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Massimo Scacchia 
 

Veterinario 
 

Nato a Teramo nel 1959, laureato in Medicina Veterinaria nel 1985 e dipendente 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise “G. Caporale” dal primo 

gennaio 1990. 

Ha svolto tutta la sua attività professionale nel laboratorio che ora dirige, ricoprendo tutti 

i ruoli della scala organizzativa prima di raggiungere, tramite concorso nazionale, tale 

ruolo apicale. 

È esperto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale  per malattie come: 

Brucellosi, malattia che colpisce numerose specie animali, ma soprattutto l’uomo. 

Quest’ultimo s’infetta soprattutto attraverso l’assunzione di latte e suoi derivati infetto e 

non trattato termicamente. È stimato che circa 500.000 persone l’anno, nel mondo, si 

ammalino di Brucellosi. È malattia purtroppo presente in alcune regioni italiane;  

Pleuropolmonite Contagiosa Bovina, provoca notevoli danni in numerosi paesi africani 

con conseguente minor disponibilità di proteine animali nella dieta delle popolazioni 

umane di tale continente. 

Ha prestato per due anni servizio, presso il Central Veterinary Laboratory di Windhoek, 

Namibia, come Team Leader delle attività diagnostiche e di ricerca. 

Ha  svolto, nell’ambito di attività istituzionali dell’ente, numerose missioni all’estero con 

particolare riguardo al continente africano. 

Ha pubblicato, su riviste nazionali e internazionali, circa 100 lavori scientifici. 
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Giacomo Migliorati 
 

Veterinario  

 

È responsabile della gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie, della 

programmazione, del coordinamento e della verifica del Laboratorio degli Alimenti. 

Il Laboratorio: 

verifica la sicurezza, la salubrità, il rispetto dei requisiti microbiologici, chimici e di 

composizione, la corretta etichettatura e la tracciabilità degli alimenti e dei mangimi nelle 

varie fasi del processo produttivo (dai campi alla tavola); 

studia la resistenza agli antibiotici dei batteri isolati da: ambiente, animale, alimento, uomo; 

partecipa a programmi di ricerca nazionali e internazionali per migliorare gli strumenti 

diagnostici e per individuare e comprendere meglio le fonti di infezione e di 

contaminazione degli animali e dell’uomo legate all’alimentazione; 

assicura la formazione del personale tecnico (medici, veterinari, tecnici) del controllo 

ufficiale e delle industrie; 

si articola in tre Reparti (Batteriologia e Igiene delle produzioni lattiero casearie; 

Bromatologia, Residui alimenti per l'uomo e gli animali; Igiene delle Tecnologie Alimentari e 

dell'Alimentazione Animale); 

governa tre Laboratori Nazionali di Riferimento (Campylobacter, Diossine e Policlorobifenili e 

Listeria monocytogenes). 
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Nicola Ferri 
 

Veterinario  

 
 
Dirigente della Struttura Complessa di Ecosistemi Acquatici e Terrestri 

Le Unità afferenti alla struttura sono deputate alla ricerca scientifica, al 

controllo della qualità delle acque e dei prodotti della pesca ed 

acquacoltura. 

Presiede l’Organismo preposto al Benessere Animale, al quale è affidata la 

gestione del sistema di allevamento e utilizzo degli animali impiegati per fini 

scientifici.   

È referente della Direzione Generale per il Sistema di Gestione Ambientale 

adottato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. 
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Benessere 
animale 

Igiene urbana 
veterinaria 

Paolo Dalla Villa  
 

Veterinario  

 

 

Coordinamento attività di ricerca, assistenza tecnico-scientifica, 

cooperazione internazionale e formazione del Laboratorio Relazione 

Uomo-Animale e Benessere Animale, del Centro di Collaborazione OIE 

area benessere animale e del Centro di Referenza Nazionale per l’Igiene 

Urbana Veterinaria e le Emergenze non Epidemiche (IUVENE). 
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Produzione 
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 e presidi 
diagnostici 

Mauro Di Ventura 
 

Veterinario 

 
 

Il Laboratorio ha come mission la produzione di presidi vaccinali, diagnostici e 

terapeutici, finalizzati alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie animali a 

carattere diffusivo e zoonosico, sia per gli animali da reddito sia per quelli da 

compagnia.  

Su mandato del Ministero della Salute sono prodotti e distribuiti a tutta la rete degli 

Istituti Zooprofilattici Sperimentali e ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali 
l’Antigene unico al Rosa Bengala per la Siero Agglutinazione Rapida, il 2° Siero 

Nazionale Standard positivo per Brucella abortus, il Bluetongue Antibody Test Kit c-

ELISA rec VP7 e la Tubercolina PPD Bovina.  

  

Parallelamente alle attività di produzione il Laboratorio è impegnato in ambito 

nazionale e internazionale nella ricerca sperimentale e applicata per lo sviluppo e la 

validazione di nuovi presidi immunizzanti, anticorpi monoclonali, proteine ricombinanti 

e prodotti diagnostici innovativi per la diagnosi delle malattie infettive degli animali. 

  



Sezioni Diagnostiche 
Provinciali 

Sezione 
Avezzano 

Sezione 
Lanciano 

Sezione 
Campobasso 

Sezione  
Isernia  

Sezione 
Pescara   

Daniela Morelli 
 

Veterinario 

  

Le sezioni dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale assicurano, su tutto il 

territorio dell’Abruzzo e del Molise,  la tutela della salute pubblica 

attraverso  il controllo degli alimenti per uso umano e animale, delle 

malattie degli animali domestici e della fauna selvatica. Forniscono  la 

consulenza e i servizi ai cittadini, agli allevatori, ai libero professionisti, ai 

Servizi Veterinari  e ai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

(SIAN) delle Aziende Sanitarie Locali, al Comando Carabinieri per la 

Tutela della Salute - Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS), al Corpo 

Forestale dello Stato, all’Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera 

(USMAF), all’Ufficio Veterinario per gli Adempimenti degli obblighi 

Comunitari (UVAC). Le sezioni,  inoltre, coadiuvano le attività di ricerca 

e sviluppo promosse dall’Istituto 
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Rossella Colomba Lelli  

 

Veterinario  

 

Staff alla Direzione Generale dell’IZSAM, responsabile del Centro di 

Referenza Nazionale per l’epidemiologia veterinaria, la programmazione, 

l’informazione e l’analisi del rischio, del Centro di Referenza Nazionale per 

lo studio delle malattie esotiche e responsabile del Coordinamento dei 

Centri di Referenza, dei Laboratori di Referenza OIE e FAO, a livello 

nazionale e internazionale.  

Si è occupata di Sanità animale, sicurezza degli alimenti ed ha acquisito 

grande rilevanza a livello nazionale e internazionale per i suoi lavori nel 

settore delle malattie esotiche, cioè di quelle malattie non presenti nel 

territorio nazionale, ma che costituiscono costantemente un rischio di 

introduzione, con possibili gravi problemi per la salute umana e animale, 

ma anche con gravi ripercussioni economiche sulla zootecnia e sul 

sistema sanitario stesso. 

Ha dato il proprio contributo per un triennio all’IZS della Sicilia, dove è stata 

chiamata come Direttore Sanitario. 

Ha pubblicato oltre 150 lavori scientifici su riviste 

internazionali.  
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Cesare Di Francesco 
 

Informatico 

 

Responsabile del Laboratorio “Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione” (ICT), coordina le attività dei reparti “Sviluppo e 

gestione applicativi” (software), “Gestione telematica” e “Centro Servizi 

Nazionale”. Gestisce i progetti relativi all’implementazione dei sistemi 

informativi per la sanità e il benessere animale e per la sicurezza 

alimentare in sanità pubblica veterinaria, fornisce gli indirizzi per lo 

sviluppo dei sistemi informativi veterinari promuovendo l’utilizzo delle 

tecnologie, sia software che hardware, più innovative. 



Epidemiolo
gia e Sanità 

Pubblica 

Tecnologie 
dell’Informa
zione e della 
Comunicazio

ne  

Produzione 
Diagnostici, 
Reagenti e 

Vaccini 

Sezioni 
Diagnostich
e Provinciali 

Ecosistemi 
Acquatici e 

Terrestri 

Sanità 
Animale 

Controllo e 
sicurezza 

degli 
alimenti 

Sicurezza 
chimica 

degli 
alimenti e 

dell’ambien
te  

Centro 
ricerche per 

gli ecosistemi 
marini e la 

pesca  

Igiene e 
Tecnologie 

degli 
Alimenti  

Batteriologia 
e Igiene 

Produzioni 
Lattiero 
Casearie 

Bromatolog
ia e residui  

Diagnostica e 
Sorveglianza 

Malattie 
Esotiche 

Diagnostica 
specialistica 

Entomologia 

Virologia e 
colture 
cellulari 

Immunologia 
e Sierologia 

Ecosistemi  
dulciacquicol

i  

Epidemiolog
ia e Analisi 
del rischio 

Scienze 
statistiche e 

GIS 

Produzione 
vaccini 

batterici e 
presidi 

diagnostici 

Sviluppo e 
gestione 

applicativi  

Gestione 
telematica  

Centro 
Servizi 

Nazionale 
 (CSN)  

Sezione 
Avezzano 

Sezione 
Lanciano 

Sezione 
Campobasso 

Sezione  
Isernia  

Sezione 
Pescara   

Relazione 
Uomo-

Animale e 
Benessere 
Animale 

Benessere 
animale 

Igiene 
urbana 

veterinari
a 

Ricerca e 
Sviluppo 

Bioinformati
ca 

Biologia 
molecolare e  

scienze 
omiche 

Contamina
nti organici 
persistenti  

Produzione 
vaccini virali  

 e presidi 
diagnostici 

Allevamento 
e 

sperimentazi
one animale   

CENTRI DI 
 

 ECCELLENZA 



Laboratorio Referenza OIE Bluetongue  (Giovanni Savini) 

Laboratorio Referenza OIE West Nile Fever  (Federica Monaco) 

Centro Referenza FAO Epidemiologia Veterinaria  (Daniela Morelli) 

Laboratorio Referenza OIE Pleuropolmonite Contagiosa Bovina (Massimo Scacchia) 

Laboratorio Referenza OIE Brucellosi  (Massimo Scacchia)   

Centro di Collaborazione OIE per la Formazione Veterinaria, l'Epidemiologia, la Sicurezza 
Alimentare e il Benessere Animale  

CENTRI DI REFERENZA INTERNAZIONALI 



Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche 
degli animali (CESME)-(Rossella Lelli) 

Centro di Referenza Nazionale per l'Igiene urbana veterinaria e le emergenze non 
epidemiche (IUVENE)-(Paolo  Felice Dalla Villa) 

Centro di Referenza Nazionale per l'epidemiologia veterinaria, la programmazione, 
l'informazione e l'analisi del rischio (COVEPI)- (Rossella Lelli) 

Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi  (Manuela Tittarelli) 

Centro Servizi Nazionale Anagrafi degli Animali 

CENTRI DI REFERENZA NAZIONALI 



Laboratorio Nazionale di Riferimento per la Febbre Catarrale degli Ovini (CESME)  

Laboratorio  Nazionale  di Riferimento per la Peste Equina (CESME)  

Laboratorio Nazionale di Riferimento per le Diossine e i PCB in mangimi e alimenti 
destinati al consumo (Gianfranco Diletti)  

Laboratorio Nazionale di Riferimento per Campylobacter  (Elisabetta Di Giannatale) 

Laboratorio Nazionale di Riferimento per  la Brucellosi  

Laboratorio Nazionale di Riferimento per Listeria monocytogenes (Francesco Pomilio)  

Laboratori Nazionali di Riferimento 



Centro di Collaborazione OIE per la Formazione Veterinaria, l'Epidemiologia, la Sicurezza 
Alimentare e il Benessere Animale (Giacomo Migliorati)   

I Centri di Collaborazione dell’OIE sono strutture di eccellenza designate in un 

settore specifico di competenza, nell'ambito della gestione di problematiche 

generali di Sanità Animale e Sanità Pubblica Veterinaria. I Centri di Collaborazione 

sono tenuti a mettere a disposizione la loro competenza a tutti i Paesi membri 

dell’OIE. 

  

Tra le attività:  

• fornire servizi all’OIE, in particolare nella Regione di appartenenza, nel proprio 

ambito di competenza e nel rispetto delle regole dell’organizzazione. Se 

richiesto, fornire supporto ai Laboratori di Referenza; 

• proporre e sviluppare metodi e procedure al fine di armonizzare gli standard 

internazionali e le linee guida applicabili alla disciplina di competenza; 

• condurre e/o coordinare gli studi scientifici e tecnici in collaborazione con altri 

Centri, Laboratori o Organizzazioni; 

• raccogliere, processare, analizzare, pubblicare e diffondere i dati e le 

informazioni, nella specifica area di competenza; 

• fornire, nell’ambito delle competenze riconosciute, formazione scientifica e 

tecnica al personale proveniente da Istituzioni dei Paesi Membri dell’OIE; 

• organizzare e partecipare per conto dell’OIE a riunioni scientifiche e altre 

attività; 

• identificare e sostenere lo sviluppo delle competenze, con particolare riguardo 

alla propria Regione di appartenenza; 

• stabilire e sostenere un network con gli altri Centri di Collaborazione della stessa 

area di competenza e, nel caso, con CC di altre discipline; 

• mettere i propri esperti a disposizione dell’OIE per eventuali consulenze. 

http://www.oie.int/our-scientific-expertise/collaborating-centres/reference-centre-networks/


Laboratorio Referenza OIE Brucellosi  (Massimo Scacchia)   

Nel 1993 l’IZSAM è stato designato Laboratorio di Referenza OIE (LR 

OIE) per le Brucellosi. L'OIE dispone di una rete mondiale di Laboratori 

di Referenza diffusa in tutti i continenti. Il LR per le Brucellosi si impegna 

a fornire assistenza tecnica, scientifica e consulenza di esperti su temi 

legati alla sorveglianza, al controllo e alla diagnosi di tali malattie. Al 

laboratorio afferiscono i reparti di Sierologia, Epidemiologia, 

Microbiologia Diagnostica, Anatomo-istopatologia, Batteriologia, 

Innovazione e Sviluppo, Produzione e Formazione. 

http://www.oie.int/our-scientific-expertise/reference-laboratories/list-of-laboratories/
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Laboratorio Referenza OIE Pleuropolmonite Contagiosa Bovina (Massimo Scacchia) 

L’IZS dell'Abruzzo e del Molise “G. Caporale” è stato riconosciuto dall'OIE Laboratorio di 

Referenza per la Pleuropolmonite Contagiosa Bovina a seguito dell’esperienza e delle 

competenze tecnico scientifiche dell’Istituto, anche espresse in occasione della 

comparsa della malattia in Italia nel 1990 e dell’immediata eradicazione dell’infezione 

nel 1993.  

Tra i compiti del Laboratorio di Referenza OIE: 

• utilizzare, promuovere e diffondere metodi diagnostici validati in accordo agli 

standard internazionali definiti dall’OIE; 

• standardizzare e armonizzare i test diagnostici usati per confermare o escludere i 

sospetti di infezione o focolai; 

• effettuare attività di ricerca sullo studio della patogenesi della PPCB sia in vitro sia in 

vivo; 

• collaborare attivamente con gruppi di ricerca internazionali che operano 

nell’ambito della PPCB; 

• organizzare e partecipare a circuiti interlaboratorio, mirati a validare nuovi test 

diagnostici e verificare e monitorare le performances dei test diagnostici in uso; 

• promuovere la creazione di network con altri LR OIE e Laboratori Centrali Veterinari in 

Paesi in cui la malattia è presente, come si è fatto in Africa del Sud dove il National 

Veterinary Laboratory di Gaborone, Botswana, supportato da questo LR ha 

organizzato un network che coinvolge anche Angola, Namibia e Zambia; 

• fornire, nell’ambito delle competenze riconosciute, formazione scientifica e tecnica 

al personale proveniente da Istituzioni dei Paesi Membri dell’OIE o altre nazioni, 

anche attraverso progetti di gemellaggio (OIE Laboratory Twinning Project); 

• raccogliere, processare, analizzare, pubblicare e diffondere i dati e le informazioni 

relativi alle ricerche scientifiche effettuate nel Laboratorio attraverso la 

pubblicazione dei dati su riviste internazionali; 

• fornire consulenza al Ministero della Salute, all’OIE, alla FAO e ad altre Istituzioni 

internazionali. 



Laboratorio Referenza OIE Bluetongue  (Giovanni Savini) 

Il Laboratorio di Referenza OIE per la Bluetongue, così come richiesto, è 

attivamente impegnato in attività diagnostiche, di formazione tecnico-

scientifica e di ricerca, sia a livello nazionale che internazionale. 

L’attività diagnostica è rivolta principalmente alla sorveglianza 

nazionale della Bluetongue, ma fornisce altresì supporto ad altri Paesi 

membri dell’OIE. 

Molto attiva è anche l’attività di formazione specifica sulla Bluetongue, 

tramite stage formativi a personale di istituzioni italiane (e.g., personale 

II.ZZ.SS, Dottorandi, etc.) e a personale di istituzioni straniere che 

vogliano migliorare le proprie capacità diagnostiche. 

Altro ambito in cui il Laboratorio è da sempre impegnato è l’attività di 

ricerca su diversi aspetti della Bluetongue e del suo agente eziologico, 

tra cui l’epidemiologia e la diffusione geografica, la biologia 

molecolare e l’interazione vettore-virus-ospite. 

Infine organizza e partecipa a diversi congressi nazionali e 

internazionali inerenti alla Bluetongue. 



Laboratorio Referenza OIE West Nile Fever  (Federica Monaco) 

La dott.ssa Federica Monaco è la “designated expert” del Laboratorio 

di Referenza dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) 

per la West Nile Fever, una delle zoonosi virali trasmesse da zanzare più 

diffuse a livello mondiale. 

L’incidenza dell’infezione in Europa e nei Paesi del Bacino del 

Mediterraneo ha registrato un costante aumento negli ultimi 30 anni 

tanto che il virus è riconosciuto come una delle principali cause di 

meningoencefalite ad eziologia virale nell’uomo e negli equidi. 

Il Laboratorio opera all’interno di un network globale diffuso in tutti i 

continenti e, in riferimento allo specifico ambito di competenza, è 

impegnato nel soddisfare i requisiti essenziali del mandato dell’OIE. In 

particolare l’attività del Laboratorio si declina nel garantire una 

diagnosi rapida ed efficace dei casi di infezione promuovendo l’uso di 

protocolli diagnostici armonizzati e condivisi con i Laboratori nazionali 

dei Paesi membri dell’OIE, nel garantire la formazione tecnica e 

scientifica rivolta al personale proveniente da Istituzioni dei Paesi 

Membri dell’OIE, nel fornire il proprio expertise tecnico-scientifico per 

l’identificazione delle misure di controllo in grado di limitare la 

diffusione dell’infezione nonché nell’elaborazione delle regole sanitarie 

per il commercio degli animali e dei loro prodotti. 



Centro Referenza FAO Epidemiologia Veterinaria  (Daniela Morelli) 

A luglio del 2012 l'Istituto è stato designato Centro di Referenza FAO per l'Epidemiologia 

Veterinaria. I Centri di Referenza FAO sono nominati sulla base delle competenze 

dimostrate e dei risultati ottenuti in campi attinenti al mandato e alle attività della FAO. 

La partecipazione attiva dell'Ente e il contributo che è in grado di offrire alla realizzazione 

delle priorità del programma della FAO sono ulteriori criteri utilizzati nella scelta dei Centri 

di Referenza, che sono chiamati a fornire consulenza tecnico-scientifica specifica e 

indipendente, supportando la FAO nelle sue attività di sostegno allo sviluppo tecnico e 

scientifico dei Paesi Membri dell'Organizzazione. 

  

L'IZSAM è stato valutato positivamente in particolare per le attività in epidemiologia 

veterinaria, valutazione del rischio, sviluppo di sistemi informativi geografici (GIS), 

predisposizione di applicazioni internet web per la sorveglianza delle malattie trasmesse 

da vettori e nello sviluppo di metodi diagnostici innovativi per la diagnosi delle malattie 

animali. 

  

Tra i  compiti del Centro:  

• fornire alla FAO e ai suoi Paesi membri consulenza e competenze per quanto riguarda 

l'epidemiologia veterinaria in generale e l'analisi, in particolare la gestione del rischio 

per le malattie trasmesse da vettori; 

• informare la FAO sui cambiamenti della situazione epidemiologica delle malattie 

animali e sui rischi derivanti; 

• identificare i rischi associati alle malattie animali e fornire consulenza su appropriati 

metodi di sorveglianza; 

• valutare i metodi per la diagnosi di malattie nell'ambito del proprio settore di 

competenza, quali la Bluetongue e la West Nile Disease; 

• rendere disponibili la propria esperienza e conoscenza nell'ambito di programmi di 

sviluppo dei Paesi membri della FAO o a livello regionale, anche attraverso 

l'organizzazione di corsi di formazione e seminari. 

  



Centro di Referenza Nazionale per l'Igiene urbana veterinaria e le emergenze non 
epidemiche (IUVENE)-(Paolo  Felice Dalla Villa) 

ll Centro di Referenza Nazionale per l'Igiene Urbana Veterinaria e le Emergenze 

Non Epidemiche (IUVENE) è stato istituito con Decreto del Ministro della Salute in 

data 19 marzo 2013 (Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2013). 

  

Il Centro ha i seguenti compiti: 

• creare un sistema strutturato e permanente di referenti all'interno dei singoli 

Istituti Zooprofilattici Sperimentali; 

• fornire assistenza tecnico-scientifica al Ministero della Salute per l'elaborazione 

e l'attuazione di piani di controllo, sorveglianza e monitoraggio del randagismo 

canino e felino e mettere a punto manuali e procedure operative; 

• definire i programmi per le attività di sorveglianza e controllo degli organismi 

infestanti d'interesse per la salute pubblica; 

• redigere piani di emergenza e i relativi manuali operativi con specifico 

riferimento alla sanità e benessere animale e alla sicurezza alimentare, 

nell'ambito delle competenze della sanità veterinaria; 

• mettere in atto ogni altra attività utile attinente all'igiene urbana veterinaria e 

alle emergenze non epidemiche. 

  

Il CRN IUVENE ha inoltre il compito di predisporre programmi di formazione in 

igiene urbana veterinaria ed emergenze non epidemiche, rivolti agli operatori 

delle amministrazioni locali, ai veterinari delle Asl e libero-professionisti e ai 

volontari, capaci di rispondere alle richieste sempre diverse e crescenti in questo 

campo, a livello nazionale e internazionale. 



Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche 
degli animali (CESME)-(Rossella Lelli) 

 

Il CESME fornisce consulenza e servizio alle Organizzazioni internazionali quali OIE, FAO e OMS,  al 

Ministero della Salute, ai Servizi Veterinari delle Regioni e delle Aziende USL, agli Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali, ad altre Istituzioni non sanitarie e alle Associazioni di allevatori e consumatori. 

Fornisce un supporto alle attività di gestione e di governo del Servizio Sanitario Nazionale, in caso di 

emergenze di tipo epidemico conseguenti all'insorgenza di focolai di malattie cosiddette “esotiche” 

anche con l’ausilio del Laboratorio mobile di contenimento BSL2 e di massimo contenimento BSL4.  

  

Tra le attività:  
 

• l'applicazione delle tecniche diagnostiche nei laboratori nazionali, nonché la redazione e la 

distribuzione dei relativi metodi; 

• la produzione, la conservazione e la distribuzione degli antigeni necessari per gli esami diagnostici; 

• la tipizzazione e la conservazione in collezione degli agenti patogeni isolati; 

• la ricerca di nuovi metodi diagnostici; 

• la formazione in campo diagnostico ed epidemiologico; 

• la collaborazione con analoghi Centri diagnostici internazionali; 

• la diagnostica di laboratorio con esami di tipo virologico, sierologico, batteriologico e 

parassitologico, utilizzando metodi tradizionali e molecolari; 

• l'attività di entomologia, con identificazione e monitoraggio delle specie di artropodi vettori di agenti 

patogeni; 

• la definizione di Piani di sorveglianza e di Manuali operativi; 

• la partecipazione a progetti nazionali e internazionali nel settore delle malattie esotiche; 

• la gestione delle emergenze di tipo epidemico conseguenti all'insorgenza di sospetto 

focolaio/focolaio di malattia esotica, procedendo con le indagini epidemiologiche e gli 

accertamenti necessari. 
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Centro di Referenza Nazionale per l'epidemiologia veterinaria, la programmazione, 
l'informazione e l'analisi del rischio (COVEPI)- (Rossella Lelli) 

 

Il COVEPI fornisce consulenza e servizi alle Organizzazioni internazionali quali OIE, FAO e OMS, a 

Istituzioni dell’Unione Europea, al Ministero della Salute e ai Servizi Veterinari delle Regioni e delle 

Aziende USL, agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, ad altre Istituzioni non sanitarie e alle 

Associazioni di allevatori e consumatori. 

 

 

Tra i compiti del Centro: 

• predisposizione di piani di sorveglianza e protocolli operativi e conseguente analisi dei dati e 

divulgazione dei risultati; 

• sviluppo di procedure per l'analisi epidemiologica e per le attività di sorveglianza; 

• modelli basati su tecniche di Social Network Analysis (SNA) e analisi spaziale a supporto delle 

attività di ricerca veterinaria e della definizione di piani di sorveglianza ed eradicazione; 

• elaborazione di sistemi informativi per la gestione dei dati e l'analisi epidemiologica; 

• ricerca, sviluppo, progettazione, realizzazione e gestione di Sistemi Informativi Geografici diffusi 

e pubblicati via web (web-GIS) per la visualizzazione, interrogazione e divulgazione dei dati; 

• analisi dei rischi in riferimento alla Sanità animale, alla Sicurezza degli alimenti, al Benessere 

animale e alla sicurezza nei laboratori; 

• formazione nel campo dell'Epidemiologia veterinaria, Statistica e Sistemi Informativi Geografici 

(GIS) a livello nazionale e internazionale; 

• ricerca e sperimentazione su tecniche innovative di analisi spaziale dei dati e valutazione dei 

profili genomici dei patogeni. 

  

  

  



Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi  (Manuela Tittarelli) 

Il Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi è stato attivato presso 

la sede centrale dell'IZSAM con Decreto Ministeriale del 4 ottobre 1999.  

Compiti specifici del Centro sono: 

• conferma, ove previsto, della diagnosi di brucellosi effettuata da 

altri laboratori; 

• standardizzazione delle metodiche di analisi; 

• avviamento, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, di 

idonei "ring test" fra Istituti; 

• produzione, rifornimento, detenzione e distribuzione agli altri Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali, o altri enti di ricerca, dei reagenti di 

referenza quali antigeni, anticorpi e anti sieri; 

• utilizzo e diffusione dei metodi ufficiali di analisi; 

• organizzazione di corsi di formazione per il personale di altri Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali; 

• fornitura agli altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali e agli altri enti di 

ricerca delle informazioni relative alle novità nel settore specialistico; 

• predisposizione di piani di intervento; 

• collaborazione con altri Centri di Referenza comunitari o di Paesi 

Terzi; 

• fornitura al Ministero della Sanità di assistenza e informazioni 

specialistiche. 



Centro Servizi Nazionale Anagrafi degli Animali (Luigi Possenti) 

Il Responsabile del reparto “Centro Servizi Nazionale” (CSN) per 

le Anagrafi Zootecniche, si occupa del coordinamento delle 

attività per l’analisi, la progettazione, lo sviluppo e la 

manutenzione dei sistemi informativi per la gestione della Banca 

Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche, per conto del 

Ministero della Salute. Partecipa a progetti nazionali e 

internazionali, relativi ai sistemi informativi in sanità pubblica 

veterinaria. 



Laboratorio Nazionale di Riferimento per Campylobacter  (Elisabetta Di Giannatale) 

Elisabetta Di Giannatale, microbiologo, da 25 anni lavora in Istituto 

nell’ambito del Laboratorio degli Alimenti di Origine Animale ( LAOA) in 

qualità di Responsabile del Laboratorio Nazionale di Riferimento per 

Campylobacter e del Reparto di Batteriologia e Igiene delle produzioni 

lattiero casearie. Il Reparto  si occupa della attività  di identificazione e 

caratterizzazione  molecolare di batteri e miceti  isolati da alimenti, animali  

ambiente e uomo, e della verifica della qualità del latte mediante la 

determinazione dei parametri chimico-fisici e igienico-sanitari. Il Reparto è 

coinvolto in numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali; su incarico 

del Ministero della Salute partecipa alla stesura dei piani nazionali per il 

controllo dei medicinali veterinari e ne valuta la conformità batteriologica 

rispetto ai requisisti previsti ai fini della loro commercializzazione. Inoltre, dal 

2006 annovera fra le attività di propria competenza quelle correlata al 

laboratorio Nazionale di Riferimento per Campylobacter dell’IZSAM. Sulla 

campylobacteriosi e su altre zoonosi, persegue linee di ricerca di genomica 

funzionale per studiare i meccanismi genetici di sviluppo delle resistenze agli 

antibiotici,  i meccanismi e i fattori di acquisizione della virulenza e per 

valutare applicativi di bioinformatica per dati NGS e funzionali a istituti di 

Sanità Pubblica. 



Laboratorio Nazionale di Riferimento per Listeria monocytogenes (Francesco Pomilio)  
 

In applicazione del Regolamento (CE) n. 882/2004, nel 2007 l’IZSAM è stato 

designato Laboratorio Nazionale di Riferimento per Listeria monocytogenes 

dal Ministero della Salute. Il Laboratorio deve garantire: 

  

• collaborazione con il Laboratorio Comunitario di Riferimento per L. 

monocytogenes (EURL Lm) (ANSES, Parigi); 

• coordinamento delle attività dei Laboratori nazionali ufficiali; 

• organizzazione di circuiti interlaboratorio per i Laboratori ufficiali; 

• trasmissione al Ministero della Salute e ai Laboratori ufficiali delle indicazioni 

tecnico-scientifiche ricevute dal Laboratorio Comunitario di Riferimento; 

• assistenza scientifica e tecnica al Ministero della Salute per l'attuazione di 

piani di controllo; 

• redazione del rapporto annuale da fornire al Ministero della Salute. 

  

La qualità dei risultati delle analisi di laboratorio è garantita 

dall’accreditamento delle prove, ottenuto da ACCREDIA in conformità ai 

criteri della norma ISO/IEC 17025, dall’impiego di metodi di prova validati e 

internazionalmente riconosciuti e dalla sistematica partecipazione a circuiti di 

prove interlaboratorio. Il LNR per Listeria monocytogenes offre supporto per gli 

studi epidemiologici e la sorveglianza attraverso lo studio di ceppi isolati da 

ambiente, animali e alimenti attraverso l’impiego di metodi di 

caratterizzazione fenotipica e molecolare. 
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Laboratorio Nazionale di Riferimento per le Diossine e i PCB in mangimi e alimenti 
destinati al consumo (Gianfranco Diletti)  

In ambito Europeo, il Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR) 

collabora con il Laboratorio di Riferimento dell’Unione Europea, con 

sede a Friburgo, sugli aspetti tecnico-scientifici relativi alla 

determinazione delle diossine e PCB negli alimenti. Queste 

informazioni vengono condivise e discusse con i Laboratori Ufficiali 

Italiani, al fine di armonizzare le attività analitiche. In ambito 

nazionale il LNR assicura il coordinamento dei Laboratori Ufficiali 

italiani con l'organizzazione periodica di prove valutative 

interlaboratorio e con corsi di formazione per il personale tecnico dei 

laboratori. Parallelamente, il LNR offre assistenza tecnico-scientifica al 

Ministero della Salute, alle Regioni e alle ASL per l'attuazione di piani 

di controllo programmati o a seguito di episodi di contaminazione 

accidentale da diossine e PCB negli alimenti.  

Nel corso degli anni, il LNR ha coordinato le attività 

analitiche/epidemiologiche relative a episodi di contaminazione di 

rilevanza nazionale e internazionale quali ad esempio:  

• Contaminazione da Diossine e PCB nella provincia di Taranto; 

• Contaminazione da Diossine e PCB nella “Terra dei Fuochi” in 

Campania; 

• Contaminazione da PCB nel Lago di Garda. 

 



 

 

Responsabile del Centro Internazionale per la Formazione e 

l’Informazione Veterinaria, che produce servizi di alta formazione 

manageriale e specialistica e di gestione della conoscenza con 

metodologie tradizionali e innovative seguendo gli standard della 

norma ISO 9001:2015. Il CIFIV garantisce la formazione continua del 

personale dell’Istituto e sviluppa piani, prodotti e servizi di formazione a 

livello regionale, nazionale e internazionale nell’ambito del sistema 

integrato sanità e benessere animale, sicurezza alimentare, tutela 

dell’ambiente. Supporta i nostri Centri e Laboratori di Referenza 

nazionali,  dell’OIE e della FAO nel trasferimento di competenze al 

Servizio Sanitario Nazionale e ai Servizi Veterinari dei Paesi membri di 

tali  organizzazioni intergovernative. È l’unico fornitore di moduli 

eLearning nel programma “Better Training For Safer Food” della 

Commissione Europea. 

 

  

Centro Internazionale per la Formazione e l’Informazione Veterinaria (Barbara 

Alessandrini)  


