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CV breve -  Gruppo di Lavoro sulle Zoonosi 
 

 
 

Nome: Anna Duranti 
 
Professione: Medico Veterinario  
 
(ORCID position): orcid.org/0000-0001-7392-9193  
 
Formazione e attività lavorativa 
 
Anna Duranti lavora per gli Istituti Zooprofilattici Sperimentalidal 1994. Dal 2000 al 2016 ha diretto 
l’Osservatorio Veterinario Regionale delle Marche e dal 2016 dirige la sezione di Fermo dell’IZS Umbria e 
Marche 
 
Progetti nel campo delle zoonosi 
 
Nel campo delle zoonosi ha coordinato, sul territorio regionale, numerose attività di sorveglianza e 
formazione con un approccio One Health. Di seguito il dettaglio delle esperienze più significative in questo 
campo. 

 Dal 2010 al 2013 ha coordinato il progetto del Piano Nazionale della Prevenzione “Lotta a Chikungunya, 
West Nile Disease, Dengue e principali zoonosi” con l’obiettivo di migliorare a livello regionale la 
sorveglianza di queste malattie attraverso l’integrazione medico-veterinaria.  

 Dal 2014 coordina il progetto di ricerca 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".  

 Coordinatore 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)  

   Referente regionale per la sorveglianza dell'AMR nel settore veterinario del Piano Nazionale Contrasto 
Antimicrobico Resistenza (PNCAR 20117-2020) della regione Marche 

  Membro del Gruppo Operativo Regionale Emergenze Sanitarie della Regione Marche, come esperto in 
emergenze zoosanitarie ed epidemiologia veterinaria (D.P.G.R. n.30 del 13/02/2006 e D.P.G.R. n.60 del 
27/03/2012)  
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Recapito ufficio: Sezione di Fermo - Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche “T. Rosati” 
Tel: 0734 - 621489 
Email: a.duranti@izsum.it 
 
 

 
DOWNLOAD CV 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

