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Collaborazione della ASP di Potenza nel progetto Europeo QUANDHIP 

Anche quest’anno, come da diversi anni a questa parte il Centro di Referenza Nazionale per 

l’Antrace dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata in collaborazione 

con la ASP di Potenza ha organizzato sul Pollino il “training on field”. Tale attività formativa 

rientra nell’ambito del Progetto finanziato dalla Commissione Europea “Establishment Quality 

Assurance Exercises and Networking on the Detection of Highly Infectious Pathogens -

QUANDHIP”.  

Tale progetto prevede la costituzione di due reti di laboratori europei: una rete si occupa di batteri 

ad alto rischio (Gruppo di rischio 3) e l’altra di virus altamente infettivi (Gruppo di rischio 4). 

L’obiettivo è quello di creare un consorzio stabile che collega e unisce 38 laboratori altamente 

specializzati ed avanzati appartenenti a 23 paesi europei. Ciò ha lo scopo di garantire uno scambio 

universale delle migliori strategie diagnostiche per supportare una risposta europea comune alle 

epidemie di agenti infettivi altamente patogeni, inclusa la creazione di un deposito di materiali di 

riferimento. Il progetto fornirà una infrastruttura di supporto europeo e la strategia per gli esercizi di 

controllo esterno della qualità (EQAE), la formazione, la biosicurezza e la gestione della qualità / 

sicurezza biologica. 

Per quanto riguarda Bacillus antracis ( agente dell’antrace ), il Centro di Referenza Nazionale per 

l’Antrace dell’IZS di Puglia e Basilicata ha un ruolo di riferimento all’interno del consorzio europeo 

e svolge due volte l’anno un training che ha come finalità quella di formare ricercatori europei su 

metodiche per l’isolamento del batterio da campioni ambientali.  

Nel mese di Maggio 2013, grazie alla collaborazione del Dr. Mario Marra, Direttore Generale 

dell’ASP, del Dr. Vito Bochicchio e soprattutto grazie all’ausilio dall’Unità Operativa “Area A-

sanità animale” nella persona del Direttore Dr. E. Marranchiello e del Dr. Biagio Brigante fornito al 

Dr. Antonio Fasanella, Responsabile del Centro foggiano, si è svolto nei siti del Comune di 

Viggianello un training a cui hanno partecipato il dott. Gregor Grass dell’istituto di Microbiologia 

del Bundeswher di Monaco ( Germania), la Dott.ssa Karin Lemmer dell’Istituto Robert Koch di 

Berlino ( Germania)  e la Dott.ssa Oiana Telleria Ibarecche dell’Ospedale di Bilbao ( Spagna). 
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Anche quest’anno i ricercatori hanno apprezzato l’efficienza del Servizio Veterinario offerto dalla 

ASP e le bellezze naturali del territorio del Parco del Pollino. 

 

Foto 1: Da sinistra a destra: Dr. Gregor Grass, Dott.ssa Karin Lemmer, Dr. Antonio Fasanella, Dr. 

Mario Marra, Dr. Biagio Brigante, Dott.ssa Oiana Telleria Ibarecche. 

 

Foto 2: Fase di Training sul Pollino 
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