveglianza passiva
nonché sono state eseguite procedure ed esercitazioni pratiche sul calcolo del dosaggio e modalità di ri-dosaggio
per gli animali non completamente immobilizzati; il monitoraggio della sedazione/anestesia (monitoraggio di
parametri clinici vs strumentale); gli effetti collaterali e le problematiche legate alla procedura anestesiologica.
Infine, il corso ha previsto anche l'illustrazione della strumentazione e il maneggio delle armi, dalla gestione dei
dardi alla gestione dei dispositivi a lungo e corto raggio inclusa attrezzatura a CO2 e capsule esplosive.
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SNPS, IL CERVENE È GIÀ PRONTO
PER I RISCHI SU SALUTE E AMBIENTE
di Raffaele Bove

direttore tecnico del Cervene

Il Ministro Speranza il 18 maggio 2022
al congresso del SIVEMP dal titolo:
Agenda 2030 per la Veterinaria Pubblica: malattie infettive, cambiamenti climatici e crisi alimentari, (https://
sivemp.it/51-congresso-nazionale-lintervento-integrale-del-ministro-speranza/) ha lanciato il Sistema
Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e
climatici.
L’art. 27 del Decreto PNRR2 ha previsto, attraverso
l’investimento di 500 milioni di euro, l’Istituzione del
Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio
sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la
cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non
trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici.
Speranza parte da un constatazione che oggi nel nostro
Paese esiste uno scollamento tra Salute e Ambiente e
auspica con la nascita del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)
il superamento di una visione settoriale sull’argomento
salute e ambiente, ma la nascita di un cultura di One
Health che consideri la salute umana, la salute degli
animali, la salute dei vegetali e la salute dell’ambiente
in linea con quanto espresso nell’Agenda 2030.
Esistono, infatti, oggi due binari. Da una parte i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie che garantiscono la prevenzione collettiva e sanità pubblica,
anche a supporto dell’autorità sanitaria locale attraverso diverse attività e funzioni: a) profilassi delle malattie
infettive e parassitarie; b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali; c)
tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro; d) sanità pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza
epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi
delle malattie infettive e parassitarie; farmacovigilanza
veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche; tutela
igienico sanitaria degli alimenti di origine animale; e)
tutela igienico-sanitaria degli alimenti; f) sorveglianza
e prevenzione nutrizionale.
Il secondo binario è rappresentato dal Sistema delle
Agenzie Ambientali. Un sistema che unisce la conoscenza dei problemi ambientali di un determinato territorio con le politiche nazionali di prevenzione e protezione dell’ambiente.
La nascita del Sistema Nazionale Prevenzione Salute
dai rischi ambientali e climatici (SNPS) rappresenta
lo strumento per una risposta più moderna alla lotta ai
cambiamenti climatici e ai disastri naturali. L’obiettivo 13 dell’Agenda “Promuovere azioni per combattere
il cambiamento climatico”, intende rafforzare in tutti

i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi
legati al clima e ai disastri naturali e integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e
pianificazione nazionali. Il SNPS avrà come obiettivi
la lotta ai cambiamenti climatici e ai disastri naturali,
ma la struttura, l’organizzazione, l’integrazione con i
Dipartimenti di prevenzione, le Agenzie ambientali, gli
Istituti di ricerca, il mondo del terzo settore, le amministrazioni locali, le Università le società scientifiche
sarà un percorso complesso e non breve. A tal riguardo
il Ministero della Salute di concerto con gli altri ministeri coinvolti dovrà produrre i decreti attuativi. Questo
processo però dovrà prevedere un coinvolgimento dal
basso, dai territori e dalle esperienze che nel settore
sono presenti sui territori.
A tal proposito è bene segnalare due esperienze presenti in Regione Campania: il Centro regionale per la
prevenzione e gestione delle emergenze CERVENE e
il Centro di Referenza Nazionale per l’analisi e studio di correlazione tra ambiente, animale e uomo(CdRN) (https://www.izsmportici.it/portale/index.php?sm=0&p=168).
Il Cervene, come sapete, nato nel 2017 come Centro di
riferimento in Campania per le emergenze veterinarie
non epidemiche nel corso degli anni ha colto un netto
legame tra i disastri naturali, il cambiamento climatico
e l’azione dell’uomo e dunque tra lo sviluppo sostenibile e la convivenza equilibrata con il pianeta e il suo
ecosistema e nel 2020 la Giunta della Regione Campania ha esteso la mission del CERVENE all’Agenda
2030, in particolare all’obiettivo 13. Il Centro, lo scorso 16 maggio 2022 ha pubblicato Il “Libro Verde sulla
Prevenzione Sostenibile” che vuole essere, quindi, un
documento utile per lavorare insieme sulla Prevenzione
sostenibile ma anche per conoscere, approfondire, maneggiare con sicurezza l’Agenda 2030 e i suoi Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile. Il 20 maggio 2022, ha inoltre
pubblicato il Volume “Emergenza Api e Insetti Impollinatori” che costituisce il quarto Quaderno sulla Sanità
Pubblica edito da Edizioni MIdA. Questi due volumi
non hanno pretese particolari ma rappresentano degli
stimoli, delle esperienze territoriali per diffondere la
cultura della prevenzione sostenibile, in ottica sanitaria
e ambientale.
Il Centro di Referenza Nazionale per l’analisi e studio di correlazione tra ambiente, animale e uomo, con
sede presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno è stato istituito attraverso il Decreto del
Ministero della Salute del 28 maggio 2019 (GU Serie
Generale n.199 del 26-08-2019), ha come obiettivo,
tra gli altri, quello di promuovere e svolgere attività di
programmazione, ricerca scientifica, risk-assesstment,
di sorveglianza e di analisi epidemiologica volte ad
evidenziare le interazioni tra i contaminanti e le matrici
alimentari di competenza e a sviluppare delle strategie
di intervento mirate.
Mentre andiamo in stampa, apprendiamo e salutiamo
favorevolmente la scelta del Ministero della Salute di
aver previsto 14 Direzioni Generali, con due nuove direzioni, la Direzione generale per le emergenze sanitarie e la Direzione generale salute e ambiente.
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RISTORAZIONE CAMPALE
NELLE ATTIVITÀ OPERATIVE
E ADDESTRATIVE DELL’ARMA
DEI CARABINIERI
di Ten. Col. CC RT Samuele PULZE

Capo della 1^ Sezione del Servizio per la Veterinaria del
Dipartimento per l'Organizzazione Sanitaria e Veterinaria del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Ufficiale Addetto
all'Ufficio Comando del Centro Nazionale di Accoglienza per gli
Animali Confiscati (CNAAC) Carabinieri

La recente attività di aggiornamento normativo e procedurale dei settori logistici
dell’Arma dei Carabinieri ha permesso
di revizionare l’intero settore del vettovagliamento della Forza Armata (F.A.),
e, in particolare, la materia inerente alla “ristorazione
campale”, dapprima mai regolamentata all’interno delle FF.AA., se non per quanto attiene l’impiego nelle
missioni in Teatri Operativi esteri che, peraltro, assimila il predetto servizio al “commercio dei prodotti
alimentari su aree pubbliche” (Ord. Min. Sal. 3 aprile
2002), in maniera impropria, secondo l’interpretazione
dello scrivente, alla luce dell’entrata in vigore del “Pacchetto igiene” a far data dal 01 gennaio 2006. Su tale
base, nell’Arma dei Carabinieri la ristorazione campale
ricade in pieno nel contesto delle attività (temporanee)
per le quali è prevista, da parte dell’Operatore del Settore Alimentare (OSA) competente, la presentazione di
notifica sanitaria (SCIA).
La logistica dei viveri in campagna, nella sua evoluzione storica dell’Esercito Italiano post-unitario, ha evidenziato, quale elemento imprescindibile, l’efficienza
del sistema di mezzi e di materiali idonei a garantire
una piena aderenza alle esigenze operative. Tra questi
si ricordano:
•
•
•
•

•

la marmitta mod. 1855;
i forni carreggiabili mod. 1897 (WEISS): presenti
in due versioni (una da 1.800 razioni di pane in 24
h, l’altra da 600);
i forni rotabili a traino animale (WEISS): adottati
nella Grande Guerra; per la cottura di 1.200 razioni
al giorno;
le cucine mobili da campo someggiate: nel 1915
entrano in servizio le nuove cucine mobili, note
come «casse di cottura», che garantiscono la confezione e il trasporto del rancio;
le cucine rotabili: fanno la loro prevalente comparsa durante la Seconda Guerra Mondiale.

L’esperienza della Prima Guerra Mondiale sancisce,
inoltre, il tramonto dei «parchi buoi», le mandrie bovine da macello al seguito delle truppe; essi si dimostrarono inadatti per le grandi armate e per il movimento
in campagna, nonché spesso causa di inconvenienti di
natura sanitaria. Si passò, quindi, al consumo delle carni congelate provenienti dalle Americhe, che richiese
la creazione di una onerosa «catena del freddo», con
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l’adozione, tra gli altri, di carri ferroviari e autocarri
frigoriferi.
Premesso quanto sopra, tra le “imprese alimentari”
dell’Arma possono essere ricondotte “…le mense di
servizio temporanee per esigenze operative e addestrative, a prescindere dalla forza vettovagliata (compresi gli shelter cucina, gli shelter per la distribuzione
dei pasti, etc.) …”, per le quali è previsto che “…la
SCIA deve essere presentata almeno 15 giorni prima
dell’avvio dell’attività, al fine di consentire un mirato
sopralluogo finalizzato alla valutazione dei peculiari
fattori di rischio”, nonché, nel caso si tratti di attività
di produzione e somministrazione di alimenti e bevande effettuata con l’impiego di personale militare (“gestione diretta), la redazione di un apposito Manuale di
Corretta Prassi Igienica e la formazione degli addetti
al servizio. Si ricorda che nell’Arma dei Carabinieri
si identificano due modalità sostanziali di conduzione
delle “imprese alimentari” poste all’interno delle pertinenti caserme: “gestione diretta”, in cui sia l’infrastruttura che il personale operante fanno capo alla F.A.;
“gestione esternalizzata” (catering), in cui l’infrastruttura è proprietà della F.A., ma il servizio di ristorazione
collettiva/bar/pizzeria/piccola ristorazione viene effettuato da ditta appaltatrice/concessionaria, a seguito di
regolare Gara d’appalto.
Presso le “imprese alimentari” dell’Arma dei Carabinieri, è fondamentale, successivamente, definire la figura dell’OSA, che proprio in funzione della premessa
tipologia di conduzione, si identifica nel Comandante
del reparto interessato (nel caso di “gestione diretta”)
e nel titolare dell’impresa appaltatrice (nella “gestione
esternalizzata”).
L’OSA ha l’obbligo di presentare una SCIA, in cui attesta il possesso dei requisiti igienico - sanitari previsti,
nel caso, tra gli altri, in cui venga avviata l’attività di
impresa alimentare (nuova apertura o attività temporanea - la fattispecie evidenziata costituisce quella di
specifico interesse).
Le relative procedure sono diversificate a seconda che
l’“impresa alimentare” sia a “gestione diretta” o “esternalizzata”.
L’Autorità Competente (AC), sia per quanto concerne
le procedure di SCIA che per quelle attinenti al rilascio dell’Autorizzazione sanitaria per gli shelter frigo,
è il Servizio per la Veterinaria del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (ex art. 182 del D.Lgs.
66/2010 “Codice dell’ordinamento militare”).
In particolare, per quanto attiene alla SCIA, il predetto
Servizio:
•
•
•
•

verifica la correttezza e la completezza della documentazione presentata;
effettua sopralluoghi presso la struttura;
rilascia al reparto una attestazione di registrazione
dell’impresa alimentare (solo per «imprese alimentari» a “gestione diretta”);
ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, a
controlli di sussistenza dei requisiti dichiarati.

Le modalità di presentazione sono raffigurate nei diagrammi sottostanti e, come già per la predetta definizio-

ne dell’”OSA”, differiscono in funzione della tipologia
di conduzione del servizio. Pertanto, in caso di “gestione diretta” si procede come di seguito schematizzato:

Va specificato che, nonostante il Servizio per la Veterinaria sia l’AC, nella fase di rilascio del parere di
fattibilità del progetto inerente all’“impresa alimentare” interessata, il citato Servizio è competente per la
sola emissione del parere tecnico inerente ai requisiti
igienico-sanitari dei locali, mentre per la parte impiantistico-infrastrutturale il parere è di competenza della
preposta Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
La medesima suddivisione di competenze viene mantenuta anche per le realtà produttive condotte in “gestione esternalizzata”, di seguito rappresentata:

cumentazione (tramite PEC) all’AC. Per quanto concerne le discendenti attività di Controllo Ufficiale sulle procedure della SCIA, si rammenta che l’OSA che
esercita un’attività alimentare senza aver presentato
la notifica sanitaria o quando è pendente un provvedimento di divieto o sospensione, è sanzionato in via
amministrativa ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D. Lgs.
n. 193/2007 (per le procedure vds. Legge n. 689/1981);
tuttavia, deve essere privilegiato lo strumento della
«diffida amministrativa» (art. 1 del D.L. 91/2014, convertito in Legge), il cui campo di applicazione è stato
esteso alle violazioni in materia di Sicurezza Alimentare per le quali è prevista l’erogazione della sanzione
amministrativa di tipo pecuniario (Legge 21 maggio
2021, n. 71).
La peculiarità che si è voluta mantenere nell’ambito
delle FF.AA., ai fini di una maggiore vigilanza e costante attenzione dei requisiti igienico-sanitari, nonché
per la relativa particolare documentazione di accompagnamento, costituita dall’attestato “Accord Transport
Perissable” (ATP) - Accordo sul trasporto dei prodotti
alimentari deperibili, riguarda gli shelter frigo, per i
quali è stato mantenuto il regime dell’Autorizzazione
Sanitaria. (art. 44 del D.P.R. n. 327/1980, in particolare per quanto concerne la let. c) «veicoli adibiti al
trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti
della pesca freschi e congelati»). La relativa disciplina
di applicazione (“Regolamento del Servizio Veterinario Militare”, ediz. 2000) prevede il rilascio del predetto atto autorizzativo, a firma del Capo del Servizio
Veterinario, con validità biennale, rinnovabile previa
verifica del mantenimento dei requisiti (artt. 48 e 49
del cit. D.P.R.), per quanto concerne, in particolare, la
capacità di garantire un’idonea “catena del freddo”.

Il percorso di presentazione della notifica, in questo
secondo caso, viaggia esternamente, per il tramite del
SUAP, che si farà carico di trasmettere la relativa do-

L'ESERCITAZIONE

UN’ESERCITAZIONE
TRA CERVENE E ARMA
DEI CARABINIERI SULLA
RISTORAZIONE DA CAMPO
Nell'ambito della collaborazione intrapresa tra il Cervene e
il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, è in corso
di analisi e approvazione una simulazione inerente alla gestione della sicurezza alimentare in una tendopoli. Il percorso addestrativo avrà una durata di tre giorni e vedrà l'impiego
di location e attrezzature per la ristorazione da campo messe a
disposizione dall' Arma dei Carabinieri ai discenti individuati dal Cervene per la specifica formazione. L'attività
vuole essere propedeutica ad una successiva collaborazione istituzionalizzata tra i due Enti, da realizzarsi mediante la redazione di uno specifico protocollo d'intesa.

Cervene | 25

Notizie in breve

APIS SILVATICA, A PANTELLERIA
PRESENTATO LO STUDIO SULLA
VESPA ORIENTALIS
Dal 16 al 20 maggio 2022, in occasione della Giornata
Mondiale delle Api, si è svolto a Pantelleria il primo
Convegno Scientifico Internazionale “APIS SILVATICA”. Più di 100 ricercatori ed esperti internazionali si
sono riuniti per discutere della presenza e della tutela
delle colonie selvatiche di Apis mellifera in vista del
loro enorme valore ecosistemico. Durante i 4 giorni di
Convegno, sono stati presentati i risultati di ricerche
scientifiche di alto valore sui temi della conservazione
delle sottospecie di api europee, delle interazioni tra
api selvatiche e allevate, di monitoraggio, conservazione e protezione degli impollinatori selvatici.
La IV area del CERVENE “Emergenza api ed insetti
impollinatori” nella figura della Dott.ssa Karen Power
(borsista del programma: “Monitoraggio e tutela dell’apicoltura a difesa della biodiversità e dell’ambiente”
“Monitoraggio Api in Campania”– MONAPI 1- Responsabile: Prof.ssa Paola Maiolino - Dipartimento di
Medicina Veterinaria e Produzioni Animali – Università degli Studi di Napoli Federico II), ha relazionato
sui risultati di uno studio (Vespa orientalis: a possible
vector for honeybee pathogens) sul possibile ruolo del
Calabrone orientale (Vespa orientalis) nella trasmissione di agenti patogeni quali virus e funghi delle api e
già oggetto di pubblicazione internazionale (Power K,
Altamura G, Martano M and Maiolino P – 2022 - Detection of Honeybee Viruses in Vespa orientalis. Front.
Cell. Infect. Microbiol. 12:896932. doi: 10.3389/
fcimb.2022.896932). Lo studio nasce dall’esigenza di
conoscere più approfonditamente il ruolo del Calabrone orientale, il più temibile dei predatori delle api, nel
minacciare la salute, il benessere e la sopravvivenza
delle colonie di api selvatiche e non.
Il dott. Gennaro Di Prisco dell’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (IPSP-CNR) ha presentato i risultati di
tre diversi progetti: 1) “BEEVESUVIUS: Pollinators
and ecosystem services in the Vesuvio National Park”,
finanziato dal Parco Nazionale del Vesuvio per il monitoraggio degli impollinatori (Apoidei e Lepidotteri)
nelle aree naturali e coltivate; 2) “Unmanaged honey

bee experience from Cilento (south of Italy)” in cui si
studia il microbioma intestinale di popolazioni di api
adattate al territorio; 3) “ASTER: a “prima” project to
study the functional biodiversity in tomato crop” per la
gestione agroecologica dell’agroecosistema pomodoro
e relativi impollinatori nel bacino del Mediterraneo.
Nel corso del Convegno sono stati presentati alcuni
lavori di Citizen Science, che prevedono la partecipazione della popolazione, oltre che di ricercatori, nella
individuazione e segnalazione di colonie di api selvatiche attraverso l’utilizzo di app (Honey bee watch e
Beewild) al fine di valutarne la presenza sul territorio
italiano ed internazionale.
Il Convegno si è concluso con una visita alla scoperta delle colonie selvatiche di Apis mellifera presenti
sul territorio pantesco e con la firma di un documento
collegiale “La Dichiarazione di Pantelleria”, frutto di
incontri e tavole rotonde avvenute nei giorni precedenti. Il documento delinea misure ed interventi pratici da
adottare per la protezione e conservazione delle popolazioni selvatiche di Apis mellifera e di altri impollinatori selvatici.
L’iniziativa scientifica è stata promossa dall’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria in collaborazione con
l’Università di Palermo – Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, e della Fondazione Edmund
Mach – Centro Trasferimento Tecnologico Unità operativa: Protezione delle piante e biodiversità agroforestale. Questo è il primo passo per l’inizio di un progetto
di ricerca e divulgazione che mira a realizzare future
iniziative sulla tematica, come l’istallazione di arnie
per la ripopolazione del territorio e la creazione di un
“Quaderno del Parco”, contenente dati e foto degli impollinatori selvatici dell’isola di Pantelleria.

IL CERVENE AL XX CONGRESSO
NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE
ITALIANA DI MEDICINA DELLE
CATASTROFI
Il suggestivo scorcio sullo stretto offerto dal Policlinico A.O.U. “G. Martino” di Messina ha accompagnato,
lo scorso 24-25 Giugno, il XX Congresso Nazionale
dell’AIMC, Associazione Italiana di Medicina delle
Catastrofi. L’importante momento di confronto si è posto come obiettivo l’individuazione di modelli virtuosi
per l’elaborazione di linee guida e raccomandazioni
per la gestione delle maxi-emergenze, chiamando in
causa esperti e figure professionali di livello nazionale
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tra medici, medici veterinari, infermieri, psicologi ed
altri attori del settore.
L’importanza del ruolo degli enti territoriali a supporto degli ospedali in caso di eventi catastrofici è stata
sottolineata dal Dott. Consolato Malara, presidente di
questa XX edizione, e l’esperienza di due anni di pan-

Notizie in breve
demia insieme alla condivisione di modelli “virtuosi”
da parte dei relatori hanno gettato le fondamenta per far
fronte alle nuove sfide che ci troveremo ad affrontare.
Anche la Dott.ssa Carola Martino, presidente AIMC,
ha individuato in multidisciplinarità ed integrazione
dei punti chiave nella preparazione alla gestione delle
maxi-emergenze. Infatti, proprio la collaborazione tra
le varie componenti del soccorso e tra i diversi enti è
stata promossa durante gli incontri. Prima della sessione pomeridiana, che ha visto l’area medica dividersi
da quella medico veterinaria durante la quale è intervenuto il CeRVEnE, anche il momento del pranzo ha
permesso di addentrarsi nelle dinamiche emergenziali
in prima persona. All’esterno del Policlinico è stata,
infatti, allestita una cucina da campo, permettendo a
tutti di familiarizzare con i moduli ristorazione. Entrati
nel vivo della sessione pomeridiana, dedicata all’area
medico veterinaria, si è dato spazio inizialmente all’esperienza di alcuni dei principali protagonisti a livello
nazionale nella redazione di linee guida per la gestione
di eventi catastrofici. In questo contesto, si è inserito
l’intervento della Dott.ssa Tecla Toscano, dirigente
veterinario per il CerVEne all’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno. L’intervento ha trattato
dei Livelli Essenziali di Assistenza, del Piano nazionale della prevenzione e piano delle performance quali
strumenti di pianificazione nell’ambito della gestione
delle emergenze. La nuova normativa, con il DPCM
del 12 gennaio 2017, individua tra i nuovi LEA nel
piano B14, la gestione delle emergenze da fenomeni
naturali o provocati (climatici e nucleari, biologici, chimici, radiologici), attraverso la comunicazione alla popolazione e alle istituzioni in merito alle ricadute sulla
salute, la predisposizione di piani e protocolli operativi
in accordo con altre istituzioni coinvolte, la partecipazione all’attività delle unità di crisi. Mentre nel Piano
Nazionale della Prevenzione 2014-2019, la centralità
della formazione in corso di gestione delle emergenze
era conservata, nel nuovo PNP viene messa in maggiore risalto la gestione One Health a discapito di quella
prettamente connessa con la gestione delle emergenze
da fenomeni naturali e climatici. Un accenno è stato
fatto al ruolo fondamentale degli IIZZSS nel neonato
Sistema Nazionale di Prevenzione Salute dai Rischi
ambientali e climatici quale Supporto e collaborazione

TEAM BUILDING A PERTOSA:
FORMAZIONE OUTDOOR DI
PLAYCOACHINGINTEGRATO
Per il secondo anno consecutivo, nel weekend del 2 e
3 Luglio 2022, la Comunità di Pertosa e la Fondazione Mida hanno ospitato un modulo del Corso di alta
formazione in Coaching “PlayCoachingIntegrato”, dedicato al Team Building in formula outdoor. Il corso,
riconosciuto dall’ Associazione Italiana Coach Professionisti, ha coinvolto i corsisti in diverse attività finalizzate alla formazione di un Team: costruzione di una
tenda da campo, con il supporto della Protezione civile;

per la parte epidemiologica, ed è stato affrontato il tema
del Piano della Performance quale strumento di orientamento delle azioni e dei comportamenti sia dei dirigenti che del personale sanitario, in particolare con l’esempio encomiabile di quello della Asl di Salerno che
ha elaborato dei manuali della prevenzione per quanto
riguarda il rischio idraulico, vulcanico e il rischio incendi. Dall’esperienza dell’AIMC si auspica una collaborazione tra medicina veterinaria e le altre branche
della sanità anche con un documento unico che possa
costruire nel nostro paese una rete di operatori che si
interessano di prevenzione e previsione per la mitigazione dei rischi correlati alla problematica climatica ed
ambientale. Il Piano Nazionale della Prevenzione, dai
suoi esordi a oggi, ha avviato un inarrestabile processo
culturale e innovativo per diversi aspetti. Ecco perché,
nell’ottica di non rischiare di perdere i successi ottenuti
e la strada fatta finora, il CeRVEnE ha sostenuto anche durante il Convegno, l’inserimento nel PNP e nel
Patto della salute, del tema delle maxi-emergenze collegandolo a quanto già riportato nell’allegato B14 dei
LEA, nel PNP 2014/2019 e previsto dall’Agenda 2030
dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile. Tale richiesta è
sostenuta dal Centro Europeo di Medicina delle Emergenze e Catastrofi (CEMEC) che opera sotto l’egida
del Consiglio d’Europa e dell’OMS, dai Direttori dei
dipartimenti di medicina veterinaria, dalla Federazione
Veterinari, Medici e Dirigenti sanitari, dall’Associazione Medicina delle catastrofi. Durante la giornata,
il CeRVEnE, grazie alla Dott.ssa Alessandra Tesone,
ha inoltre illustrato l’esperienza di formazione dei volontari di Protezione Civile, portando come modello il
calendario di incontri che in Campania ha coinvolto diverse sezioni e associazioni del sistema. È stata presentata l’organizzazione del corso che ha fornito ai volontari nozioni teorico pratiche, per affrontare emergenze
non epidemiche, tenendo alta l’attenzione su temi di
sicurezza alimentare e diete speciali, di gestione degli
animali in un campo d’accoglienza, disinfezione e Pest
management. L’appuntamento di confronto offerto dal
XX Congresso è terminato col coinvolgimento di tutti
i relatori e del pubblico in un proficuo scambio di idee
volto a promuovere collaborazione e continuo miglioramento.

giochi per fare squadra e lezione in aula presso Mida1,
condotti dal Coach professionista Giuseppe Iorio; attività di rafting presso il fiume Tanagro.
Le giornate formative sono state l’occasione per presentare il Manifesto della condivisione, un decalogo
nato dopo la pubblicazione del libro “Crescere giocando” di Giuseppe Iorio e Nellamaria Napolitano che
hanno “sognato” di poter realizzare, insieme ad altri
sognatori, uno spazio condiviso nel quale “mettere in
comune” esperienze e talenti, individuali e di gruppo,
e contribuire a creare piccoli spazi (le cellule di condivisione) dai quali partire per dare vita agli stati di pace
di cui parlano nel loro libro. L’intero processo si fonda
sul valore della relazione tra i singoli individui e all’interno dei contesti di cui essi fanno parte.
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Non tutto il mare
è perduto
di Giuseppe Ungherese

Un viaggio lungo le coste italiane alla scoperta di un
ecosistema soffocato da plastiche e microplastiche
Capraia, fiume Sarno, Stretto di Messina, il Santuario
Pelagos, poi Cerboli, isole Tremiti, Conero, Brindisi.
Dal 2017 Greenpeace ha condotto meticolose campagne di monitoraggio nei nostri mari. Giuseppe
Ungherese, responsabile della campagna inquinamento
della nota associazione ambientalista, muove da queste
esperienze per redigere un'inchiesta sui danni causati
dall'uomo alla grande distesa blu, a partire dalle ormai
onnipresenti microplastiche. La situazione è grave, ma
potrebbe anche essere reversibile: dipende da noi, dalle
nostre scelte come consumatori e da un modello di
sviluppo industriale che, malgrado abbia palesato i suoi
limiti, aziende e governi faticano a cambiare. Questo libro però non vuole disegnare uno scenario apocalittico,
ma al contrario farsi ispirare dalla bellezza del nostro
territorio costiero e dalle specie che ne abitano le acque. Un
patrimonio che va difeso e preservato.
“Non tutto il mare è perduto” di Giuseppe Ungherese - Casti Editore, pp. 130

Il nuovo Codice e le
principali norme connesse
di Roberto Pizzi

Dopo l’emanazione del decreto legislativo 1/2018, ovvero il Codice della Protezione Civile, e le modifiche
apportate dal decreto legislativo 4/2020, correttivo del
Codice, è essenziale avviare un’operazione divulgativa olistica sulla materia. Questo lavoro, ben lungi
da voler essere definitivo e men che mai essere visto
come tale, è teso principalmente a stimolare l’inizio di
una riflessione ad ampio spettro tra quanti operano a
vario titolo per il Servizio Nazionale della Protezione
Civile, fornendo un quadro di lettura integrata delle
attuali disposizioni di legge, anche al fine di consentire
l’individuazione di quelle aree di attività, sia tecniche,
sia amministrative, che eventualmente richiedono una
nuova o una migliore copertura normativa, non necessariamente di natura cogente.
“Il Servizio Nazionale della Protezione Civile”
di Roberto Pizzi - Ebook

