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Introduzione
Un’efficace prevenzione delle zoonosi richiede collaborazione e

continuo scambio di informazioni tra mondo medico e veterinario. La

sorveglianza delle zoonosi nella Regione Marche si avvale di una

collaborazione ormai decennale tra Aziende Ospedaliere, Dipartimenti di

Prevenzione, INRCA, Regione, laboratori ospedalieri, Università e

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche,

formalizzata nel Gruppo di Lavoro Regionale “Sorveglianza delle

zoonosi e ruolo del laboratorio ospedaliero” (Figura 1).
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Obiettivi
Le attività finora condotte dal gruppo si concretizzano nel “Progetto ZOODIAC - Zoonotic diagnostic protocols’ condivision”

(http://spvet.it/zoodiac.html). ZOODIAC intende fornire ai medici di medicina generale uno strumento di supporto per una diagnosi di zoonosi

corretta, rapida ed accurata, aumentando la sensibilità e la specificità del processo diagnostico. Il sito web rappresenta un contenitore di dati

aggiornati utili alle professioni sanitarie coinvolte nella diagnosi e gestione dei casi di zoonosi, fornisce uno strumento di divulgazione di

informazioni attendibili e aggiornate, promuove la sensibilizzazione nei confronti dell’argomento.

Metodi
Un’indagine sulle capacità diagnostiche dei laboratori

regionali e sull’efficienza di raccolta e condivisione dei

dati (Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018),

ha portato all’elaborazione del documento: “Zoonosi

e malattie da vettore: documento d’indirizzo per la

diagnosi di laboratorio nell’uomo”. Il testo, basato

sulle Decisioni 2012/506/UE e 2018/945/UE, definisce

i criteri clinici, epidemiologici e laboratoristici, le

definizioni di caso probabile, sospetto e confermato e

le metodiche di laboratorio più appropriate in termini di

sensibilità specificità, fattibilità (Figura 2).

Risultati
La struttura del sito web consente di selezionare agevolmente la zoonosi di proprio interesse, per ognuna delle quali vengono fornite

informazioni di carattere generale, aspetti epidemiologici, normativa correlata, link utili all’approfondimento. Viene data all’utente la

possibilità di consultare e scaricare le schede tecniche di supporto nella diagnosi clinica e definizione di caso e le indicazioni per

effettuare gli accertamenti diagnostici. Inoltre si prevede l'utilizzazione operativa degli Open Data, che porterà all’elaborazione di un

software per smartphone, computer o console dedicata. Di seguito vengono descritte da una Mind-Map la struttura del Progetto

ZOODIAC, le finalità, gli strumenti utilizzati, i target individuati e le istituzioni coinvolte.
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Figura 1. 

Gruppo di Lavoro Regionale “Sorveglianza  delle 

zoonosi e ruolo del laboratorio ospedaliero”.
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Figura 2. 

Attività condotte dal Gruppo di Lavoro Regionale dal 2008 a oggi.
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