
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2196 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - APPROVAZIONE DEL PRO-
GETTO DEL DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA  E SANITA' ANIMALE  DELLA FACOLTA' DI MEDI-
CINA VETERINARIA DELL'UNIVERSITA' FEDERICO II° DI NAPOLI DENOMINATO "STUDIO SUL-
LA PRESENZA E DIFFUSIONE DI FATTORI ONCOGENI PER LA SALUTE UMANA NEL LATTE DI 
BOVINI PODOLICI ALLEVATI  NELL'ITALIA CENTRO - MERIDIONALE, IN PARTICOLARE NELLA 
REGIONE CAMPANIA - INCIDENZA DI TUMORI GASTRICI NELL'A.S.L. SA/3". 

PREMESSO  

- che tra gli “obiettivi di salute” individuati dal Piano Sanitario Regionale rientra la lotta alle       zoonosi 
anche attraverso l’approfondimento di studi e ricerche, il potenziamento dei programmi di controllo e 
l’assenza di residui negli alimenti di origine animale;

- che il virus del papilloma del bovino tipo 2 (BPV – 2) è in grado di provocare nei grossi ruminanti pa-
tologie neoplastiche localizzate soprattutto a livello vescicale; 

- che la felce aquililina contiene alcune componenti tossiche quali la quercitina e la ptaquiloside, che 
svolgono azione sinergica, amplificando la patogenicità del papillavirus bovino tipo 2 (BPV – 2) nella 
capacità di indurre neoplasie vescicali; 

- che la felce aquilina, la cui crescita è rigogliosa in diverse aree della Regione Campania, rappresen-
ta una componente dell’alimentazione dei bovini allevati allo stato brado e semibrado, in particolare 
quindi nelle razze podoliche; 

- che la quercitina e la ptaquiloside, sostanze mutagene contenute nella felce aquilina, ingerite dai ru-
minanti possono riscontrarsi nel latte e, conseguentemente, nei derivati del latte; 

PRESO ATTO 

- che è stato dimostrato il ruolo del papillavirus bovino tipo 2 (BPV – 2) nella patogenesi dei tumori ve-
scicali bovini; 

- che alcuni patterns microscopici e l’espressione di alcune proteine dei tumori vescicali del bovino 
sono sovrapponibili a quelli isolati nell’uomo; 

-  che negli alimenti di origine animale sono presenti sostanze mutagene come la ptaquiloside che ha 
destato crescente interesse nel campo della patologia umana; 

- che nelle aree geografiche nelle quali la felce entra in modo diretto o indiretto nell’alimentazione esi-
ste una maggiore incidenza di tumori del tratto gastroenterico dell’uomo; 

- che gli studi di oncologia comparata, e nel caso specifico dei tumori indotti dal papillavirus bovino ti-
po 2 (BPV – 2), costituiscono un modello utile per comprendere i meccanismi della cancerogenesi vi-
rale nell’uomo; 

RITENUTO OPPORTUNO 

- proporre uno studio che consenta di approfondire studi epidemiologici, morfologici e molecolari sulle 
infezioni virali dei grandi ruminanti che frequentemente si complicano con patologie  neoplastiche 
vescicali, ed evidenziare nei tessuti e liquidi biologici (siero, latte, urine) di animali ammalati sostanze 
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tossiche che svolgono azione sinergica  con i papillomavirus, contribuendo alla trasformazione in 
senso neoplastico delle cellule; 

- conoscere la diffusione di tumori gastrici nell’uomo in zone che vivono negli stessi ambienti nei quali i 
bovini manifestano la patologia neoplastica, cercando correlazione con l’alimentazione, ed in partico-
lare con il latte e derivati di animali affetti da tumori vescicali;  

VISTA

- la richiesta congiunta del Settore di Patologia Generale Veterinaria del Dipartimento di Patologia e 
Sanità Animale della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II° di Napoli e del Diret-
tore Generale della ASL SA/3, presentata all’Assessore alla Sanità della Regione Campania, di ap-
provazione di un progetto triennale di ricerca dal titolo “Studio sulla presenza e diffusione di fattori 
oncogeni per la salute umana nel latte di bovini podolici allevati nell’Italia Centro-meridionale, in par-
ticolare nella Regione Campania – Incidenza di tumori gastrici nell’A.S.L. SA/3”, finalizzato allo stu-
dio epidemiologico, morfologico e molecolare delle patologie vescicali del bovino podolico, con la ri-
cerca delle sostanze tossiche che ne svolgono azione sinergica nel determinismo, e dello studio epi-
demiologico dei tumori gastrici nell’uomo, il cui costo ammonta a complessivi € 250.000 (euro due-
centocinquantamila/00); 

CONSIDERATO 

- che gli obiettivi dello studio appaiono di particolare interesse per la sanità regionale, sia sul piano 
strettamente epidemiologico e quindi di prevenzione, prevedendo: 

o lo studio epidemiologico, morfologico e molecolare dei tumori vescicali del bovino; 
o la ricerca nei liquidi biologici (latte, siero, urine) delle componenti tossiche quali la 

quercitina e la ptaquiloside, che svolgono azione sinergica, amplificando la patogenici-
tà del papillavirus bovino tipo 2 (BPV – 2) nella capacità di indurre patologie neopla-
stiche vescicali; 

o lo studio epidemiologico dei tumori del tratto gastroenterico dell’uomo che vive nelle 
zone nelle quali si ha un incidenza di tumori vescicali del bovino, con l’indagine al fine 
di correlarla all’alimentazione ed in particolare del latte e derivati; 

- la comunanza d’intenti nello sviluppo del progetto espresso dalla direzione generale della ASL SA/3 
e l’autorevolezza scientifica del Dipartimento proponente che rappresenta in regione Campania, per
capacità e competenza, l’organismo scientifico pubblico in grado di attuare la ricerca in que-
stione essendo, tra l’altro, titolare della scuola di specializzazione in “Malattie Infettive, profi-
lassi e polizia veterinaria”, titolo essenziale per l’accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazio-
nale dei medici veterinari che operano in sanità animale;

- la rispondenza del progetto agli obiettivi di salute previsti dal Piano Sanitario Regionale;     

RITENUTO OPPORTUNO 

- sostenere il citato progetto di ricerca, al fine di comprendere il determinismo delle patologie neopla-
stiche dell’uomo correlabili all’alimentazione con prodotti di origine animale; 

- affidare al Settore di Patologia Generale Veterinaria del Dipartimento di Patologia e Sanità Animale 
della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II° di Napoli, il progetto di ricerca dal ti-
tolo “Studio sulla presenza e diffusione di fattori oncogeni per la salute umana nel latte di bovini po-
dolici allevati nell’Italia Centro-meridionale, in particolare nella Regione Campania – Incidenza di tu-
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mori gastrici nell’A.S.L. SA/3”, finanziandolo per complessivi € 250.000 (euro duecentocinquantami-
la/00);

Propone  ed a voto unanime la Giunta 

                                                                  DELIBERA 

Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende  integralmente riportato  

- di approvare il progetto triennale di ricerca presentato dal Settore di Patologia Generale Veterinaria 
del Dipartimento di Patologia e Sanità Animale della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università 
Federico II° di Napoli, dal titolo “Studio sulla presenza e diffusione di fattori oncogeni per la salute 
umana nel latte di bovini podolici allevati nell’Italia Centro-meridionale, in particolare nella Regione 
Campania – Incidenza di tumori gastrici nell’A.S.L. SA/3”, il cui costo ammonta a complessivi € 
250.000 (euro duecentocinquantamila/00); 

- di prevedere a carico del predetto Dipartimento l’onere della rendicontazione; 

- di far gravare la spesa complessiva di € 250.000 (euro duecentocinquantamila/00) sulla UPB 4.15.38 
(cap 7092 Spesa Sanitaria accentrata Assistenza sanitaria) dell’esercizio finanziario  anno 2006  che 
presenta la necessaria disponibilità; 

- di dare incarico al Coordinatore dell’Area GC 20 Assistenza sanitaria  di provvedere, con proprio at-
to, all’impegno e liquidazione degli oneri relativi;   

- di trasmette il presente atto all’AGC 20 Assistenza sanitaria, Al Settore 02 Veterinario dell’Area 20 ed 
al BURC per la pubblicazione; 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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