
Storia del Centro studi e ricerche di sanità e veterinaria 

dell’Esercito 

 

Il Centro studi e ricerche della Sanità Militare - Esercito è stato 

istituito in Roma, come Ente autonomo, in data 1 Febbraio 1960. 

Il nascente Centro studi della Sanità Militare, che da allora è 

sempre stato allocato nell’attuale edificio, assorbì nuclei 

funzionali che in origine erano parte integranti dell’Ospedale 

Militare di Roma, acquisendo quindi compiti specifici nei settori 

della biologia applicata, della radiochimica, della microbiologia, 

della chimica bromatologica. Attualmente il Centro studi e 

ricerche di sanità e veterinaria, così come è stato riconfigurato 

dopo la fusione con il Centro studi e ricerche di veterinaria, 

avvenuta nel 1997, consta di 3 reparti all’interno di ciascuno dei 

quali sono presenti 3 sezioni che si occupano di diversi settori 

d’impiego. In questo ambito vengono portati avanti progetti di 

ricerca di base e applicata, attività didattica e formazione 

avanzata, allestimento di kit di rilevazione biologica e collaudi di 

apparecchiature biologiche. 

Da circa 15 anni il Centro si occupa dei microorganismi 

potenzialmente in grado di essere utilizzati e/o manipolati per 

azioni di guerra biologica o di bioterrorismo. Si distinguono vari 

livelli di studio: ricerca sperimentale di base, ricerca traslazionale 

applicata ed infine ricerca diagnostica e sviluppo di reagenti 

potenzialmente impiegabili nei teatri operativi. Il Centro è anche 

inserito all'interno di reti internazionali di laboratori omologhi, 

come nel caso della European Defence Agency - European 

Biodefence Laboratory Network, il cui scopo consiste nella 

verifica dell'utilizzo degli agenti B nel contesto della Biological 

and Toxin Weapon Convention (BTWC) e la creazione di una 

capacità di identificazione forense a livello europeo. 

Recentemente le attività del Centro sono anche indirizzate su 

attività routinarie nei settori della chimica e della microbiologia 

delle acque, della chimica delle droghe d'abuso, della 

microbiologia in ambito alimentare. Tali lavorazioni consentono 

agli enti dell’Esercito, anche nei teatri operativi, di mantenere 

sotto controllo ed in linea con le normative vigenti settori 

importanti come quello delle risorse idriche ed il monitoraggio 

del personale sul consumo di droghe d’abuso.  

Presso il Centro vengono inoltre svolti corsi addestrativi per il 

personale impiegato all’estero nei teatri operativi sulla 

rilevazione rapida campale di agenti biologici e sul controllo 

delle acque. 

Origine della manifestazione Nell’ambito della collaborazione 

già in atto tra il Dipartimento di malattie infettive 

immunomediate e parassitarie dell’Istituto Superiore di Sanità  

(MIPI-ISS) e il Centro Studi e Ricerche di Sanità e Veterinaria 

dell'Esercito, è stato organizzato un evento  che rappresenta un 

momento di confronto scientifico e di formazione nell’ambito 

della consapevolezza che lo studio dei microorganismi impiegati 

nelle offese biologiche da una parte e le nuove tecnologie 

emergenti dall’altra costituiscono, per la Sanità Pubblica e per la 

Sanità Militare, temi di indiscusso rilievo per la sicurezza 

nazionale.  

Scopo e obiettivi Il Workshop si pone l'obiettivo principale di 

fornire un aggiornamento dell'evoluzione tecnologica e culturale 

della genetica molecolare applicata allo studio dei 

microorganismi altamente patogeni. Il programma prevede due 

sessioni con interventi teorici dedicati a presentare una 

panoramica sulle più moderne conoscenze sugli agenti di guerra 

biologica alla luce della rivoluzione tecnologica nell'era del 

sequenziamento massivo di DNA “Next Generation Sequencing”. 

 

PROGRAMMA 

08.30 Iscrizione e consegna materiale congressuale 

 

09.00 Presentazione dell’evento e prolusione 

 

 Maggior Generale Francesco Tontoli 

 Vice Comandante Logistico e Capo Dipartimento della  

Sanità dell’Esercito 

 

09.15 Interventi preordinati 

 

 Dott. Fabrizio Oleari 

 Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità 

 

 Tenente Generale Federico Marmo 

 Ispettore generale della Sanità Militare 

 

09.45 Apertura lavori 

 

 Brigadier Generale Giacomo Mammana 

 Direttore Centro studi e ricerche di sanità e veterinaria 

 

 

I Sessione 

 

Moderatori: Dott.ssa Alessandra Carattoli,  

Brig. Gen. Alfredo Vecchione  

 

10.00 European BioDefence Laboratory Network 

Col. Florigio Lista  

 

10.30 Forensic microbiology: a new discipline in the 

identification of B-Agents 

Col. Prof. Gilles Vergnaud  

 

11.00 Coffee break 

 

11.20 New insights of Metagenomics 

 Dr. Markus Antwerpen 

 

11.50 Genetic aspects of Tularemia 

 Prof. Mats Forsman 

 
12.20 Discussione  

 

12.40 Pranzo 

 

II Sessione 

 

Moderatori: Prof. Cesare Montecucco, 

Brig. Gen. Giacomo Mammana  

 

14.00 Nuovi inibitori del Botulismo  

 Prof. Cesare Montecucco  

 

14.30 Genetica dei clostridi produttori di neurotossine 

botuliniche 

 Dr. Fabrizio Anniballi 

 
15.00 Genomica di Klebsiella pneumoniae multirestente agli 

antibiotici 

 Dott.ssa Alessandra Carattoli 

 

15.30 Coffee break  

 

15.50 Genomica della Brucella spp 

 Dr. Massimo Ancora  

 

16.20 Nuovi orizzonti dell’era post-genomica 

 Magg. Nino D’Amore 

 

16.50 Discussione 

17.20 Termine lavori e consegna elaborati ECM  



COMITATO D’ONORE 

Dr. Fabrizio Oleari, Presidente Istituto Superiore di Sanità 

Tenente Generale Federico Marmo, Ispettore Generale di Sanità 

 

RELATORI E MODERATORI 

Dott. Massimo ANCORA, Centro di referenza nazionale 

brucellosi, Istituto zooprofilattico sperimentale AM, Teramo 

Dott. Fabrizio ANNIBALLI, Centro nazionale di riferimento per 

il botulismo, ISS, Roma 

Dott. Markus ANTEWERPEN, Bunderswehr Institute of 

microbiology, München, Germany  

Dott.ssa Alessandra CARATTOLI, Dipartimento di malattie 

infettive, parassitarie ed immunomediate, ISS, Roma 

Magg. Nino D’AMORE, Segredifesa/DNA–V Reparto 

innovazione tecnologica, Roma 

Prof. Mats FORSMAN, FOI CBRN Defence and security, Umeå, 

Sweden 

Col. Florigio LISTA, Centro studi e ricerche di sanità e 

veterinaria, Roma 

Brig. Gen. Giacomo MAMMANA, Centro studi e ricerche di 

sanità e veterinaria, Roma 

Prof. Cesare MONTECUCCO, Università degli studi di Padova 

Prof. Giovanni REZZA, Dipartimento di malattie infettive, 

parassitarie ed immunomediate, ISS, Roma 

Brig. Gen. Alfredo VECCHIONE, Comando Logistico 

dell’Esercito, Dipartimento di sanità dell’Esercito, Roma 

Col. Prof. Gilles VERGNAUD, DGA/MRIS, Bagneux, France 

 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Dottoressa Alessandra CARATTOLI 

Colonnello (me) Florigio LISTA 

Dottoressa Silvia FILLO 

Dottor Giovanni FAGGIONI 

Brigadier Generale (aus.) Mario Stefano PERAGALLO 

 

SEGRETERIA TECNICO-ORGANIZZATIVA 

Colonnello (me) Giuseppe SARNICOLA 

Primo maresciallo Marco BORTUNE 

Segreteria Scientifica del Dipartimento MIPI-ISS 

Dottoressa Maria Grazia NIGRETTI  

1° Caporal maggiore Marco SCIATORE 

Dottoressa Paola TABOLLI 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Sede 

Aula del Centro studi e ricerche di sanità e veterinaria 

dell’Esercito. Via Santo Stefano Rotondo, 4 -00184 Roma 

mariagrazianigretti@gmail.com 

 

Iscrizione 

L’iscrizione al corso è gratuita e prevede: 

- partecipazione alle sessioni scientifiche; 

- kit congressuale; 

- coffee break; 

- light lunch; 

- attestato di partecipazione. 

L'iscrizione debitamente compilata dovrà essere inviata alla 

Segreteria Tecnico-organizzativa via fax al n. 06-777039347. Il 

modulo si può scaricare dal sito www.iss.it oppure essere 

richiesto al n.06-777039130. Le domande dovranno essere inviate 

entro e non oltre il 10/06/2013 e verranno accettate solo previa 

compilazione della relativa scheda di iscrizione (tutti i campi 

sono obbligatori) ed in base all’ordine di arrivo delle stesse. Si 

prega di verificare l’avvenuta iscrizione con la Segreteria 

Tecnico-organizzativa. 

 

ECM 

E' stato richiesto l'accreditamento ECM per le seguenti 

professionalità: Medici (Microbiologia e Virologia, Malattie 

Infettive, Igiene, epidemiologia e Sanità pubblica) Biologi, 

Farmacisti (Farmacia ospedaliera e Farmacia Territoriale), e 

Veterinari (Sanità Animale, Igiene prod., trasf., commercial., 

conserv. e tras. alimenti di origine animale e derivati). 

I posti disponibili ai fini ECM sono 90. 

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla 

partecipazione all’intero programma formativo, alla verifica del 

questionario di apprendimento, alla consegna al termine dei 

lavori di tutta la documentazione debitamente compilata e 

firmata. 

La Segreteria è autorizzata a verificare l’effettiva partecipazione 

tramite firme di presenza. 

 

Provider ECM nazionale accreditato n. 2224 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WORKSHOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presidente 

Magg. Gen. Francesco TONTOLI 
 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Prof. Giovanni REZZA 

Brig. Gen. Giacomo MAMMANA 
 

Con il patrocinio di 

 

mailto:mariagrazianigretti@gmail.com

