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Esperienze lavorative:
Sono Medico veterinario e mi occupo di epidemiologia della fauna selvatica dal
1998. Ho collaborato con il laboratorio veterinario dell’ex INFS (ISPRA) fino al
2008, attualmente collaboro con il Dipartimento MAPS dell’Università di Padova e
con lo studio associato EPIVETstudio.

Campi di interesse:
epidemiologia quantitativa, modellistica e biostatistica applicata alla veterinaria
ed alla fauna selvatica .

Studio più recente:
M. Fenati, P. Ciucci, V. Guberti (2014). Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) e
infezioni: interferenza sulla dinamica di popolazione. IX Congresso Italiano di Teriologia,
Civitella Alfedena (AQ) 7-10 maggio 2014



1. Patogeni e fauna selvatica: perché
sorvegliare?

2. Relazione tra patogeni e fauna
selvatica

3. Alcune problematiche nella gestione
delle malattie nella fauna selvatica

4. Definizione ed elementi della
sorveglianza

5. Tipi di sorveglianza

6. Sorveglianza nella pratica



1. Patogeni e fauna selvatica: perché
sorvegliare?

2. Relazione tra patogeni e fauna
selvatica

3. Alcune problematiche nella gestione
delle malattie nella fauna selvatica

4. Definizione ed elementi della
sorveglianza

5. Tipi di sorveglianza

6. Sorveglianza nella pratica

1. Patogeni e fauna selvatica: perché
sorvegliare?



Quando la presenza di infezioni nella fauna selvatica INTERFERISCE
con:

• Scambi commerciali internazionali (WTO)
• Piani di eradicazione di malattie nei domestici (es. RPV 320/54)
• Salute umana (Sanità Pubblica)
• Conservazione (es. Orso marsicano)
• Associazioni di categoria (es. allevatori) e Lobbies (es. Caccia,

Protezionisti, etc.)
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“Le priorità le decidono i
politici e non i tecnici”
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2. Relazione tra patogeni e fauna
selvatica
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DIFFUSIONE -> velocità di propagazione del
patogeno nella popolazione e dipende
principalmente da

- DENSITA’ DELL’OSPITE
- CONTAGIOSITA’ DEL PATOGENO

Es. Influenza vs Ebola/Asili



PERSISTENZA -> intervallo di tempo tra
comparsa del primo caso e la scomparsa
dell’ultimo animale infetto;  ed è proporzionale
al rapporto tra

tasso di infezione pro-capite
tasso di rimozione degli animali infetti

(guariti e morti)
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“La complessità del sistema ospite-
parassita-ambiente è funzione del

numero di specie recettive presenti”
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3.    Alcune problematiche nella gestione
delle malattie nella fauna selvatica



Un buon sistema di polizia veterinaria deve poter essere
in grado di sorvegliare ed agire rapidamente per
contrastare l’effetto dell’introduzione (e diffusione) di
nuove infezioni nei territori indenni. Perciò agisce su:

-> CASO PRIMARIO

-> CASI SECONDARI



RILEVAMENTO CASO PRIMARIO CASI SECONDARI

EFFETTO
GESTIONALE riduzione dei casi

secondari (estensione area
infetta, blocco

movimentazioni, etc.)

isolarli e contenerli per
raggiungere più

rapidamente
l’eradicazione.

sorveglianza



PERIODI D ALTO
RISCHIO PRIMO SECONDO

DEFINIZIONE

Tempo che intercorre tra
introduzione dell’agente in

un’area e la sua diagnosi
(riconoscimento dell’infezione

-> allerta rapida)

Tempo che intercorre tra il momento
in cui il primo animale viene

riconosciuto infetto e l’applicazione
delle misure di prevenzione della

diffusione del virus (divieto
movimentazione, stamping-out ecc.)

EFFICACIA SORVEGLIANZA GESTIONE

Es. la gestione del Cimurro nel Lupo



I° Periodo a rischio -> Quando tempo ci impiego a
capire di aver imboccato l’autostrada contromano

II° periodo a rischio -> Quanto tempo ci metto a
correggere il mio sbaglio



I° PERIODO

II° PERIODO

SORVEGLIANZA -> OK

GESTIONE -> OK



I° PERIODO

II° PERIODO
SORVEGLIANZA -> OK

GESTIONE -> NO



I° PERIODO

II° PERIODO SORVEGLIANZA -> NO

GESTIONE -> NO
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4. Definizione ed elementi della
sorveglianza



La Sorveglianza è la sistematica e continua
raccolta, analisi ed interpretazione di dati

sanitari e trasmissione delle informazioni a
tutti coloro che le hanno fornite e a coloro

che devono decidere di attivare misure
specifiche.

(OIE - Terrestrial Animal Health Code)



“La sorveglianza è una parte di un
sistema che include sempre le azioni

di mitigazione”



Il monitoraggio condivide con la
sorveglianza molte caratteristiche ma

si differenzia perché la sua attività
non prevede azioni predefinite,

seppure possa guidarne o suggerirne
l’implementazione.



“un’azione necessita di un
monitoraggio, mentre un

monitoraggio non necessita di
un’azione conseguente”



Sistematica: ben organizzata, pianificata

Continua: azione a lungo termine che viene
mantenuta finché il rischio è presente

Analisi ed interpretazione: diagnosi ed
analisi epidemiologica

Trasmissione: flusso informativo ben
indirizzato (comunicazione del rischio)

Misure specifiche: azioni concrete
(mitigazione del rischio)

Risk assessment

Risk communication

Risk management



Risk assessment

Risk communication

Risk management

AREA TECNICO-
SCIENTIFICA

FLUSSI INFORMATIVI

AREA POLITICO-
AMMINISTRATIVA



GRUPPO TECNICO-SCIENTIFICO
Permette la corretta traduzione degli obiettivi in misure
gestionali

FIGURA DI COLLEGAMENTO
Permette  il controllo del flusso informativo

GRUPPO POLITICO-AMMINISTRATIVO
Garantisce la traduzione delle misure gestionali in azioni
concrete



Obiettivi

Raccolta, diagnosi ed elaborazione dati

Comunicazione e trasferimento informativo

Azioni di mitigazione.



Sorveglianza è ……. Un kit di montaggio di una
libreria!

O
R confezione (massima efficacia ed efficienza)
C libretto di istruzioni
A montaggio della libreria



Segnalazione
rapida della

presenza
dell’infezione

(early detection)

AREA NON INFETTA: QUALE SISTEMA E’ IN GRADO DI IDENTIFICARE RAPIDAMENTE

RABBIA -> aree del Friuli Venezia Giulia che confinano con Slovenia

WND -> aree non endemiche



Verifica
dell’andamento
epidemiologico

nel tempo e nello
spazio (trend)

AREA INFETTA: QUALE SISTEMA E’ IN GRADO DI MONITORARE LE MODIFICAZIONI

TBC -> aree non indenni

WND -> aree endemiche



Valutazione
dell’efficacia di

interventi di
controllo

(effectiveness)

AREA INFETTA: QUALE SISTEMA  MI PERMETTE DI  VERIFICARE SE IL MIO PIANO

RABBIA ->



“Fissati gli obiettivi e le risorse
disponibili, occorre determinare le

modalità di raccolta dati più efficace
in funzione delle metodiche

diagnostiche e dei modelli di analisi-
interpretazione dei risultati

disponibili”



DATI Quali e
quanti?

In quanto
tempo? Dove? Da quali

popolazioni?

occorre prima definire il CASO SOSPETTO



IL CS E’ IL SOTTOINSIEME CHE SARA’ OGGETTO DELLA SORVEGLIANZA

Il CS è il target della sorveglianza scelto allo scopo di
massimizzare l’efficacia e l’efficienza del nostro sistema

POPOLAZIONE

CASO
SOSPETTO



OBIETTIVO

RISCHIO
EPIDEMIOLOGICO

TIPO DI
MALATTIA

EFFICIENZA
TOLLERABILE
DEL SISTEMA
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SOSPETTO



OBIETTIVO

RISCHIO
EPIDEMIOLOGICO

TIPO DI
MALATTIA

EFFICIENZA
TOLLERABILE
DEL SISTEMA

CASO
SOSPETTO

SEGNALAZIONE RAPIDA

ANDAMENTO

EFFICACIA CONTROLLO



OBIETTIVO

RISCHIO
EPIDEMIOLOGICO

TIPO DI
MALATTIA

EFFICIENZA
TOLLERABILE
DEL SISTEMA

CASO
SOSPETTO

NELLO SPAZIO

NEL TEMPO

IN UNA DATA POPOLAZIONE



Rischio epidemiologico, valutate voi!

Gate 1 Gate 6



OBIETTIVO

RISCHIO
EPIDEMIOLOGICO

TIPO DI
MALATTIA

EFFICIENZA
TOLLERABILE
DEL SISTEMA

CASO
SOSPETTO

SINTOMATICA E LETALE

ASINTOMATICA E NON LETALE



infettisani



infettisani

CASO SOSPETTO



infettisani



infettisani

CASO SOSPETTO



infetti
sani

?



OBIETTIVO

RISCHIO
EPIDEMIOLOGICO

TIPO DI
MALATTIA

EFFICACIA
TOLLERABILE
DEL SISTEMA

CASO
SOSPETTO

FALSI POSITIVI

FALSI NEGATIVI



Capacità del sistema di tollerare scientificamente,
socialmente ed economicamente la presenza di falsi

allarmi (FALSI POSITIVI) e/o un falso status di indennità
(FALSI NEGATIVI)

Nell’early warning, un buon sistema di sorveglianza
dovrà massimizzare il proprio valore predittivo

positivo [VP/(VP+FP)], quindi dovrà ridurre i falsi
positivi, altrimenti esploderanno i costi e si ridurrà

l’efficacia



PRESENZA INFEZIONE ASSENZA INFEZIONE

RILIEVO DI CASO
SOSPETTO ALLARME GIUSTIFICATO FALSO ALLARME

MANCATO RILEVAMENTO
DI CASO SOSPETTO FALSA INDENNITA’ INDENNITA’ VERA

EFFICACIA DELLA SORVEGLIANZA
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5. Tipi di sorveglianza



SORVEGLIANZA

PASSIVA ATTIVA

Raccolta limitata al
caso sospetto

durante le attività
di routine

Ricerca diretta
attraverso specifico

piano di
campionamento

DEFINIZIONI



SORVEGLIANZA
criticità PASSIVA ATTIVA

CASO SOSPETTO ESSENZIALE NON ESSENZIALE
RACCOLTA DATI OSSERVAZIONE CAMPIONAMENTO

DISPONIBILITA’ E
MOTIVAZIONE ELEVATA BASSA

OBIETTIVO SEGNALAZIONE
RAPIDA TREND/EFFICACIA

UNA MALATTIA GRAVE PERMETTE DI DEFINIRE MEGLIO IL CASO SOSPETTO

SINTOMATICA -> SORV. PASSIVA
ASINTOMATICA -> SORV. ATTIVA



SORVEGLIANZA
criticità PASSIVA ATTIVA

CASO SOSPETTO ESSENZIALE NON ESSENZIALE
RACCOLTA DATI OSSERVAZIONE CAMPIONAMENTO

DISPONIBILITA’ E
MOTIVAZIONE ELEVATA BASSA

OBIETTIVO SEGNALAZIONE
RAPIDA TREND/EFFICACIA

ATTIVA:
campionamento ad hoc di uccelli appartenenti alle specie a rischio catturati in
aree considerate rilevanti ai fini della salvaguardia della salute dell'uomo e
degli uccelli domestici. IDENTIFICAZIONE ceppi LP

PASSIVA:
esaminare gli individui ritrovati morti o in stato di difficoltà delle specie a
maggior rischio di infezione. IDENIFICAZIONE ceppi HP



SORVEGLIANZA
criticità PASSIVA ATTIVA

CASO SOSPETTO ESSENZIALE NON ESSENZIALE
RACCOLTA DATI OSSERVAZIONE CAMPIONAMENTO

DISPONIBILITA’ E
MOTIVAZIONE ELEVATA BASSA

OBIETTIVO SEGNALAZIONE
RAPIDA TREND/EFFICACIA

ATTIVA:
- Scarsa attenzione da parte degli allevatori
- Scarsa motivazione dei Veterinari (manodopera vs attori della sanità

pubblica veterinaria)

PASSIVA:
- Quando i conduttori degli animali sono coinvolti e interessati
- Quando i Servizi Veterinari locali sono informati e motivati



SORVEGLIANZA
criticità PASSIVA ATTIVA

CASO SOSPETTO ESSENZIALE NON ESSENZIALE
RACCOLTA DATI OSSERVAZIONE CAMPIONAMENTO

DISPONIBILITA’ E
MOTIVAZIONE ELEVATA BASSA

OBIETTIVO SEGNALAZIONE
RAPIDA TREND/EFFICACIA

ATTIVA:
- Essendo dimensionata su basi statistiche permette stime di andamento e

valutazioni di efficacia più corrette

PASSIVA:
- Per infezioni ad elevata letalità è il metodo più efficiente per svelare casi di

malattia in territori indenni -> early detection



NETWORK
Coinvolgimento di tutti
gli attori della gestione
sanitaria e della fauna
Flusso informativo
rapido e coordinato
Competenze chiare
(chi decide, chi fa, chi
paga)

STRUTTURA
DECISIONALE

Traduce in
decisioni ed azioni
le scelte gestionali
teoriche

PIANIFICAZIONE
TECNICA

Sorveglianza
Gestione del
focolaio

RIASSUMENDO, UN SISTEMA EFFICIENTE ED
EFFICACE DI GESTIONE SANITARIA COMPRENDE:



UN BUON SISTEMA DI GESTIONE
PERMETTE DI RISPONDERE ALLE
SEGUENTI DOMANDE:

Un agente della polizia Provinciale trova un

Troviamo Cervi sieropositivi per Brucella
spp



INFEZIONE DENUNCIABILE INFEZIONE NON
DENUNCIABILEImpatto sulla

conservazione
Nessun

impatto sulla
conservazione

stoppresente nella
biocoenosi

Assente nella
biocenosi

Nessun rischio
Di introduzione

stop

Rischio di
introduzione

Definizione di
caso sospetto

Malattia quasi
asintomatica
senza letalità

SORVEGLIANZA
PASSIVA

SORVEGLIANZA
ATTIVA

Sospetto di
reservoir
selvatico

Survey ad hoc

Conferma di
reservoir
selvatico

GESTIONE DEL
FOCOLAIO

no
Reservoir
selvatico

stop

Malattia
rilevata

Nessun
caso

rilevato

Sorveglianza nella fauna selvatica
Guberti et. al 2014

Malattia
clinica

o letale

Stima prevalenza in
unità epideimiologica

o campionaria

VALUTAZIONE DEGLI I
NTERVENTI DI
CONTROLLO



E’ stata lunga …. ma siamo giunti alla fine

Grazie a tutti per l’attenzione  e buona fortuna!


