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Nome: Elisa Antognini        

Professione: Biologo 

(ORCID position):  orcid.org/0000-0002-4598-5101 

Formazione e attività lavorativa: 
Elisa Antognini lavora nell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche dal 2008 occupandosi 
della sorveglianza entomologica ordinaria ed in emergenza. 
 
Progetti o attività nel campo delle zoonosi, malattie a trasmissione alimentare, malattie da vettori: 
Nel campo delle zoonosi e malattie da vettori, ha collaborato, sul territorio regionale, a numerose attività 
di sorveglianza entomologica. Di seguito il dettaglio di alcuni progetti seguiti negli ultimi 5 anni: 
 

 Nel 2018  con il progetto  Piano di monitoraggio e intervento per le malattie trasmesse da vettori nelle 
regioni Marche ed Umbria (PAUM22018) ha collaborato alla progettazione ed implementazione di un 
Sistema di Monitoraggio Stagionale delle popolazioni vettoriali responsabili della diffusione di virus 
patogeni per l’uomo in aree urbane (Aedes spp.) e rurali (Culex spp., Anopheles spp.) nelle Regioni 
Umbria e Marche.  

 

 Nel 2017 ha collaborato al progetto di ricerca: “Sorveglianza delle zoonosi: ruolo del laboratorio come 
elemento strategico della sorveglianza”( PAM 22017). Inoltre ha collaborato con il CAA dell’Emilia 
Romagna per il progetto “LIFE CONOPS” (LIFE12 ENV/GR/000466) gestendo un prototipo di trappola: “ 
Invatrap “ presso il porto di Ancona. Ha seguito anche il progetto  CCM  “Prevenzione delle malattie a 
trasmissione vettoriale: sviluppo e implementazione pilota di strumenti di supporto operativo” Codice 
unico di progetto CUP E35I15000000001 gestendo  il monitoraggio entomologico dei culicidi nella regione 
Marche 

 

 Nel 2016 ha collaborato al progetto di ricerca: “Sorveglianza delle zoonosi:ruolo del laboratorio come 
elemento strategico della sorveglianza” (codice PAM22016).  

A seguito della circolazione di Zika virus ha partecipato al GORES (Gruppo Operativo Regionale Emergenza 
Sanitaria)  per la creazione di un piano di emergenza per la regione Marche ed effettuando formazione ai 
comuni.   

Ha collaborato con l’Università la Sapienza di Roma per il progetto ZANZAMAP e all’analisi  della 
resistenza ai piretroidi nelle popolazioni europee di Aedes albopictus. 

 

 Nel 2015 ha collaborato al progetto “One Health: potenziamento dei sistemi di sorveglianza delle malattie 
infettive emergenti (di interesse umano e veterinario) e a trasmissione vettoriale - Miglioramento della 
sorveglianza delle malattie da vettore -”(codice PAM62015). È  responsabile, per la regione Marche, 
dell’identificazione in prima istanza dei Culicoides nelle trappole “fisse” previste dal Piano Nazionale di 
sorveglianza della febbre catarrale degli ovini  (Bluetongue). 
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 Nel 2014 ha collaborato al progetto “Diagnosi delle zoonosi e delle malattie trasmesse da vettori nella 
regione Marche ZOOVET2014” (RCRM22014). Ha collaborato al Progetto di ricerca finalizzata:”Innovative 
molecular platform for tick-borne disease: suspension array and pyrosequencing for the rapid accurate 
and cost-effective multi-pathogen detection in ticks and biological samples” RFP012010. 

      Ha collaborato al progetto CCM “Sorveglianza delle zoonosi e delle malattie da vettori: razionalizzazione 
dell’approccio diagnostico di laboratorio e dei flussi informativi per la pianificazione degli interventi in 
campo medico e veterinario” (codice RFCCM2014) 

 
 
Contatti: 
Centro Riferimento regionale sorveglianza Entomologica delle malattie da Vettore (CREVe)   
Laboratorio di Diagnostica integrata 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche “T. Rosati” 
Via  Cupa di Posatora 3, Ancona 
Tel:      0714760  
Email: e.antognini@izsum.it 
            centrovettori@izsum.it  
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