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Nome: Maira Napoleoni 

Professione: Biologa                 

(ORCID position): orcid.org/0000-0001-6011-2301 

Formazione e attività lavorativa 
Maira Napoleoni lavora dal 2013 presso il Centro di Riferimento Regionale per gli Enterobatteri Patogeni 
(CRREP) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”, sezione di 
Tolentino. 
Progetti o attività nel campo delle zoonosi, malattie a trasmissione alimentare, malattie da vettori 
L’attività che Maira Napoleoni svolge presso il CRREP nell’ambito delle reti di sorveglianza europee 
ENTER-NET ed ENTER-VET ha l’obiettivo di monitorare a livello nazionale e di conseguenza europeo, la 
diffusione delle infezioni da Salmonella, Escherichia Coli VTEC, Campylobacter, Shigella, Yersinia, Listeria 
monocytogenes e di studiarne l’antibiotico resistenza. Nel campo delle zoonosi, malattie a trasmissione 
alimentare e malattie da vettori, Maira Napoleoni è stata assegnataria dei seguenti progetti: 

 “Sorveglianza Zoonosi: Alleanza Prevenzione, Ospedale e Territorio” (PAM22016); 

 “Antibiotico resistenza in Salmonella enterica sierovarianti Enteritidis, Typhimurium e 4,[5],12:i:-
.Confronto tra la caratterizzazione fenotipica e quella genotipica ed individuazione degli elementi 
genetici di resistenza” (RC0182010); 

 “Caratterizzazione molecolare di ceppi di Salmonella enterica sierotipo Typhimurium variante 
monofasica (S. 4,[5],12:i:-) fagotipo U311 isolati nella regione Marche. Identificazione di cluster 
omogenei ed individualizzazione delle potenziali fonti di contaminazione per l’uomo” (RCIS72014); 

 “Rafforzamento della sorveglianza in ambiente marino. Studio su ceppi di salmonella enterica 
presenti nei bacini idrici delle Marche: confronto tra sierotipi rilevanti per la salute pubblica e 
sierotipi isolati da fonti non umane mediante tipizzazione molecolare (PFGE)” (PAM82015); 

 "Sistema di monitoraggio sull'utilizzo dei farmaci veterinari antimicrobici: sviluppo di un sistema di 
farmacoepidemio-sorveglianza" (PAM52016); 

 “Studio sui fattori di rischio zoonosico: presenza e diffusibilità di alcuni agenti patogeni in filiere   
produttive tipiche del territorio” (RC0062015); 

 “Studio di un modello operativo per l’integrazione dei vari comparti di Sanità Pubblica per il 
miglioramento delle attività gestione delle indagini in caso di Malattia Trasmessa da Alimenti” 
(RC0102016); 

 “Sorveglianza delle zoonosi e antibiotico resistenza” (PAM022019) 
Dal 2017 è membro del gruppo di lavoro regionale “Sorveglianza delle Zoonosi e Ruolo del Laboratorio 

Ospedaliero” (Decreto del Dirigente della PF Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita 

e di lavoro N. 3/SPV del 24 febbraio 2017).  
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