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Formazione e attività lavorativa
Martina  Foglini  collabora  con l’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  dell’Umbria  e  delle  Marche  dal
2008, prima presso la sezione di Pesaro e dal 2018 presso la sezione di Fermo.

Progetti o attività nel campo delle zoonosi, malattie a trasmissione alimentare, malattie da vettori
Nel campo delle zoonosi, malattie a trasmissione alimentare e malattie da vettori, ha seguito diversi
programmi di attività finalizzati all’Obiettivo Regione Marche. Di seguito il dettaglio dei progetti:

 Nel  2019  segue  il  programma  di  attività  regionale  “Sorveglianza  delle  zoonosi  e  antibiotico
resistenza”  PAM022019,  nell’ambito del  quale  si  occupa della  diffusione tramite  sito  web di
informazioni  utili  a  garantire  un’efficace  prevenzione  delle  zoonosi.  Il  programma di  attività
prevede  inoltre  lo  svolgimento  di  un  monitoraggio  della  circolazione  del  patogeno  Yersinia
enterocolitica nella filiera suina e relativi matrici alimentari a rischio, nel territorio marchigiano.

 Nel 2018 ha seguito il  programma di  attività regionale “Sorveglianza delle  zoonosi:  ruolo del
laboratorio come elemento strategico della sorveglianza” PAM022018, nell’ambito del quale ha
collaborato alla stesura di protocolli diagnostici per la diagnosi di zoonosi e malattie da vettori
nell’uomo. Ha contribuito alla stesura del “Documento di indirizzo per la diagnosi di laboratorio-
Zoonosi e malattie da vettore”. Si è inoltre occupata della messa a punto di sistemi diagnostici
per  Y.enterocolitica  e del monitoraggio della sua circolazione nelle matrici alimentari a rischio
nella regione Marche.

 Nel 2017 ha seguito il  programma di  attività regionale “Sorveglianza delle  zoonosi:  ruolo del
laboratorio  come  elemento  strategico  della  sorveglianza”  PAM022017,  occupandosi
dell’elaborazione di un protocollo diagnostico per la ricerca di E.coli STEC in brodocolutre di feci
umane. Ha effettuato un monitoraggio epidemiologico della presenza di tale patogeno in soggetti
ospedalizzati, creando inoltre delle collaborazioni con i laboratori ospedalieri  utili alla diffusione
di protocolli diagnostici per la diagnosi di tale zoonosi.
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