Integrazione della Citizen
Science nell’approccio One
Health
Il 28 luglio Maurizio Ferri,
coordinatore
scientifico
SIMeVeP, ha partecipato in
qualità di relatore alla One
Health EJP Summer School,
organizzata dall’Istituto Superi
ore di Sanità, con una relazione
dedicata a “One Health e Citizen
Science”.
Se da una parte la pandemia COVID-19 ha messo in luce
l’estrema precarietà delle nostre infrastrutture e una
governance non in grado di gestire efficacemente l’emergenza
di sanità pubblica, dall’altra ha generato fenomeni
transformazionali con ricadute positive nel campo scientifico
ed ha promosso una collaborazione senza precedenti tra gli
scienziati. La natura di questa pandemia, che riconosce una
stretta interconnessioni tra il mondo animale, l’uomo e
l’ambiente,
ha offerto una grande opportunità di
collaborazione multidisciplinare tra i diversi settori della
sanità pubblica e le parti interessate in chiave One Health.
La comunità One Health ha allargato i propri confini ed ha
incorporato la citizen science per facilitare la comprensione
di sistemi socio-ecologici sempre più complessi.
La La relazione “One Health e Citizen Science”
Citizen science to expand One Health community and engage
stakeholders – Slide

A proposito dell’assenza di
un veterinario nel CTS….
E’

pubblicata

sulla

rivista

British Medical Journal (BMJ) un
approfondimento di Maurizio
Ferri, responsabile scientifico
SIMeVeP, alla “Letter to the
Editor” di Giovanni Di Guardo –
già
docente
di
Patologia
generale
e
Fisiopatologia
veterinaria nell’Università di
Teramo – «No veterinarians (yet) on the Italian covid-19
scientific committee».
Prendendo spunto dalle osservazioni del Prof. Di Guardo, Ferri
pone in evidenza l’importanza, in una prospettiva One Health,
dell’esperienza veterinaria nell’affrontare efficacemente le
epidemie di malattie animali, anche altamente diffusive.
Nella
pandemia
da
COViD-19
convergono
complesse
interconnessioni tra animali, uomo e ambiente; la sua gestione
richiede quindi senza mezzi termini l’integrazione delle
discipline correlate e la piena considerazione dei principi di
One Health.
In quest’ottica l’applicazione di una strategia di
sorveglianza veterinaria appare come una potenziale soluzione
per consentire istantanee affidabili delle epidemie di
COVID-19, prevedere e monitorare la curva epidemica, prevenire
lo sforzo del sistema sanitario e informare in modo efficiente
le decisioni su quando le misure di controllo possono essere
revocate.

FVE,
SIMeVeP
e
ADMV
incontrano i parlamentari
europei Moretti e Bonafe
In occasione del voto al
Parlamento Europeo in seduta
plenaria il 15 Settembre 2021
sulla mozione
di risoluzione
della
Commissione
ENVI
(Ambiente, sanità pubblica e
sicurezza alimentare) che si
oppone al regolamento delegato
della Commissione Europea del 26
maggio 2021 sui criteri per la designazione degli antibiotici
da riservare al trattamento di alcune infezioni nell’uomo, la
SIMeVeP congiuntamente alla sottoscrizione della lettera
aperta di EPRUMA e FVE indirizzata ai Parlamentari Europei ha
voluto organizzare insieme all’Associazione Donne Medico
Veterinario (ADMV) una videoconferenza con le Eurodeputate
Simona Bonafe e Alessandra Moretti del gruppo SD.
All’incontro hanno partecipato Antonio Sorice e Maurizio
Ferri. Erano inoltre presenti Rebecca Bragadin e Silvia Piol
de Vecchi di ADMV e Francesco Proscia del segretariato della
FVE.
Si ricorda come la mozione di risoluzione approvata da ENVI,
suggerisce di inserire tutti gli antimicrobici di importanza
critica con priorità più alta (colistina, macrolidi,
fluorochinoloni e cefalosporine di 3a e 4a generazione)

dell’elenco OMS nell’elenco riservato per uso umano
vietandone dunque l’uso negli animali, e disconoscendo il
parere scientifico dell’Agenzia Europea per i medicinali
(EMA), dell’EFSA, dell’OIE e dell’OMS stesso. In questa
presentazione sono riassunte le ragioni del no alla mozione.
L’incontro ha consentito di esprimere il punto di vista degli
scienziati sul tema antibiotico-resistenza che è centrale
nelle politiche sanitarie comunitarie e nazionali per la
medicina veterinaria ed umana, di ricordare le evidenze
scientifiche e dell’approccio One Health che sostengono il
regolamento delegato, ma anche di meglio comprendere le
preoccupazioni dei parlamentari che hanno sostenuto la mozione
ENVI.
A riguardo è stato ribadito come detta mozione si fondi su
interpretazioni errate del Regolamento 2019/6 sull’utilizzo
degli antibiotici nel settore animale, della designazione dei
criteri nel regolamento delegato ed ignora la raccomandazione
dell’OMS per l’inclusione di un terzo criterio (C) (bassa
importanza per la salute degli animali). Quest’ultimo prende
in considerazione, anche sulla base di analogo elenco dell’OIE
sui farmaci critici, l’impatto sulla sanità e benessere
animale e sanità pubblica del divieto di utilizzo in
veterinaria di alcuni antimicrobici ritenuti critici e
riservati al settore umano, e gli
scarsi effetti che il
divieto avrà sul carico di resistenza antimicrobica nell’uomo,
attribuibile per il 75% alle infezioni in ambiente ospedaliero
nell’Unione Europea.
L’onorevole Bonafè ha esposto le considerazioni che hanno
orientato il voto a favore della mozione ENVI e ha assicurato
che approfondirà le tematiche emerse dall’incontro. D’altro
canto la predisposizione di un nuovo atto delegato e l’invito
alla Commissione di inviare una proposta legislativa volta a
modificare il regolamento (UE) 2019/6 ritardarebbero
l’applicazione delle tante misure volte a contrastare
l’antibiotico-resistenza,
prevista per Gennaio 2022.

L’incontro si traduce nella necessità di mantenere un dialogo
diretto e costante con i nostri rappresentanti al PE con lo
scambio di informazioni tecniche sui temi della sanità
pubblica che comprende sanità e benessere animale, sicurezza
alimentare, protezione dell’ambiente, nelle fasi precedenti la
discussione dei relativi progetti legislativi comunitari, e su
questo la FVE, il SIMeVeP e l’ADMV hanno offerto la massima
disponibilità.

Grasselli: Salute del G20
resterà
come
una
pietra
miliare nella storia della
sanità globale
Siamo orgogliosi di avere avuto
l’onore di ospitare a Roma
questa importante iniziativa che
si conclude con un documento di
33 punti in cui si rinnova
l’impegno già emerso nel recente
Global Health Summit affinché si
possa “aumentare e diversificare
la capacità produttiva di
vaccini globale, locale e regionale, sviluppando competenze
per i Paesi a reddito medio-basso.
Il ministro Speranza ha giustamente affermato che: «Nessuno
deve restare indietro nella campagna di vaccinazione e i paesi
del G20 devono aiutare gli altri in un’ottica One Health».
Il tema One Health – ha dichiarato Aldo Grasselli, Presidente

onorario della SIMeVeP Società Italiana di Medicina
Veterinaria Preventiva- assume finalmente una dimensione
reale, esce dalle tavole dei convegni per diventare prassi
operativa. Lo spill over delle malattie animali, il degrado
ambientale, i mutamenti climatici, le migrazioni conseguenti,
sono fattori di rischio che non hanno frontiere.
Agire in un’ottica One World – One Health – One Medicine
significa mettere a frutto e integrare tutte le conoscenze e
le professionalità che concorrono a mantenere sani uomini,
animali e ambiente.
Leggi anche la
Dichiarazione conclusiva dei Ministri della Salute (in
lingua inglese)

La nuova variante Delta
La nuova variante Delta di SARSCoV-2, identificata per la prima
volta ad ottobre 2020 in India e
segnalata ad oggi in 98 paesi,
sta disegnando una nuova fase
della pandemia Covid-19 nell’era
post-vaccinazione a causa di una
trasmissibilità aumentata dal 40
al 60% rispetto alla variante Alfa (B1.1.7 o inglese),
capacità di evadere il sistema immunitario e resistenza ai
vaccini.
L’analisi di Maurizio Ferri, Coordinatore scientifico Società
italiana di medicina veterinaria preventiva, pubblicata su
sanitainformazione.it

Post COVID-19: panoramica
delle soluzioni per prevenire
future epidemie zoonotiche
Maurizio Ferri, coordinatore
scientifico SIMeVeP è coautore
di un articolo in inglese
pubblicato
su
“Biological
reviews” dal titolo “Post
COVID-19: a solution scan of
optionsfor preventing future
zoonotic epidemics“.

La crisi generata dall’emergenza e dalla diffusione della
pandemia daCOVID 19 ha posto all’attenzione globale i pericoli
associati a nuove malattie, nonché il ruolo chiave degli
animali, in particolare degli animali selvatici, come
potenziali fonti di agenti patogeni per l’uomo.
L’emergente richiesta di un nuovo rapporto con gli animali
selvatici e domestici sembrerebbe suggerire soluzioni semplici
a un problema complesso. Lo studio identifica 161 possibili
opzioni per ridurre i rischi di un’ulteriore trasmissione di
malattie epidemiche dagli animali all’uomo, inclusa la
potenziale ulteriore trasmissione di SARS CoV 2 (originale o
varianti), prendendo in esame tutte le categorie di animali
(es. fauna selvatica, in cattività, bestiame non
gestito/selvaggio e domestico e animali domestici)
concentrandosi sugli agenti patogeni (soprattutto virus) che,
una volta trasmessi dagli animali all’uomo, potrebbero
acquisire potenziale epidemico con alti tassi di trasmissione

da uomo a uomo.
Leggi l’articolo

SIMeVeP alla Summer School
2021 – One Health: l’ambiente
e la salute umana ed animale
E’
tutto
pronto
per
la
prima
Summer
School specificamente dedicata
ai fattori di rischio ambientali
nella One health, il moderno
approccio
multidisciplinare
basato sulla consapevolezza che
per raggiungere la salute
globale
occorra
agire
contemporaneamente su quella
umana, animale e dell’ambiente,
indissolubilmente legate. Eppure, mentre grande attenzione è
stata dedicata alla trasmissione di malattie fra esseri umani
e animali (le “zoonosi”), il “terzo pilastro” della One
health, l’ambiente, rimane la componente meno indagata. Si
tratta di affrontare la complessità di rischi che vanno dai
cambiamenti climatici alla diffusione di contaminanti tossici,
dall’antibiotico-resistenza alla perdita di biodiversità.
L’evento
formativo
è
infatti
dedicato
al
tema
degli “Environmental issues in One Health: from risk
assessment to surveillance” e si svolge nell’ambito del più

importante progetto europeo in corso sulla One Health , lo One
Health European Joint Programme di cui l’ISS è uno dei partner
principali.
L’iniziativa, a tutt’oggi unica in Europa, è organizzata dal
Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità
Pubblica Veterinaria e coinvolge altre strutture dell’ISS
(Dip. Ambiente e Salute, Dip. Malattie Infettive, Centro per
la Salute Globale). L’evento si svolgerà in modalità virtuale
a causa dell’ancora attuale emergenza pandemica e coinvolgerà
in modo intensivo 35 partecipanti, provenienti dai diversi
paesi europei, ma anche dal resto del mondo. Molti ricercatori
dell’ISS e di prestigiosi istituti di altri Stati europei si
alterneranno come relatori e docenti nel corso
del programma ricco di spunti che si svilupperà nelle giornate
dal 26 luglio al 6 agosto 2021. Interverranno le principali
Agenzie europee per la sicurezza alimentare (EFSA) e
l’ambiente (EEA) nonché i principali organismi internazionali:
FAO, OIE, WHO.
La Summer School avrà come filo conduttore l’ambiente – nei
suoi molteplici riflessi sulla sicurezza degli alimenti, sulle
dinamiche di diffusione degli agenti zoonosici e dei
microorganismi
antibiotico-resistenti
e
allargherà
l’approccio One Health ai cambianti climatici e ai rischi da
sostanze tossiche come micotossine, PFAS, metalli. Questi
fattori saranno analizzati attraverso la prospettiva della
valutazione del rischio, della sorveglianza, della
sostenibilità per contribuire alla formazione di esperti con
una visione di ampio respiro, ispirata al paradigma One
Health.
Fra i relatori, Maurizio Ferri, Coordinatore scientifico
SIMeVeP.
Pagina web della Summer School

Covid-19, One Health e PNRR
Sulla strategia di gestione
dell’emergenza
pandemica
COVID-19, in molte dichiarazioni
pubbliche di esponenti delle
associazioni
professionali
mediche emerge l’assenza di una
visione olistica-globale e di
relazioni multi-sistemiche che
sono alla base di un modello
sanitario ispirato alla cultura One Health. Questa si fonda
sull’integrazione
coordinata
e
trasparente
delle
professionalità che operano in settori diversi della sanità
pubblica, ma che condividono gli stessi interessi ed obiettivi
sanitari. Una sua assenza determina a livello periferico
(regioni e dipartimenti di prevenzione delle ASL), e ciò non
costituisce una novità, contesti organizzativi caleidoscopici
con forti eterogeneità e separazione degli assetti
istituzionali e con anacronistiche polarizzazioni sulle
competenze mediche.
È evidente che su siffatta situazione pesano la mancanza di
una volontà istituzionale per la promozione di una cultura di
sanità pubblica ed ambientale in chiave preventiva One Health
e di un linguaggio comune che possano aiutare a svelare la
rete complessa di interazioni tra persone, animali selvatici e
domestici, agricoltura e ambiente.
Il rilancio della sanità previsto dal PNRR per i diversi
livelli della relativa filiera, comprensivi a ragione delle
attività di prevenzione umana primaria, diagnosi, e cura (es.
assistenza di prossimità e telemedicina, innovazione, ricerca
e digitalizzazione dell’assistenza sanitaria, potenziamento

delle attrezzature ospedaliere, ricerca scientifica,
trasferimento tecnologico e preparazione dei medici), non
sembra assicurare progetti integrati e programmi centralizzati
di previsione pandemica, ma tende ad essere focalizzato sulla
risposta. Non si tiene conto che con il 60% delle infezioni
umane trasmesse da animali (zoonosi), la prevenzione della
salute umana si basa anche in larga misura sulla prevenzione e
controllo delle infezioni animali.
Leggi il contributo integrale di Maurizio Ferri, Responsabile
Scientifico SIMeVeP e Paola Romagnoli, Veterinario Ufficiale
ASL Roma 1 pubblicato su sanitainformazione.it

Potenziale
ottimizzazione
della sorveglianza COVID-19,
integrando
approcci
di
sorveglianza veterinaria
E’
pubblicato
sardegnasoprattutto.com

su
un

contributo di Maurizio Ferri
(Coordinatore
scientifico
SIMeVeP) e Alessandro Foddai
(National
Food
Institute,
Technical University of Denmark)
sulla
opportunità
dell’applicazione una strategia
di sorveglianza veterinaria veterinaria per la sorveglianza
COVID-19, come supporto aggiuntivo alle altre professionalità
in virtù della condivisione di esperienze sul controllo delle

infezioni animali, comprese le zoonosi trasmissibili
dall’animale all’uomo, come appunto COVID-19.
Leggi l’articolo completo

Spillover
e
contenimento
popolazioni
animali,
2
articoli
SIMeVeP
per
Repubblica
Lo spillover all’origine della pandemia COVID19 e
il
contenimento demografico delle popolazioni animali sono i
temi al centro di due articoli usciti su La Repubblica (ed.
Roma e Centro sud) del 30 aprile 2020 a cura rispettivamente
di Antonio Sorice, Presidente SIMeVeP e Maurizio Ferri,
Coordinatore Scientifico SIMeVeP e di Vitantonio Perrone, Vice
Presidente SIMeVeP.
Scarica il pdf

