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Macroprogettazione 
Il sistema di reti di sorveglianza epidemiologica è essenziale per il buon governo e la gestione dei 
sistemi veterinari, per la prevenzione ed il controllo delle malattie animali, delle zoonosi e la 
sicurezza alimentare. Questo sistema deve assicurare, in via prioritaria, l’identificazione precoce, la 
diagnosi e la risposta tempestiva in caso di presenza delle malattie animali, comprese le zoonosi. 

I sistemi e le reti di sorveglianza epidemiologica hanno assunto un ruolo essenziale nella gestione di 
nuovi strumenti di lotta delle malattie animali, progettati e realizzati negli ultimi anni per facilitare il 
commercio internazionale degli animali e dei loro prodotti. 

Questo corso nasce per soddisfare una specifica richiesta proveniente dall’Ufficio II ex DSVET del 
Ministero della Salute per le competenze eper l’esperienza dell’Istituto rispettivamente come Centro 
di referenza nazionale per l'epidemiologia veterinaria, la programmazione, l'informazione e l'analisi 
del rischio, Centro Servizi Nazionale Anagrafi degli Animali e come Centro di Collaborazione OIE per la 
Formazione Veterinaria, l'Epidemiologia, la Sicurezza Alimentare e il Benessere Animale, con la 
finalità di formare gli operatori del SSN su specifiche tematiche di interesse nazionale e comunitario. 

Obiettivi  
Alla fine del corso, i partecipanti avranno conseguito i seguenti obiettivi di apprendimento: 

• conoscere e saper utilizzare i sistemi informativi alla base dei sistemi di sorveglianza; 
• conoscere le metodologie, le tecniche e gli strumenti per l’analisi del rischio nel campo delle 

malattie degli animali, delle zoonosi e della sicurezza alimentare; 
• conoscere i sistemi di sorveglianza epidemiologica e le relative funzioni nell’ambito 

dell’analisi del rischio. 

Beneficiari e accreditamento ECM  
Veterinari del Servizio Sanitario Nazionale (Ministero della Salute, Servizi Veterinari Regionali, ASL, 
Istituti Zooprofilattici Sperimentali), selezionati a cura  del Ministero della Salute (Ufficio II dell’Ex 
DSVET). 
Il corso sarà accreditato ECM. 

Struttura del corso 
Il corso è strutturato in 6 moduli. Tutti i moduli sono da considerarsi fondamentali per il 
raggiungimento degli obiettivi del corso.  
Modulo 1: Epidemiologia di base 
Modulo 2: Analisi del rischio  
Modulo 3: La sorveglianza epidemiologica  
Modulo 4: Tracciabilità e identificazione elettronica degli animali  
Modulo 5: Sorveglianza e controllo in sicurezza alimentare  
Modulo 6: Il ruolo dell’informazione in Sanità Pubblica Veterinaria  
 
Durata del corso: 25 h  
Tempo di studio previsto: poco più di 4 ore di studio/settimana  
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Sistema di supporto 
Il sistema di supporto sarà articolato secondo le principali componenti: 
1) Esperti/autori  
2) Gruppo dei pari  
3) Materiali didattici 
 

Il sistema di monitoraggio e  valutazione 
Il progetto prevede l’attivazione di un sistema di monitoraggio e valutazione che riguarda: 

• il processo di apprendimento (raggiungimento degli obiettivi formativi previsti); 

• materiali didattici (qualità metodologica e didattica); 

• sistema di erogazione; 

• sistema di supporto; 

• sistema di comunicazione; 

• innovazione prodotta. 
 

Strumenti di valutazione previsti 
Prove oggettive durante lo studio dei moduli (autovalutazione). 
Prova finale: mix di diversi strumenti (etero-valutazione). 
Questionario per la valutazione del corso. 
 

Organizzazione 
Gruppo di progetto:  
Barbara Alessandrini 
Paolo Calistri 
Lejla Valerii 
 
Esperti di contenuto:  
Marcello Atzeni 
Paolo Calistri 
Francesca Cito 
Daniela Cioci 
Patrizia Colangeli 
Maria Luisa Danzetta 
Simona Iannetti 
Valeria Narcisi 
Andrea Vitelli 
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Micro progettazione e specifiche dei moduli 
Titolo GUIDA AL PARTECIPANTE 
Obiettivi Grazie a questo strumento, il partecipante sarà in grado di: 

 conoscere il corso e tutte le parti che lo compongono (obiettivi, 
finalità, metodologia, sistema di supporto, valutazione, risorse 
disponibili) 

 individuare quali attività e comportamenti sono richiesti durante il 
corso per il raggiungimento degli obiettivi 

Modalità di 
erogazione 

On line 

Contenuti Finalità e gli obiettivi specifici del corso 
Durata 
Destinatari e prerequisiti 
Metodologia utilizzata (autoapprendimento e apprendimento 
collaborativo, competenze e comportamenti che il partecipante dovrà 
mettere in atto per raggiungere gli obiettivi previsti) 
Organizzazione complessiva  
Mappa dei contenuti e presentazione dei moduli 
Le risorse necessarie 
Funzionalità presenti nella piattaforma e le modalità di fruizione 
dell’intero corso 
Sistema di supporto 
Modalità di valutazione 

Supporti 
tecnologici  

Versione Cartacea e informatica 
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Modulo 1  
TITOLO EPIDEMIOLOGIA DI BASE 
OBIETTIVI Conoscere i principi base che governano la comparsa e la diffusione delle malattie 

Saper riconoscere le principali caratteristiche degli agenti patogeni e degli ospiti 
in grado di influenzare la presenza delle malattie 
Conoscere le principali misure di frequenza delle malattie 
Conoscere le principali caratteristiche dei test diagnostici da considerare nella 
pianificazione di programmi di controllo ed eradicazione delle malattie 
Conoscere le dinamiche e le caratteristiche delle popolazioni animali 
nell’evoluzione delle malattie infettive 
Sapere riconoscere i principali parametri dell’ospite che influenza la relazione 
ospite-parassita 
Saper stimare alcuni parametri demografici in grado di descrivere le dinamiche 
della popolazione di ospiti 

ARGOMENTI  TEMI 
Principi di 
Epidemiologia  
 

Definizioni di epidemiologia 
Obiettivi di uno studio epidemiologico 
Concetto di popolazione in epidemiologia 
Concetti di Malattia e Salute 
Criteri di classificazione delle malattie 
Fattori di rischio (determinanti di malattia) 
Fattori di diffusione delle malattie (agente, ospite, ambiente) 
Trasmissione delle malattie 
Strategie di sopravvivenza dell’agente 

Epidemiologia 
descrittiva 
 

Rapporti, proporzioni e tassi 
Prevalenza 
Incidenza 
Relazione tra prevalenza, incidenza e durata di una malattia 
Mortalità e letalità 
Andamento delle malattie nelle popolazioni 

Caratteristiche 
dei test 
diagnostici 

Le relazioni individuali tra ospite e parassita 
Determinanti intrinseci ed estrinseci della malattia 
Caratteristiche delle popolazioni 
Dinamiche delle popolazioni 

Materiali didattici Modulo didattico 
Bibliografia di riferimento 

Esperti di 
contenuto/autori 

Paolo Calistri, Marcello Atzeni 



6 
   

 

Modulo 2 
TITOLO INTRODUZIONE ALL’ANALISI DEL RISCHIO 
OBIETTIVI Conoscere principali organismi internazionali e i pilastri del commercio 

internazionale 
Conoscere le principali componenti dell’analisi del rischio e sue applicazioni 
Conoscere i metodi per la valutazione del rischio in sicurezza alimentare 
Conoscenza dei principi generali e della normativa che regola la sicurezza 
alimentare 
Conoscere l’applicazione dei principi dell’analisi del rischio per la 
determinazione delle strategie di lotta nei confronti della Bluetongue in Italia 
come esempio in sanità animale 
Conoscere l’applicazione dei principi dell’analisi del rischio per la 
determinazione dei livelli di esposizione al Campylobacter come esempio in 
sicurezza alimentare 

ARGOMENTI  TEMI 
Introduzione 
all’analisi del 
rischio 

SPS agreement e ALOP  
Principio di precauzione e di equivalenza  
Organizzazione mondiale del commercio e organismi internazionali FAO, OIE 
Analisi del rischio 
Identificazione dei pericoli 
Valutazione, comunicazione e gestione dei rischi 

L’analisi del 
rischio in 
sicurezza 
alimentare 

Libro bianco sulla sicurezza alimentare 
La valutazione del rischio 
Il pacchetto igiene 
Strumenti per la gestione dei rischi 
Revisione del corpus normativo in materia di zoonosi 

Esempi di 
valutazione del 
rischio in Sanità 
Animale e 
sicurezza 
alimentare 

L’applicazione dei principi dell’analisi del rischio in Sanità Animale: la 
Bluetongue 
L’applicazione dei principi dell’analisi del rischio in Sicurezza Alimentare : il 
Campylobacter 

Materiali didattici Modulo didattico 
Bibliografia di riferimento 

Esperti di 
contenuto/autori 

Paolo Calistri, Simona Iannetti, Valeria Narcisi 
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Modulo 3 
TITOLO LA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA 
OBIETTIVI Cosa si intende per sorveglianza epidemiologica, monitoraggio e vigilanza 

Le basi storiche della sorveglianza epidemiologica 
Come si applica la sorveglianza epidemiologica in caso di assenza di infezione in 
un territorio, di comparsa di una malattia emergente o in caso di malattia 
endemica in un territorio 
Cosa sono i sistemi informativi, come sono costituiti e gestiti 
Conoscere le principali strategie utilizzate nel controllo, prevenzione ed 
eradicazione delle malattie 
Conoscere cosa si intende per prevenzione, controllo ed eradicazione di una 
malattia 
Conoscere cosa si intende per sorveglianza epidemiologica e utilizzo dei sistemi 
informativi 
Conoscere le principali banche dati nazionali e i sistemi di comunicazione 

ARGOMENTI  TEMI 
Strategie per il 
controllo, 
prevenzione ed 
eradicazione 

Controllo 
Eradicazione 
Prevenzione 
Tipi di prevenzione 
La scelta di una strategia adeguata 
Sistemi di sorveglianza epidemiologica 
Raccolta attiva e raccolta passiva dei dati 
Un esempio pratico: la scelta di una strategia contro la brucellosi 

Sorveglianza 
epidemiologica e 
sistemi 
informativi 

Sorveglianza, monitoraggio e vigilanza 
la sorveglianza epidemiologica secondo l’OIE e il CDC 
Obiettivi della sorveglianza 
Sorveglianza attiva e passiva 
I fondamenti della sorveglianza 
Il nuovo paradigma 
La globalizzazione e i suoi effetti 
Usi della sorveglianza in un mondo globalizzato 
i sistemi informativi come strumento per l’attuazione della sorveglianza 
componenti di un sistema informativo 
Gestione dei sistemi informativi 

Banche dati e 
sistemi di 
comunicazione 

Dato e Informazione: definizioni 
Le funzioni svolte dalla gestione del dato 
L’informazione: processo di produzione delle informazioni 
Funzioni svolte dalla gestione dell’informazione 
I Sistemi Informativi di governo 
Le Banche Dati relazionali: «ambienti» in grado di ospitare il dato 
La rappresentazione della realtà attraverso il dato 
L’analisi dei dati e schema concettuale 

Materiali didattici Modulo didattico 
Bibliografia di riferimento 

Esperti di 
contenuto/autori 

Paolo Calistri, Patrizia Colangeli, Daniela Cioci, Simona Iannetti, Valeria Narcisi 
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Modulo 4 
TITOLO TRACCIABILITÀ E IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA DEGLI ANIMALI 
OBIETTIVI Conoscere i sistemi di tracciabilità 

Conoscere l’importanza epidemiologica dell’identificazione degli animali 
ARGOMENTI  TEMI 
Tracciabilità e 
identificazione 
elettronica degli 
animali 

I regolamenti sulla gestione degli ovini e dei caprini e delle altre specie animali 
Le norme ISO che uniformano l’utilizzo degli identificatori elettronici 
Il funzionamento e i componenti base di un sistema di identificazione 
elettronica e le tipologie di transponder 
Tre tipi di identificatori elettronici: i marchi auricolari, gli 
identificatori iniettabili e i boli ruminali 

Epidemiologia ed 
identificazione 
degli animali 

I vantaggi dell’identificazione elettronica relativamente ad alcune attività di 
gestione delle emergenze veterinarie 

Materiali didattici Modulo didattico 
Bibliografia di riferimento 

Esperti di 
contenuto/autori 

Paolo Calistri, Andrea Vitelli 

Modulo 5 
TITOLO 
 

SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEGLI ASPETTI DI SICUREZZA ALIMENTARE 

OBIETTIVI Conoscere come si attua la sorveglianza delle malattie trasmesse dagli alimenti 
Conoscere come si effettua un’indagine epidemiologica 
Conoscere gli studi epidemiologici messi in atto per valutare la possibile 
associazione tra un fattore di rischio ed un evento morboso 
Conoscere i metodi per la valutazione dell’impatto delle malattie 
Conoscere i principi della microbiologia predittiva 
Conoscere i modelli di crescita delle popolazioni batteriche 

ARGOMENTI  TEMI 
Conduzione di 
indagini 
epidemiologiche 

La sorveglianza delle malattie trasmesse da alimenti 
La notifica 
Il team tossinfezioni 
Le fasi dell’investigazione 
Definizione di caso e di focolaio 
L’identificazione dei casi 
Scheda di indagine epidemiologica 

Valutazione 
dell’impatto delle 
malattie 

Introduzione alla valutazione dell’impatto delle malattie 
la piramide della sorveglianza 
metodi per la valutazione dell’impatto delle malattie 

Modelli predittivi La microbiologia predittiva 
I modelli di crescita delle popolazioni di batteri 
Utilità dei modelli di microbiologia predittiva 

Materiali didattici Modulo didattico 
Bibliografia di riferimento 

Esperti di 
contenuto/autori 

Francesca Cito, Simona Iannetti, Paolo Calistri 
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Modulo 6 
TITOLO 
 

IL RUOLO DELL’INFORMAZIONE IN SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 

OBIETTIVI Conoscere il sistema delle reti di epidemiosorveglianza e le sue basi legali 
Conoscere i principali sistemi informativi nazionali ed internazionali esistenti 
in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 
L’importanza dell’informazione lungo la catena alimentare per la conduzione 
dell’analisi del rischio 
Conoscere l’importanza dell’anagrafe nelle emergenze sanitarie 
Reti di epidemiosorveglianza 
Il portale unico veterinario 

ARGOMENTI  TEMI 
Le reti di 
epidemiosorveglian-
za, principi e concetti 
base 

Il processo di gestione dei sistemi sanitari 
Basi legali ed obiettivi specifici delle reti di epidemiosorveglianza 
Gli attori del sistema delle reti di epidemiosorveglianza 
La piattaforma informativa nazionale 
La piattaforma informativa nazionale – acquisizione, validazione e invio dati 
La piattaforma informativa nazionale – tempo reale 
Le reti di epidemiosorveglianza, principi e concetti di base: un insieme di 
sistemi informativi interconnessi 

L’importanza 
dell’informa-zione 
lungo la catena 
alimentare per 
l’analisi del rischio 

Il Libro Bianco 
Percezione del rischio da parte del cittadino europeo 
La legislazione europea sulla sicurezza alimentare 
Le informazioni necessarie 
Consumi alimentari 
Zoonosi, resistenza agli antimicrobici ed epidemie di origine alimentare 
L’importanza dell’informazione lungo la catena alimentare per l’analisi del 
rischio: contaminanti 
L’importanza dell’informazione lungo la catena alimentare per l’analisi del 
rischio: pesticidi 

I sistemi informativi 
nel contesto 
internazionale 

Strategia comunitaria in Sanità Animale 
Obiettivi della Strategia comunitaria 
Sorveglianza e Sistemi informativi nel contesto della Strategia comunitaria 
Animal Disease Notification System (ADNS) 
Sorveglianza nel contesto della Strategia Globale 
World Animal Health Information System (WAHIS) 
Emergency Prevention system (EMPRES) 
Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN) 
Global Early Warning System (GLEWS) 

Il sistema 
informativo 
nazionale veterinario 

Il Sistema Informativo Nazionale Veterinario: esigenze e strategie 
principi di base del Sistema Informativo Nazionale Veterinario 
I vantaggi di un sistema unico 
Evoluzione e riorganizzazione dei sistemi informativi 

Le anagrafi animali 
come strumento per 
la prevenzione e 
gestione delle 
emergenze 

Le anagrafi animali 
Gli elementi principali 
Le anagrafi e le emergenze 
Punti di forza e di debolezza 

I sistemi per la 
gestione dei piani di 
sorveglianza in sanità 

I sistemi per la gestione dei piani di sorveglianza in Sanità Animale: Contesto 
Obiettivi della Sorveglianza epidemiologica 
Sistemi Informativi veterinari 
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animale Reti di epidemiosorveglianza 
Il portale unico veterinario 
SANAN 
SIMAN 
SINZOO 

I sistemi informativi 
per la gestione delle 
contaminazioni degli 
alimenti 

Informazioni E Processo Decisionale 
La Situazione Attuale 
Sinvsa 
Sezione Anagrafiche 
Sezione Controlli 
Sezione Esiti 
Funzionalità 
Piani Nazionali Di Controllo 
Attori Del Sistema 
Caratteristiche Del Sinvsa 

Materiali didattici Modulo didattico 
Bibliografia di riferimento 

Esperti di 
contenuto/autori 

Francesca Cito, Maria Luisa Danzetta, Simona Iannetti, Paolo Calistri 

Fase conclusiva 
 
Titolo Test di valutazione finale del corso 
Obiettivi Verificare l’apprendimento dei contenuti del corso 
Durata - 
Modalità di 
erogazione 

On line 

 

Contatti  
Sede Centrale: 
Campo Boario, 64100 Teramo, Italy 
+39 0861 3321 
fax +39 0861 332251 
www.izs.it 
 
Centro Internazionale per la Formazione e l'Informazione Veterinaria "Francesco Gramenzi" (CIFIV): 
Via G. Caporale, 64100 Teramo, Italy 
+39 0861 332670 
Formazione.teramo@izs.it 
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