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CONSIDERAZIONI DEL DIRETTORE SANITARIO 

 
Premesse 
 
Come per il passato, nella relazione  si è ritenuto di approfondire  soprattutto gli aspetti legati alle 
specializzazioni maggiormente  sviluppate presso ogni struttura o  riferiti  alle linee operative prevalenti, alla 
fornitura di prestazioni e servizi interni all’Istituto o nel caso delle sezioni, alla tipicità territoriale nonché 
eventuali significative variazioni nelle quantità o  qualità delle prestazioni erogate, più che le attività 
routinarie, sostanzialmente in linea con quelle degli anni precedenti. Si è peraltro optato per un livello di  
maggior dettaglio rispetto al passato al fine di offrire agli  Amministratori di nomina recente la possibilità di 
avere un quadro della complessa realtà dell’istituto 
 
 
 

SEZIONI PROVINCIALI 
 
 
 

• BERGAMO  - Dirigente Responsabile dott. Franco Paterlini 
 
Nel corso del 2005, si è confermato il continuo incremento delle prestazioni erogate, sia come numero che 
come qualità, ciò rappresenta un chiaro indice delle migliorate potenzialità della nuova struttura.  
La sezione di Bergamo è espressione di un territorio in cui sono presenti sia una zootecnia forte specie in 
pianura che un discreto apparato industriale nel settore degli alimenti di origine animale e ha mantenuto una 
attiva collaborazione con il Servizio Veterinario dell’ASL per l’applicazione di piani provinciali di controllo 
alimenti, i risultati ottenuti non evidenziano particolari criticità. 
Nel corso dell’anno la Sezione ha continuato il piano di controllo, concertato con il Servizio veterinario, per la 
rilevazione dell’aflatossina M1 nel latte bovino mediante tecnica ELISA, sono state eseguite 1664 
determinazioni; il servizio è stato rapido ed efficiente ed ha permesso di monitorare e, soprattutto nel periodo 
autunnale, di individuare e risolvere tempestivamente i problemi per le produzioni lattierocasearie locali. 
Nel settore della sanità animale la Sezione ha continuato la propria attività di diagnostica delle malattie del 
bestiame e si è rivolta principalmente alla specie bovina ed ovi-caprina e la situazione  sanitaria degli 
allevamenti del territorio della provincia di Bergamo per quanto riguarda le principali patologie sottoposte a 
Bonifica Sanitaria appare favorevole. 
Nel 2006 è stato consolidato il piano di monitoraggio sanitario sulla selvaggina concordato con l'ASL  e la 
Provincia di Bergamo, con la partecipazione dei Comprensori venatori della Provincia. Il piano ha permesso 
di raccogliere in modo uniforme materiale (sangue, feci e visceri con lesioni) dai ruminanti selvatici abbattuti 
durante la stagione venatoria e di implementare le indagini che ormai da diversi anni sono svolte presso la 
sezione di Bergamo. Per quanto riguarda la specie capriolo sono state programmati esami sierologici per 
Paratubercolosi, Pestivirus, VRS, Malattia di Lyme; dalle feci è stata allestita presso la sez. di Piacenza la 
rierca di M. paratuberculosis e dai polmoni è stato eseguito l'esame batteriologico e la ricerca di parassiti. 
Non si segnalano al momento positività di rilievo. Nel camoscio sono state programmate le stesse analisi 
eseguite nel capriolo. Nei cinghiali sono stati eseguiti esami sierologici per Brucellosi, Malattia Vescicolare, 
leptospirosi; esame trichinoscopico, Malattia di Aujeszky e pestivirus. All’esame anatomopatologico, in 20 
soggetti, sono state individuate lesioni tubercolari riferibili a Mycobacterium tuberculosis complex.  
 
Progetti di ricerca  attivi nel 2006: 
- Monitoraggio della presenza di tubercolosi e leptospirosi nel cinghiale e tubercolosi nei cervidi.  
- La volpe (Vulpes vulpes) quale indicatore di zoonosi parassitarie sull’arco alpino.  
- Valutazione di differenti condizioni di depurazione nei confronti di patogeni emergenti. 
- Valutazione della prevalenza del virus BVD negli allevamenti delle bovine da latte della Lombardia e 

messa a punto di un modello di eradicazione aziendale. 
- Studio delle reattività aspecifiche nella diagnosi della brucellosi bovina 
 



• BOLOGNA  - Dirigente Responsabile dott. Giovanni Vecchi 
 
L’ attività di diagnostica, nel corso dell’anno preso a riferimento non ha subito variazioni significative rispetto 
al consolidato degli anni precedenti ed ha interessato animali domestici di piccola e grossa taglia, animali 
selvatici e sinantropi provenienti prevalentemente dalla provincia di Bologna e conferiti da organismi pubblici 
e da privati cittadini. 
Continua con successo l’attività di diagnostica specializzata su conigli di allevamenti industrializzati ed è 
ancora forte il flusso di attività della Microbiologia alimentare sia su richiesta degli organi ufficiali di controllo 
che dei privati titolari di aziende di lavorazione e trasformazione di alimenti.  
Il laboratorio di Sierologia mantiene il  consolidato  ruolo di riferimento per la scelta dei reagenti di laboratorio 
e per la pratica realizzazione delle analisi di campo per la sorveglianza connessa alle profilassi di Stato per 
Brucellosi Bovina e Leucosi Bovina Enzootica.  
La situazione sanitaria degli allevamenti nei confronti di Tubercolosi, Brucellosi Bovina, Leucosi  Bovina 
Enzootica, Brucellosi  ovi-caprina, appare favorevole e tutti gli allevamenti della provincia risultano 
accreditati 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
La sezione ha svolto attività di ricerca sopratutto per interpretare e chiarire i casi di positività sierologia alla 
brucellosi, oltre che per l’impiego di nuove molecole non farmacologiche a basso impatto ambientale per la 
prevenzione delle turbe gastroenteriche nel suino in fase di svezzamento. 
 

o CENTRO EMILIANO ROMAGNOLO DI EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA 
Dirigente Reponsabile Dott. Tamba 

 
Il Centro Emiliano Romagnolo di Epidemiologia Veterinaria (CEREV) è stato attivato nel 1996 dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale al fine di dotare l'Ente di una struttura specializzata e deputata allo svolgimento 
dei compiti di sorveglianza epidemiologica nella Regione Emilia Romagna. 
Obiettivo prioritario del Centro è quello di diventare punto di riferimento regionale a cui far afferire e attingere 
informazioni di Sanità Pubblica Veterinaria. 

1. Gestione banche dati epidemiologici 
Nel 2006, sono state gestite e mantenute aggiornate oltre 20 banche dati informatizzate, relative alla 
Regione Emilia Romagna, sulle quali sono basati altrettanti sistemi informativi gestiti per conto della 
Regione Emilia Romagna, tra queste: 
• L'Anagrafe zootecnica regionale (aziende bovine, suine, ovi-caprine, avicole e acquacoltura); 
• Sistema Informativo Geografico (GIS), contenente le coordinate geografiche delle aziende zootecniche; 
• Banca Dati Regionale per la selezione genetica ovina per la resistenza alle TSE, istituita nel 2005; 
• Sistema informativo per la sorveglianza epidemiologica delle Malattie oggetto di Profilassi di Stato 

(BRC, TBC, LBE); 
• Piani di sorveglianza sulle malattie dei suini (MVS, PSC e M.Aujeszky); 
• Relazione annuale dei Servizi Veterinari A.USL (S.I.S.VET.) - dati a partire dal 1996; 
• Piano di Monitoraggio per l’Influenza Aviare; 
• Piano di monitoraggio sierologico per la BlueTongue e della West Nile Disease (WND); 
• Sorveglianza delle TSE nei ruminanti, compresa la sorveglianza sui mangimi; 
• Piano di controllo delle Salmonelle negli allevamenti avicoli. 
La caratteristica delle Banche dati gestite dal CEREV è quella di avere un valore aggiunto di contenuto 
informativo in quanto sono collegate tra loro. 
 
2. Consulenze 
♦ Supporto epidemiologico al Centro Nazionale di Referenza della Paratubercolosi. 
♦ Supporto statistico a strutture interne dell’Ente 
♦ Supporto epidemiologico alla Regione Emilia-Romagna per la gestione dell’emergenza MVS (dic. 

2006). 
♦ Partecipazione ai lavori della Commissione Regionale per la selezione genetica ovina per le resistenze 

alla Scrapie; 
♦ Partecipazione ai lavori della Gruppo Avicolo Regionale; 
♦ Revisione del "Piano regionale di controllo della Tubercolosi, Brucellosi Bovina e della Leucosi Bovina 

Enzootica" (adottato dalla Regione Emilia Romagna nel 2007) e del "Piano Regionale di controllo della 
salmonella nei riproduttori della specie Gallus Gallus ". 

 
3. Informazione e pubblicazioni 



Il centro pubblica con cadenza periodica una Newsletter destinata ai Servizi Veterinari A.USL della 
Regione, nel 2006 ne sono stati pubblicati 4 numeri. 
Durante il 2006 sono inoltre stati presentati a congressi o pubblicati su riviste nazionali e internazionali 6 
lavori. 
Tutta l'attività informativa del CEREV è inoltre diffusa tramite internet sul sito: 
http://www.bs.izs.it/cerev/index.htm.  
 
4. Indagini epidemiologiche 
Nel 2006 sono state effettuate 4 indagini epidemiologiche; queste hanno riguardato in particolare focolai di 
BSE (1), Scrapie (2) e MVS (1). 
 
5. Ricerca 
Durante il 2006 il Centro ha partecipato come U.O. ad un progetto di ricerca corrente 2005 coordinato 
dall'IZSLER e coordina le attività di un progetto di ricerca corrente 2003. 

 
 
 

• BRESCIA  - Dirigente Responsabile dott. Loris Alborali 
 
 
La Sezione Diagnostica di Brescia nel 2006 ha svolto attività soprattutto nell’ambito della sanità animale che 
ha riguardato le specie animali più importanti. 

Nel 2006 l’attività diagnostica oltre ad avere riguardato le principali specie animali d’allevamento ha visto un 
ampliamento anche a specie selvatiche. In particolare sono stati controllati oltre ad altre specie 399 campioni 
di visceri provenienti da cinghiali cacciati durante la stagione venatoria e sottoposti ad indagini di laboratorio 
per la ricerca di patogeni importanti per la sanità animale quali i virus della Peste Suina Classica e della 
Malattia di Aujeszky e patogeni zoonosici quali Salmonella, Micobatteri, Brucella, Leptospira. 

Nel corso dell’anno 2006 è continuata la consueta attività di controllo di alcuni reagenti prodotti dall’IZSLER 
ed utilizzati dalla Sede e dalle Sezioni per la diagnostica sierologica; in particolare sono state eseguite le 
titolazioni delle diverse partite di complemento ed emolisina prodotte dal Reparto Stabulario e dei sieri 
positivi di controllo utilizzati nella diagnosi sierologica di brucellosi (FdC, SAR), distribuiti dal Centro 
Preparazione Terreni e Reagenti. 
La situazione sanitaria degli allevamenti nei confronti di Brucellosi Bovina, Leucosi  Bovina Enzootica, 
Brucellosi  ovi-caprina, appare favorevole e tutti gli allevamenti della provincia risultano accreditati 

Al 31 dicembre 2006 era presente 1 focolaio  di tubercolosi nella Provincia. Complessivamente la situazione 
è favorevole ma il livello di attenzione nei confronti di questa malattia deve comunque permanere elevato. La 
sezione opera in modo sinergico con il Centro Nazionale di referenza e ha continuato ad applicare nella 
routine la tecnica automatizzata messa a punto negli anni precedenti  per l’ isolamento dei Micobatteri in 
materiale proveniente dalle due regioni e anche dal restante territorio nazinale e la tipizzazione mediante 
tecniche biochimiche e di biologia molecolare. Questo ha permesso di continuare a migliorare l’efficienza 
delle indagini diagnostiche consentendo di  aumentare la  sensibilità e di ridurre i tempi di risposta. 
L’isolamento dei Micobatteri da campioni bovini è stato eseguito utilizzando in parallelo  sia  la metodica 
tradizionale che quella automatizzata . 

Negli ultimi mesi del 2006 si sono verificati numerosi focolai di Malattia Vescicolare nella Provincia di Brescia 
che hanno condizionato il settore suinicolo. Sono stati diagnosticati 19 focolai che hanno interessato 
allevamenti di suini di diversa tipologia  quale ciclo chiuso, ciclo aperto, svezzamenti, ingrassi e 
accrescimenti scrofette. In totale sono stati abbattuti 53 291 capi. Il blocco delle movimentazioni e il 
sovraffollamento verificatesi nella maggior parte delle aziende ha contribuito a rendere ancor più grave una 
situazione sanitaria già precaria esasperando la gravità soprattutto di alcune patologie virali quali PRRS e 
PMWS. 

 
 

• CREMONA - Dirigente Responsabile dott. Massimo Boldini 

 
 
L’ attività della  Sezione ha riguardato prevalentemente l’aspetto laboratoristico, rivolto al soddisfacimento 
delle richieste dell’utenza pubblica e privata, di un territorio a forte indirizzo agricolo-zootecnico, con una 
popolazione animale raccolta in allevamenti   di tipo intensivo . 



La sezione riesce a soddisfare  le esigenze dell’utenza privata dal punto di vista laboratoristico ma fatica a 
garantire una presenza diretta sul campo pari alle necessità di un territorio che rappresenta sicuramente una 
delle aree a zootecnia più avanzata d’Europa .   
Per quanto riguarda gli Autocontrolli in aziende del comparto agro-alimentare  il numero d’esami effettuati è  
stato in calo rispetto agli anni precedenti ciò nasce dalla consapevolezza degli operatori che l’autocontrollo 
non s’identifica con gli esami di laboratorio, ma con una serie di procedure da mettere in atto nel cui contesto 
l’esame di laboratorio  rappresenta solo  un momento di verifica. 
La situazione sanitaria degli allevamenti nei confronti di Tubercolosi, Brucellosi Bovina, Leucosi  Bovina 
Enzootica, Brucellosi  ovi-caprina, appare favorevole e tutti gli allevamenti della provincia risultano 
accreditati. 
Importante e caratteristica è l’attività ai fini della eradicaziopne e del controllo dell’IBR, gli allevamenti 
aderenti al “Piano Regionale di controllo della rinotracheite infettiva bovina” al 31.12.2006 sono 616 pari al 
64% degli allevamenti di bovini da latte in attività, di questi 104 sono Ufficialmente Indenni e 15 Indenni. 
È  stato impostato un piano di controllo-eradicazione dell’infezione da BVD/MD diffusa negli allevamenti 
della provincia con non rari casi di malattia conclamata. In quasi tutti gli allevamenti con sieropositività  
elevata (di oltre il 90%) è stata dimostrata la presenza di soggetti immunotolleranti persistentemente infetti. I 
dati raccolti sono confortanti circa il modello applicativo  del piano. 
I  dati sierologici e virologici  raccolti negli ultimi 10 anni ci consentono di fare una fotografia territoriale molto 
accurata potendo contare su dati riguardanti tutti gli allevamenti di bovini da latte della provincia. 
La situazione provinciale si può così riassumere : 

• 10% degli allevamenti con bassa sieropositività o sieronegativi, con assenza di capi 
immunotolleranti. 

• 38% degli allevamenti con sieropositivi con contatto recente con il virus (ultimi 3-4 anni) e 
probabile assenza di capi immunotolleranti. 

• 52% degli allevamenti con costante alta sieropositività negli ultimi 5 anni con  probabile presenza i 
capi immunotolleranti 

Anche per questa infezione, come per l’IBR, un miglioramento della situazione epidemiologica  è 
imprescindibile dall’attuazione di un piano territoriale che diminuisca la forte pressione infettante a cui i 
singoli allevamento sono costantemente sottoposti. 
 
Progetti di ricerca  attivi nel 2006: 
La sezione partecipa come unità operativa territoriale ai seguenti progetti di  

1. Valutazione della prevalenza del virus BVD negli allevamenti delle bovine da latte della Lombardia 
e messa a punto di un modello di eradicazione aziendale. 

2. Studio preliminare per la messa a punto di un modello atto a sorvegliare l’infezione da Salmonella 
enterica nei suini da ingrasso e a valutarne la riduzione della prevalenza nel tempo. 

 
 
 

• FERRARA  - Dirigente Responsabile dott.ssa Silva Rubini 
 
 

Le attività specifiche della Sezione di Ferrara sono quelle legate all’acquacoltura, alla batteriologia e 
parassitologia dei molluschi nonché alla ricerca delle biotossine marine.  
L'attività di ricerca delle biotossine algali nel 2006 è proseguita regolarmente anche con  la confluenza di 
campioni ufficiali legali da tutto il territorio delle Regioni Emilia Romagna e Lombardia.  Si è provveduto ad 
intensificare ulteriormente la collaborazione con il Laboratorio di Referenza Nazionale per le biotossine algali 
di Cesenatico al fine di migliorare il servizio e uniformare le metodiche da applicare.  

Nell’ambito delle collaborazioni richieste dai Distretti interessati dell’Azienda U.S.L. di Ferrara, su indicazione 
del Ministero della Sanità, sono state effettuate numerose determinazioni di tipo batteriologico, 
biotossicologico e chimico (in collaborazione con la sezione di Bologna e con il laboratorio chimico di 
Brescia) su molluschi provenienti da centri di depurazione (CDM) e sulle relative acque di stabulazione al 
fine di verificare la reale efficienza di tali impianti. 
Nel 2006 sono stati effettuati prelievi di molluschi da sottoporre ad esami parassitologici.  Ciò consentirà di 
conoscere lo stato sanitario dei molluschi della costa emiliano-romagnola.   
Nel 2006 si è continuato ad eseguire esami microscopici per la identificazione delle specie algali 
potenzialmente tossiche presenti sia in acque salate che in bacini di acque dolci del territorio di competenza. 
Inoltre nel 2006 si è iniziata l’applicazione di metodiche immunoenzimatiche, alternative alla prova biologica 
su topo per la ricerca delle biotossine algali. 



Nel 2006 si è consolidata l’attività di Centro di Prima Accoglienza per il recupero di tartarughe marine, in 
collaborazione con  la commissione C.I.T.E.S. del Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.) e l’associazione 
A.R.C.H.E’. In totale sono state ospitati e curati 11 esemplari di Caretta caretta, 10 dei quali sono stati 
rimessi in libertà. Tre esemplari sono stati dotati di rilevatori satellitari che permettono l’osservazione 
quotidiana degli spostamenti degli animali. Lo studio  è iniziato nel 2004 ed è stato condotto in 
collaborazione con ricercatori dell’Università di Pisa e con l’associazione A.R.C.H.E’. Prosegue inoltre 
l’attività di recupero di specie di testudinati terrestri e d’acqua dolce in collaborazione con il C.F.S. e il Centro 
Aquae Mundi (Russi – RA). 
La situazione sanitaria degli allevamenti nei confronti di  Brucellosi Bovina, Leucosi  Bovina Enzootica, 
Brucellosi  ovi-caprina, appare favorevole e tutti gli allevamenti della provincia risultano accreditati, nel mese 
di aprile 2006 è stato aperto un focolaio di Tubercolosi in un allevamento di bovine da latte. Il focolaio è stato 
chiuso nel dicembre 2006 dopo l’abbattimento di 30 capi su 125 presenti. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA  
La Sezione di Ferrara si è occupata della ricerca e della tipizzazione di vibrioni (Vibrio cholerae, V. 
parahaemolyticus e V. vulnificus in particolare) nei molluschi bivalvi, in collaborazione con il Laboratorio 
tecnologia degli acidi nucleici della sede di Brescia e con l’Università di Bologna.  
 
 
 

• FORLI - Dirigente Responsabile dott.ssa Paola Massi  
 
 
La Sezione di Forlì, oltre allo svolgimento dei compiti istituzionali, è particolarmente dedita alla patologia 
aviare sia come routine diagnostica sia come ricerca applicata sia come prove in vivo su commissione di 
industrie farmaceutiche. A proposito delle prove in vivo la Sezione di Forlì nell’anno 2006 ha condotto 18 
prove in vivo su animali SPF nelle cinque unità isolanti in possesso della Sezione. Le prove in questione 
riguardano la dose di efficacia terapeutica di diverse sostanze chimiche e non nei confronti di patogeni 
batterici e prove di efficienza vaccinale nei confronti di patologie virali. Ancora sono state eseguite prove in 
vivo con mangimi per galline ovaiole contenenti livelli diversi di micotossine al fine di valutarne possibili 
manifestazioni cliniche come la produzione di uova, il consumo alimentare, il peso degli animali ed i 
parametri ematoclinici nel tempo. 
Per quanto riguarda le profilassi di Stato, la Sezione è stata ancora particolarmente coinvolta nel 
monitoraggio per Influenza aviare per le provincie di Forì-Cesena, Rimini-Riccione, Ferrara., Bologna, 
Modena, Piacenza. 
Nell’anno 2006 ha preso l’avvio il controllo per Trichinosi e alla Sezione sono pervenuti tutti i controlli 
effettuati su tutti i maiali macellati nei macelli di Forlì-Cesena, Rimi-Riccione, Faenza e tutti controlli sulle 
macellazioni domiciliari a partire dal mese di novembre . 
L’attività della Sezione ha subito nel 2006 un netto aumento rispetto all’anno 2005 aumentando molto 
l’attività pubblica in particolare la microbiologia degli alimenti in base alla nuova normativa del pacchetto 
igiene e al Regolamento 2073/2005. 
La Sezione è passata dai 30.794 conferimenti del 2005 ai 35.325 conferimenti accettati del 2006, inoltre dal 
mese di settembre 2006 il recapito di Rimini è stato accorpato alla Sezione di Forlì. 
Naturalmente all’aumento di attività è intervenuto, proporzionalmente, un aumento della spesa di gestione 
delle attività che ricordo in massima parte attività di tipo istituzionale e pertanto non sottoposta a tariffazione. 
Tenuto conto che l’attività caratteristica della  sezione di Forlì è soprattutto quella svolta al fine di 
diagnosticare le principali malattie infettive del pollame( polli, ovaiole, riproduttori, oche, tacchini, anatre, 
selvaggina) e dei pet birds, essa in tale settore  rappresenta un punto di riferimento non solo per la Regione 
Emilia Romagna ma, grazie alla universalmente riconosciuta  competenza, anche per altre Regioni e 
all’interno dell’Istituto. 
Nel corso dell’anno, nel settore, si segnalano le seguenti evidenze: 

• Numerosi gli episodi sindrome dismetabolica. 
• Numerosi gli episodi di intossicazione da micotossine nelle galline ovaiole, broilers e tacchini da 

carne. 
• Frequenti forme virali da Bronchite infettiva aviare e da Malattia di Gumboro nei broilers e nelle 

pollastre. 
• Fra le forme virali si segnala una presenza importante da pneumovirus della Rinotracheite infettiva 

del tacchino o da Malattia della Testa Gonfia nel pollo. 
• Fra le forme batteriche particolare importanza le Colibacillosi e le Micoplasmosi da Mycoplasma 

gallisepticum. 
• La coccidiosi rimane la principale parassitosi. 



 Importante è anche l’attività diagnostica sulle specie, bovina , ovicaprina, equina e soprattutto suina in cui 
pure la sezione ha assunto il ruolo di riferimento per la Romagna. 
In questo settore costante è la presenza di patologie condizionate: sindromi respiratorie ed enteriche, con 
prevalenza dell’infezione da infezione da circovirus 2 accompagnata a volte dal virus PRRS, a volte da 
streptococcosi a volte da malattia degli edemi. 
Numerosi episodi di pleuropolmonite da Actinobacillus pleuropneumoniae biotipo 1 sierotipo 9, numerosi 
anche i casi di Streptococcosi con localizzazione anche meningea. 
Registrati alcuni focolai di Influenza suina. 
La situazione sanitaria degli allevamenti nei confronti di Tubercolosi, Brucellosi Bovina, Leucosi  Bovina 
Enzootica, Brucellosi  ovi-caprina, appare favorevole e tutti gli allevamenti della provincia risultano 
accreditati e non sono stati segnalati focolai di malattia della lista A. Nessuna focolaio di Blue Tongue.Alcuni 
episodi di Salmonella da Salmonella hadar e virchow in incubatoio.  
E’ stata segnalata una positività sierologia alla malattia vescicolare in un gruppo di 300 maiali all’ingrasso, 
senza isolamento del virus. 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
L’attività di ricerca della Sezione si è concretizzata con la messa a punto di nuove tecniche di PCR per le 
diverse patologie dei suini e del pollame ( in particolare la PCR per Lawsonia, la PCR per malattia di 
Gumboro, la PCR per Avibacterium paragallinarum, la PCR per differenziare i sierotipi del virus TRT). 
Inoltre molte prove di efficacia vaccinale o di efficacia terapeutica in vivo sono state portate avanti utilizzando 
polli SPF o polli di linea commerciale all’interno degli isolatori di cui la Sezione è dotata. 
In parallelo sono state eseguite prove di efficacia terapeutica in vitro mediante MIC. 
 
 
 

• LODI - Dirigente Responsabile Dott. Mario Luini 
 
 
La Sezione Diagnostica di Lodi si dedica prevalentemente alle problematiche di Sanità Animale a supporto 
delle attività di risanamento e di sorveglianza delle malattie infettive condotte dai Servizi Veterinari della ASL 
e delle attività sul campo dei veterinari liberi professionisti operanti su territorio nel campo della diagnostica 
delle malattie d'allevamento. I settori nei quali si svolge la maggior parte dell'attività diagnostica si possono 
sintetizzare cosi: diagnosi anatomopatologica e di laboratorio delle malattie dei bovini e dei suini, diagnosi di 
laboratorio e assistenza al controllo delle mastiti bovine, diagnosi sierologica e supporto nella impostazione 
di piani di controllo delle infezioni dei bovini e dei suini. In campo diagnostico è sempre più importante il 
supporto  della diagnostica molecolare che svolge routinariamente oltre 20 tipi diversi di determinazioni per 
la diagnosi di malattie del suino e del bovino. 
La Sezione sta rispondendo egregiamente alla domanda esterna ed è un ottimo punto di riferimento 
diagnostico e di consulenza tecnica per i veterinari pubblici e privati e per gli allevatori del Lodigiano. 
La situazione sanitaria degli allevamenti nei confronti di  Brucellosi Bovina, Leucosi  Bovina Enzootica, 
Brucellosi  ovi-caprina, appare favorevole e tutti gli allevamenti della provincia risultano accreditati, Nel corso 
dell'anno sono stati registrati 3 focolai di tubercolosi per un totale di 11 capi infetti a riprova che la lotta 
contro la malattia non concede flessioni. Da segnalare un focolaio di Malattia Vescicolare collegato 
all’epidemia iniziata a fine anno 2006. 
L’allevamento bovino da latte vede a Lodi una zona di eccellenza e la sezione può essere considerata un 
punto importante di osservazione per le patologie di tale tipologia di allevamento da cui emergono le 
seguenti evidenze: 
Forme respiratorie - Sia nei bovini da carne che in vacche da latte sono stati diagnosticati alcuni episodi di 
IBR anche nella sua forma respiratoria classica e di polmonite da VRS. In corso di forme respiratorie dei 
bovini da ingrasso sono stati isolati P. multocida, P. haemolytica e Mycoplasma bovis.  
Forme genitali - Sono sempre diffuse le infezioni da BHV1 e BVDV, che incidono negativamente sulla 
fecondità aziendale. Tuttavia sono sempre più applicate strategie aziendali di controllo basate sulla 
vaccinazione sistematica o sulla eliminazione dei soggetti portatori. Le principali cause di aborto 
diagnosticate sono BVDV, Neospora caninum e in rari casi Clamidiophyla pittaci.  
Malattie neonatali - Sono ancora piuttosto frequenti le diarree neonatali da Rotavirus, Coronavirus, E.Coli 
K99 e Criptosporidium da soli o associati fra loro, anche se la pratica della vaccinazione delle madri e della 
corretta colostratura dei vitelli ne ha ridotto l’incidenza. Meno frequenti le forme setticemiche da E. Coli.  
BHV1 - L'infezione è molto diffusa, ma numerose aziende è impiegata la vaccinazione. Il Piano Regionale 
IBR ha visto l'adesione di 155 su 590 allevamenti in provincia di Lodi, dei quali 65 hanno già ottenuto 
l'accreditamento di ufficialmente indenne e 11 di indenne.  
BVD - Anche questa infezione è estremamente diffusa negli allevamenti della provincia con forme di 
infertilità e di aborto. Sono stati diagnosticati anche alcuni casi di Malattia delle Mucose classica ed in alcune 



aziende viene portato avanti il controllo dell’infezione basato sulla individuazione/eliminazione dei soggetti 
immunotolleranti. Anche la BVD dovrebbe essere oggetto di intervento pianificato a livello territoriale. 
Paratubercolosi - L'infezione paratubercolare è presente in provincia di Lodi probabilmente con alta 
prevalenza di infezione. In alcune aziende sono stati avviati piani di controllo anche con la collaborazione del 
Centro di Referenza di Piacenza. Sarebbe pertanto opportuno impostare un monitoraggio su base territoriale 
e proporre uno schema di controllo dell'infezione. E’ stata elaborata una proposta di Programma Volontario 
di certificazione per le aziende negative per ParaTBC. 
Mastiti - Sono state diagnosticate con molta frequenza mastiti subcliniche da S. aureus e S. agalactiae che 
sono ancora la principale causa di mastite e di problemi di qualità del latte (i.e. cellule somatiche). La mastite 
da Prototheca sp è un problema emergente ed ha interessato diverse aziende con comportamento da 
“mastite contagiosa”. Molto presenti anche le mastiti cosidette ambientali da Streptococchi "non Agalactiae", 
coliformi, Stafilococchi. Di riscontro non infrequente mastiti sporadiche da Pasteurella multocida, A. 
pyogenes.  
 
ATTIVITA' DI RICERCA 
Nel corso dell'anno sono state avviate o portate avanti ricerche sui temi sottoriportati: 

• Creazione di un database a carattere multifunzionale finalizzato al miglioramento sanitario e 
genetico della popolazione suina lombarda (MISAGEN 2 - finanziamento Regione Lombardia) 

• Messa a punto di un sistema di reporting al macello per le patologie di allevamento dei bovini (PRC 
2003/10) 

• Valutazione della prevalenza del virus BVD negli allevamenti di bovine da latte della Lombardia e 
messa a punto di un modello di eradicazione (PRC 2004/015) 

• Studio sulla messa a punto di un modello atto a sorvegliare l’infezione da Salmonella enterica nei 
suini da ingrasso e a valutarne la riduzione nel tempo (PRC2005/015) 

• Indagine sulla diffusione della coccidiosi nei bovini sul territorio italiano 
 
 
 

• MANTOVA - Dirigente Responsabile dott. Arrigo Nigrelli 
 
 
La Sezione di Mantova continua a mantenere il ruolo che per tradizione ha sempre ricoperto nel proprio 
territorio. E’ il punto di riferimento per gli operatori, pubblici e privati, del settore zootecnico e agro-alimentare 
relativamente alla diagnosi e alla profilassi delle  

L’attività del laboratorio di diagnostica di base comprende l’esecuzione di esami anatomopatologici, 
batteriologici, parassitologici e virologici classici (immunofluorescenza, elisa). Nel corso del 2006 le indagini 
che hanno maggiormente impegnato il personale che opera in questo settore sono state quelle rivolte alla 
diagnosi delle infezioni respiratorie, enteriche e riproduttive dei suini e dei bovini.  

L’attività diagnostica è articolata su oltre 2.635 conferimenti di carcasse,  visceri e materiali biologici. 

Inoltre sono stati testati l’individuazione degli agenti responsabili di processi infiammatori della ghiandola 
mammaria mediante 59.200 esami diagnostici sul latte.  

Le difficoltà economiche del comparto zootecnico hanno evidenziato una riduzione della domanda di 
prestazioni sierologiche da parte dell’utenza privata.  

L’applicazione routinaria dei test di biologia molecolare, in particolare la reazione a catena della polimerasi 
(PCR), è stata la vera novità nel campo della diagnostica sperimentale veterinaria degli ultimi anni 
indispensabile per il veterinario che opera nei moderni allevamenti intensivi. La gamma di prestazioni è stata 
ulteriormente incrementata fino a venti tipi di PCR. In totale nel 2006 sono state effettuate 7.790 
determinazioni. 

Gran parte delle risorse del laboratorio di microbiologia degli alimenti sono state utilizzate per l’esecuzione di  
analisi richieste dall’utenza privata. Nel corso dell’anno il laboratorio ha iniziato l’approccio alla 
caratterizzazione di alcuni prodotti in collaborazione con il Dipartimento di Sicurezza degli Alimenti. Il 
laboratorio rimane di riferimento nell’attività di controllo degli alimenti del Servizio Veterinario Pubblico sia 
per l’attività analitica che per quella di consulenza relativamente ad aspetti inerenti i piani, nazionali e 
regionali, per la ricerca dei residui e a problematiche collegate con le tossinfezioni alimentari. Il laboratorio 
ha prodotto nel 2006 circa 18.220 determinazioni.     
La situazione sanitaria degli allevamenti nei confronti di  Brucellosi Bovina, Leucosi  Bovina Enzootica, 
Brucellosi  ovi-caprina, appare favorevole e tutti gli allevamenti della provincia risultano accreditati, Nel corso 



del 2006 è stato rilevato nel territorio provinciale un solo nuovo focolaio di tubercolosi su segnalazione dal 
macello. 
Negli ultimi mesi del 2006 ha avuto inizio un’epidemia di Malattia Vescicolare dei suini che ha colpito 4 
allevamenti nel 2006 e 4 nei primi giorni del 2007 per un totale di oltre 30.000 soggetti abbattuti, di cui 500 
scrofe. La Sezione ha avuto un ruolo centrale supportando sia il Servizio Veterinario nell’attività di controllo 
dei focolai  e sospetti tali e sia il Centro di Referenza per una parte importante degli esami sierologici. 
Da sempre la sezione di Mantova è considerata uno dei funti di alta specializzazione nelle patologie tipiche 
dell’allevamenti intensivo del suino e nell’anno emergono le seguenti evidenze: 
Le perdite legate a PMWS e a PRRS sono diminuite rispetto agli anni precedenti in seguito al miglioramento 
della gestione sanitaria. Tuttavia permane la criticità sanitaria degli allevamenti costretti strutturalmente ad 
allevare a flusso continuo, che vedono aumentare i propri costi di produzione in una evoluzione economica 
che vede il mercato livellarsi sulla media europea.  
Continuano le epidemie di aborti a fine gestazione causati da PRRS virus. 
Importante è il danno economico per problemi enterici causato dalle infezioni associate a Lawsonia 
intracellularis e Brachyspira hyodysenteriae, specialmente per la difficoltà di controllo. 
 Nel corso del 2006 è continuata l’epidemia da Diarrea Epidemica (PED) seppure in forma più lieve rispetto 
al 2005. 
Per quanto riguarda la Malattia di Aujeszky va rilevato che in seguito alla corretta applicazione del piano 
vaccinale e all’acquisto di riproduttori indenni nuovi allevamenti sono diventati completamente GE negativi 
nel corso del 2006. Accanto a ciò è da rilevare che diverse aziende indenni, dotate di serie misure di 
biosicurezza, si sono reinfettate.  
Diverse sono ancora le realtà nelle quali il traguardo dell'indennità è una meta, per ora, lontana. 
A questo riguardo ritengo sia improrogabile il requisito della negatività anticorpale GE per i riproduttori 
introdotti in azienda ed il monitoraggio sierologico degli allevamenti da ingrasso. 
Le linee di ricerca della Sezione si articolano in: 
a) Sviluppo di sistemi di controllo e sorveglianza nell’allevamento suino nei riguardi dell’infezione da 

Salmonella 
b) Messa a punto di schemi di eradicazione aziendale di virus BVD 
c) Epidemiologia delle infezioni mammarie da Prototheca e M. bovis 
d) Identificazione di marker di resistenza a malattie sui suini, in collaborazione con CERSA di Lodi. 
 
 
 

• MILANO  - Dirigente Responsabile dott.ssa  Silvia Colmegna 
 
 
Nel nostro  di competenza , anche per la caratteristica tipologia di attività produttive prevalenti nel settore 
della trasformazione rispetto a quelle di allevamento, è  più richiesta l’assistenza attraverso l’esecuzione di 
analisi di laboratorio rispetto all’attività di intervento tramite sopralluogo presso le aziende . 
Altro settore di indagine riguarda i sospetti di intossicazione-avvelenamento sia in animali da compagnia che 
in selvatici, con analisi condotte sia su eventuali esche rinvenute che su carcasse di animali.  
L’inizio dell’anno è stato caratterizzato ancora dall’allarme per l’Influenza Aviaria che ha comportato un 
rilevante aumento della richiesta di analisi sulla avifauna  rinvenuta morta sia nelle campagne che nei centri 
abitati. La situazione sanitaria degli allevamenti nei confronti di  Brucellosi Bovina, Leucosi  Bovina 
Enzootica, Brucellosi  ovi-caprina, appare favorevole e tutti gli allevamenti della provincia risultano 
accreditati. 
Nel corso dell’anno 2006 il laboratorio di Milano ha eseguito un sempre crescente numero di analisi su 
campioni di alimenti e tamponi ambientali rispondendo alla domanda dell’utenza pubblica (servizi veterinari 
delle Asl delle province di Milano, Uffici UVAC e PIF, Comandi NAS) - nell’ambito dei piani di controllo 
programmati in sede nazionale o regionale - e privata – secondo quanto previsto dai programmi di 
autocontrollo e dai principi dettati dalle norme riguardanti la Sicurezza Alimentare.  
  Meno frequenti dello scorso anno sono stati i casi di alimenti prelevati nel corso di indagini mirate alla 
diagnosi di episodi tossinfettivi, anche provenienti dai Servizi di Igiene Pubblica (prove di tossicità su topini e 
prove per sindromi istamino-simili) o di allarmi dovuti al riscontro di contenitori forati di latte o bevande alla 
grande distribuzione.   
In adempimento  a quanto previsto dalla Dec. 2001/471/CEE sono stati analizzati presso il nostro laboratorio 
un gran numero di tamponi finalizzati sia al controllo ambientale che di superficie di carcasse per il controllo 
delle condizioni sanitarie relative all’immissione sul mercato di carni fresche, incrementando ulteriormente le 
attività rispetto allo scorso anno; questa tipologia di campione ha inevitabilmente portato un incremento delle 
attività produttive che hanno stipulato convenzioni o preso contatti con il laboratorio come nuovi clienti, oltre 
alle numerose ditte che già si avvalgono della consulenza tecnica della Sezione in supporto all’autocontrollo 
in attuazione al D.L. 155/97 e 114/97.  



Il  Laboratorio Chimico della Sezione di Milano serve il territorio delle province di Milano, Lodi, Sondrio, 
Bergamo, Binago e Mantova, affiancando i laboratori della Sede per le richieste analitiche relative alla  
ricerca di residui di farmaci, di  sostanze ad azione anabolizzante e di diversi conservanti alimentari. 
Relativamente alle ricerche del Piano Nazionale Residui per antiparassitari benzimidazolici e nicarbazina , a 
partire dal luglio 2005 ad oggi, afferiscono al Laboratorio di Milano tutti i prelievi eseguiti nelle Regioni 
Lombardia ed Emilia-Romagna. 
Il laboratorio centralizzato d’istologia offre il servizio di diagnostica microscopica  in oncologia, 
neuropatologia, patologie infettive e patologia aviare; l’attività di diagnostica ufficiale è principalmente legata 
alla diagnostica della tubercolosi, la definizione delle patologie neoplastiche osservate al macello e la 
diagnosi di leptospirosi in immunoistochimica sui reni di suini regolarmente macellati che mostrano lesioni 
macroscopiche riferibili a nefrite.  
Stanno crescendo delle nicchie di diagnostica specialistica quali l’ittiopatologia, la diagnostica delle patologie 
infettive degli animali esotici (rettili, anfibi) e da laboratorio. Nel periodo autunno-inverno è stata eseguita  
un’importante attività di monitoraggi dei selvatici presenti nei parchi alpini della Lombardia.  L’indagine 
istologica era prevalentemente mirata ad individuare o escludere le lesioni nodulari riferibili a tubercolosi, le 
patologie polmonari con il preciso intento di identificare le infezioni da VRS in immunocolorazione. L’attività 
di neuropatologia, sempre consistente, riguarda controlli sia sui capi con sintomatologia neurologica e 
sospetti BSE, sia sulle patologie neurologiche che affliggono gli amali da compagnia. Le richieste di 
approfondimenti diagnostici di tipo istologico ed immunoistochimico nella diagnostica delle patologie infettive 
e neoplastiche degli animali da compagnia è in costante aumento.  Negli ultimi tre mesi, in collaborazione 
con alcuni colleghi delle sezioni diagnostiche, è stato definito ed utilizzato un protocollo diagnostico da 
applicare alla diagnosi della PMWS del suino. Il circo virus tipo 2-PCV2-, uno dei responsabile della 
patologia, è assai diffuso negli allevamenti italiani. L’esame istologico e l’immunocolorazione verso PCV2 
permetto di identificare gli animali infetti asintomatici da quelli con malattia conclamata in atto e pertanto 
raggiungere diagnosi più precise che meglio definiscono il ruolo del PCV2. Il protocollo prevede il prelievo di 
diversi organi, tra cui le tonsille, da fissare in  formalina ed inviare al laboratorio. I dati, anche se preliminari, 
hanno messo in evidenza l’importanza dell’esame delle tonsille nelle patologie infettive virali e l’utilità di 
affiancare queste indagini alle più veloci ricerche in PCR.  
L’anno 2006 si è chiuso con un significativo incremento del numero dei conferimenti, indicando che l’attività 
del laboratorio è in costante espansione. L’attività di ricerca è da anni centrata sulle malattie da virus lenti e 
da prioni, in particolare è stato ultimato un progetto del ministero della salute sull’infezione sperimentale 
della BSE nei bovini.  Nello stabulario infetti sono in corso, da diversi anni ed in collaborazione con l’Istituto 
Besta, inoculazioni sperimentali delle TSE in topi “wild type” e transgenici.  
 
 
 

• MODENA - Dirigente Responsabile Dott. Stefano Bassi 
 
L’attività che maggiormente caratterizza il lavoro della Sezione è quella svolta dal Laboratorio per la 
diagnostica delle TSE. Tale Laboratorio rappresenta il punto di riferimento regionale per  la diagnosi di 
queste patologie 
Nel 2006 sono stati eseguiti n. 153.4626 esami diagnostici per BSE ( 3 campioni positivi) e n. 1087 per  
SCRAPIE ( 2 campioni positivi ). 
Questo Laboratorio esegue anche i tests di genotipizzazione degli ovini  necessari  per la selezione dei 
soggetti geneticamente resistenti alla SCRAPIE, come previsto dai Piani di controllo di questa patologia. 
Nel corso del 2006 sono state eseguite complessivamente n. 2429 genotipizzazioni. 
L’utilizzo di esami in PCR per la diagnosi delle principali patologie del suino è ormai consolidato e questa 
tecnica si rivela sempre più indispensabile per  svolgere un servizio diagnostico rapido ed efficiente. Nel 
corso del 2006 sono state implementate 10 prove diagnostiche in PCR per la diagnosi delle più frequenti 
patologie infettive e parassitarie del cane  e del gatto 

La situazione sanitaria degli allevamenti nei confronti di  Tubercolosi, Brucellosi Bovina, Leucosi  Bovina 
Enzootica, Brucellosi  ovi-caprina, appare favorevole e tutti gli allevamenti della provincia risultano 
accreditati, 
Animali da compagnia 
Sono frequenti gli avvelenamenti a decorso acuto o iperacuto, in genere, di origine dolosa. Le sostanze più 
spesso coinvolte in questi episodi sono state, come in passato,  carbammati, stricnina e metaldeide. Il 
sospetto di avvelenamento rappresenta il motivo più  frequente di invio al Laboratorio di carcasse di questi 
animali. Frequente anche l’invio di esche o bocconi con richiesta di esame tossicologico. 
Per dare risposta ad una aumentata richiesta di prestazioni diagnostiche in questo settore di attività sono 
state introdotte nuove prove per la diagnosi in PCR delle principali patologie virali e parassitarie.  



Tra le patologie infettive diagnosticate si segnalano casi di parvovirosi (cane e gatto), leishmaniosi e 
leptospirosi. 
Osservati 2 focolai di vaiolo nel canarino. 
 
La Sezione ha partecipato come U.O. ai Progetti di Ricerca Corrente, tuttora in corso, “ Sviluppo di un 
modello per la valutazione del rischio relativo alla contaminazione da Salmonella spp. della carcassa di 
suino pesante italiano “ e  “ Studio della patogenicità, sensibilità agli antibiotici e delle caratteristiche 
genetiche di ceppi di Salmonella enterica subsp. enterica isolati da specie aviari, con particolare riferimento 
ai serovars di importanza rilevante per la sanità pubblica “. 
 
 
 

• PIACENZA  - Dirigente Responsabile dott. Gian Luca Belletti  
 
 
L'attività della Sezione di Piacenza nel corso del 2006 si è sviluppata lungo i filoni abituali della diagnostica 
delle malattie trasmissibili e dell’igiene degli alimenti. 
Le attività specifiche della Sezione sono quelle legate alla diagnostica della paratubercolosi e alla 
determinazione dei parametri qualitativi del latte. 
Per la Paratubercolosi continua l’attività analitica, di consulenza e formazione, mentre le attività specifiche 
del Centro di Referenza stentano a decollare per carenza di risorse. 
Per quanto riguarda gli esami sul latte, la sezione di Piacenza analizza i campioni della regione Emilia 
Romagna per: 

- pagamento latte qualità 
- controlli previsti da normative specifiche (L.169/89 e DPR 54/97) 
- latte ovicaprino 

Nel corso del 2006, l’attività sui campioni di latte per la determinazione dei parametri qualitativi, si è 
stabilizzata dopo alcuni anni che si registrava una costante flessione. 
Da registrare invece un aumento delle attività di diagnostica (esami batteriologici per la mastite), alimenti e 
Paratubercolosi. 
   

La situazione sanitaria degli allevamenti nei confronti di  Tubercolosi, Brucellosi Bovina, Leucosi  Bovina 
Enzootica, Brucellosi  ovi-caprina, appare favorevole e tutti gli allevamenti della provincia risultano 
accreditati, 

E’ continuato anche nel 2006 un piano di monitoraggio sullo stato sanitario della lepre presente nel territorio 
della Provincia di Piacenza. L’ indagine è stata promossa dal servizio Faunistico dall’Amministrazione 
Provinciale con la consulenza scientifica del Centro di Referenza Nazionale delle Malattie dei Lagomorfi 
(IZSLER, Brescia) ed ha visto il coinvolgimento di numerosi ATC e dei Servizi Veterinari delle Ausl. Lo scopo 
del piano è stato quello di acquisire primariamente informazioni circa lo stato immunitario della popolazione 
di lepri nei confronti della EBHS, malattia presente in forma endemica nel territorio delle Provincia e 
responsabile di periodici focolai epidemici caratterizzata da elevata mortalità.  
Continua la collaborazione con le sezioni lombarde dell’arco alpino (Sondrio e Bergamo) per esami 
diagnostici sulla paratubercolosi in campioni di ruminanti selvatici con alcuni riscontri positivi. 
L’attività di ricerca della sezione di Piacenza si esplica soprattutto nel campo della Paratubercolosi. 
 
 
 

• PARMA -  Dirigente Responsabile dott. Giuseppe Barigazzi 
 
 
L’attività della Sezione Diagnostica di Parma nell’anno 2006 si è sviluppata nei tradizionali filoni della sanità 
animale, dell’igiene degli alimenti e della ricerca di base. 
Le attività specifiche della Sezione riguardano lo studio dell’infezione da Orthomixovirus Influenza nei 
mammiferi (suini ed equini), negli aviari selvatici ed il controllo laboratoristico dei prosciutti crudi destinati 
all’esportazione verso gli U.S.A., con particolare riferimento alla ricerca di Listeria monocytogenes e di 
Salmonella sp., con metodica FSIS/USDA. 
Il laboratorio di ricerca  e studio degli Orthomixovirus dell’Influenza svolge la sua attività diagnostica con 
tecniche PCR, inoculo di uova embrionate e di colture cellulari. È una esigenza sempre più avvertita il dover 
procedere allo studio genetico più approfondito di alcuni isolati virali. Questo tipo di attività viene eseguito in 
collaborazione con Laboratori delle sede Centrale. 



Le ricerche eseguite con metodiche FSIS/USDA, legate alla esportazioni del prosciutto di Parma, per la loro 
complessità e per il numero di campioni pervenuti impegnano notevoli risorse. Nel corso del 2006 sono state 
eseguite 1.886 determinazioni con tali metodiche su campioni ufficiali, 986 per Listeria e 873 per Salmonella.  
 
L’attività generale del 2006 ha subito un calo rispetto a quella del 2005. In particolare, analizzando l’ultimo 
quadriennio, si osserva un lieve aumento dell’attività su campioni ufficiali ed una diminuzione dell’attività per 
i privati.  

La situazione sanitaria degli allevamenti nei confronti di  Tubercolosi, Brucellosi Bovina, Brucellosi  ovi-
caprina, appare favorevole e tutti gli allevamenti della provincia risultano accreditati, è presente sul territorio 
un’unica azienda di bovine da latte che non ha ancora terminato il programma di eradicazione da leucosi 
enzootica bovina 

Numerosi sono i casi di positività ELISA latte, SAR e FdC per brucellosi in aziende nelle quali è dimostrata 
una grande diffusione dell’infezione da Y. enterocolitica O9. Questi casi di positività, talvolta di difficile 
gestione, complicano il normale andamento del piano di eradicazione e si protraggono, nelle aziende 
problema per tempi lughi, anche superiori all’anno.  
Da molti anni nelle aziende di vacche da latte per produzione Parmigiano Reggiano, soprattutto se 
alimentate con il sistema unifeed, è presente la sindrome della morte improvvisa della vacca in lattazione 
attribuita ad enterotossiemia da C. perfringens.  
Sono stati monitorati per la PSC 463 cinghiali abbattuti sul territorio provinciale a fini venatori senza alcun 
riscontro di positività. 
 
Nel corso del 2006 sono iniziati i lavori per due progetti di ricerca a finanziamento Ministero della Salute: 
Il primo sull’argomento dell’Influenza; 
il secondo sullo studio delle reazioni positive alle prove per Brucellosi causate dalla Yersinia enterocolitica. 
È ancora attivo il progetto sulla valutazione del rischio della Salmonella nell’allevamento suino. 
 
 
 

• PAVIA - Dirigente Responsabile dott. Massimo Fabbi 
 
 
Rispetto al 2005, nel 2006 la struttura ha registrato un incremento delle attività soprattutto nel settore degli 
alimenti ed acque. Si è registrato un deciso incremento nella attività di controllo della Trichina anche a 
seguito della applicazione cogente della recente normativa. 
Si registra un lieve calo nella attività diagnostica classica (esami anatomo patologici) a fronte di  un certo 
incremento della diagnostica applicata a metodiche molecolari. Tale attività oltre alle sensibili riduzioni dei 
tempi di risposta e all’ ampliamento dei servizi resi, appare un fattore in grado di influenzare favorevolmente 
la richiesta di prestazioni. In particolare alcuni casi di Febbre Q nell’uomo da Coxiella burnetii hanno 
indirizzato diversi allevamenti, veterinari liberi professionisti nonché Servizi Veterinari Regionali a richiedere 
alla struttura nuovi servizi diagnostici (sierologici e biomolecolari) per questa zoonosi. 
Nel corso del 2006, come già negli anni passati, l’attività diagnostica è stata svolta, anche in modo 
sostanzioso, su richiesta di utenti provenienti da località fuori provincia, in particolare dalle province limitrofe 
del Piemonte. Le attività legate ai due centri di referenza (Tularemia e Clamidia) in aggiunta  alla diagnostica 
per piccoli animali (l’Herpesvirus e la Neosporosi canina, le patologie neonatali, la bartonellosi felina, ecc) 
contribuiscono a richiamare richieste anche da altre provincie e regioni.  
Restano stabili le attività dei 2 Centri di Referenza afferenti alla struttura (Clamidiosi e Tularemia). 
Nell’ambito del CDR per le Clamidiosi è stata avviata una importante collaborazione scientifica con l’ IRCCS 
San Raffaele di Milano su un possibile collegamento tra particolari casi di linfoma dell’uomo e la 
contemporanea presenza di Clamidie in alcuni pazienti neoplastici.  

Tra le attività del Centro di referenza nazionale per la Tularemia è proseguita quella di  produzione e 
fornitura dell’antigene a fini diagnostici  per diversi Istitutti Zooprofilattici Sperimentali nazionali e a diverse 
strutture interne dell’IZSLER. 
Nell’ambito della convenzione a suo tempo stipulata con l’ASL di Pavia per le attività legate all’Igiene 
Pubblica, sono proseguite per tutto il 2005 le attività analitiche su alimenti di origine vegetale, le ristorazioni 
collettive, le pasticcerie e le acque potabili di piscina e di superficie.   
E’ proseguita l’attività per la ricerca e l’identificazione di Legionella spp. in campioni ambientali  nell’ambito 
dell’attività del servizio di prevenzione dell’ASL, degli autocontrolli (case di cura, alberghi, centri termali, ecc) 
e  per altri laboratori conferenti interni ed esterni all’ente spesso anche  a seguito di notifiche di casi  di 
malattia nell’uomo. La situazione sanitaria degli allevamenti nei confronti di  Brucellosi Bovina, Leucosi  
Bovina Enzootica, Brucellosi  ovi-caprina, appare favorevole e tutti gli allevamenti della provincia risultano 



accreditati, si sono verificati  2 focolai di Tubercolosi bovina 1 in allevamento da latte ed 1 in un allevamento 
da carne e1 focolaio di Leucosi bovina enzootica.  
A seguito della segnalazione di alcuni casi clinici nell’uomo, come già accennato in precedenza, si sono 
intensificate le richieste di diagnosi di Febbre Q  (PCR su feci e latte) e indirette (esami sierologici) per la 
ricerca di Coxiella burnetii,   Si tratta di una problematica spesso poco conosciuta o sottovalutata e che viene 
il più delle volte correttamente indagata solo a seguito di segnalazioni di casi di malattia nell’uomo. 
Si è conclusa  l’indagine sull’infezione da Bartonella henselae (agente della malattia da graffio del gatto 
dell’uomo) nell’ambito dell’attività legata alla legge nazionale sul randagismo sui gatti di strada e nell’ambito 
del progetto di ricerca corrente conclusosi a fine 2006. La prevalenza di soggetti batteriemici appare 
mediamente del 20%  con punte anche del 40% a seconda delle colonie e delle singole aree testate.  
Richieste di diagnosi di tale infezione sono pervenute da diverse provincie e regioni a seguito 
dell’accertamento di casi di malattia nell’uomo che si registrano in costante aumento. 
L’attività di ricerca ha riguardato sia le patologie per le quali la struttura è Centro di Referenza Nazionale (le 
Clamidiosi animali e la Tularemia) sia il proseguimento di   progetti di ricerca corrente sull’ infezione da virus 
BVD e sulla diffusione della Salmonella nell’allevamento suino. Si è concluso come già accennato il progetto 
di ricerca corrente biennale iniziato nell’aprile 2004 di cui la Sezione di Pavia è capofila con partner l’Istituto 
di Malattie Infettive dell’IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia sull’epidemiologia e la messa a punto di 
tecniche diagnostiche per la Bartonellosi felina e per la correlata Malattia del graffio di gatto nell’uomo. 

 
 
 

• RAVENNA  - Dirigente Responsabile  dott. Marzadori Fausto 
 
L’attività  della Sezione di Ravenna nel corso del 2006 si è principalmente svolta nei settori della sanità 
animale  e dell’igiene degli alimenti. Da segnalare un sostanziale incremento degli esami in sanità animale 
per quanto concerne gli esami anatomo-patologici (n. 2578 rispetto  ai 1728 del 2005) relativi  soprattutto 
alle specie avicole (quali anatre, oche, fagiani, starne, pernici, quaglie, faraone oltre ai broilers, tacchini e 
galline ovaiole)  
Una parte importante dell’attività della Sezione è stata riservata al controllo dei parametri microbiologici sugli 
alimenti sia di origine animale che vegetale  (13.817 determinazioni con un incremento, seppur lieve, del 
2,93% ca rispetto al 2005).  Nel corso dell’anno è proseguita l’attività relativa al controllo dei parametri 
microbiologici sulle acque sia per uso umano (campioni afferenti anche da altre Sezioni) che zootecnico (DM 
23 marzo 2000). Dal mese di ottobre 2006 è attivo il laboratorio di biologia molecolare, che sostanzialmente, 
esegue RT-PCR per linfluenza di tipo A e per i sub-tipi H5 e H7 dell’influenza aviaria. 
La situazione sanitaria degli allevamenti nei confronti di Tubercolosi, Brucellosi Bovina, Leucosi  Bovina 
Enzootica, Brucellosi  ovi-caprina, appare favorevole e tutti gli allevamenti della provincia risultano 
accreditati 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Progetti di ricerca corrente in  corso del 2006: 
1) Indagine conoscitiva sulla trasmissione di virus influenzali aviari, isolati da anatidi e selvaggina da penna 
allevata, all’uomo quale potenziale zoonosi emergente.  
2) Valutazione della presenza di microrganismi produttori di amine biogene  e della concentrazione di tali 
metaboliti in alimenti di origine animale correlabili a possibili episodi tossinfettivi. 
3) Messa a punto e attivazione di modelli di sorveglianza epidemiologica e gestione del rischio a livello di 
produzione primaria e di trasformazione in prodotti tradizionali del territorio. Responsabile  scientifico: 
Dott.Paolo Boni 
4) È proseguito inoltre ed impegnerà anche l’anno in corso (2007)  il lavoro relativo ad indagini sierologiche e 
virologiche nei confronti dei virus influenzali negli uccelli selvatici in collaborazione con la Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Bologna – Ozzano – (Bologna).  
 
 
 

• REGGIO EMILIA  - Dirigente responsabile dott. Michele Dottori 
 
 
La sezione di Reggio Emilia dell’IZSLER, viste le peculiarità produttive del territorio di competenza 
(prosciutto di Parma, formaggio Parmigiano – Reggiano, etc...), è principalmente impegnata in attività 
analitiche e di supporto rivolte al settore suinicolo, all’allevamento della bovina da latte ed alle industrie 
produttrici di alimenti sia per il consumo umano che zootecnico. Per quello che riguarda la sanità animale, 
negli ultimi anni l’attività diagnostica di base (necroscopia e accertamento delle malattie infettive/infestive) 



lascia sempre più spazio al monitoraggio, in un’ottica più di prevenzione che di intervento alla bisogna. Per 
questo i laboratori sono fortemente impegnati nelle analisi sierologiche e biomolecolari di base (PCR). A 
latere acquista sempre più importanza il monitoraggio sanitario al macello (per il momento solo nel suino) 
come sistema di verifica e di pianificazione delle strategie aziendali. In questa direzione sono risultati 
vincenti i settori di specializzazione che la sezione ha perfezionato negli ultimi anni (monitoraggio delle 
patologie respiratorie del suino al macello e delle patologie enteriche del suino). Nel novero dell’allevamento 
della bovina da latte, sta crescendo l’interesse per i sistemi di prevenzione e di trattamento delle mastiti. Il 
“primum movens” va individuato nell’imminente scadenza delle deroghe relative alle conte cellulari nel latte 
di massa. Questo si traduce in un aumento delle attività analitiche per la ricerca di agenti mastidogeni dal 
latte, ma anche di richieste di formazione e consulenza, che hanno fornito maggiori occasioni di 
collaborazione con l’Associazione Provinciale Allevatori ed il Servizio di Sorveglianza Epidemiologica degli 
Allevamenti della Sede. 
I laboratori della sezione di Reggio Emilia sono sempre molto impegnati nel settore della microbiologia degli 
alimenti; il personale dirigente si è comunque maggiormente dedicato non tanto alle attività strettamente 
analitiche, quanto a quelle connesse alla formazione ed alla collaborazione con le autorità sanitarie (Risk 
Assessment), in un quadro operativo armonicamente connesso allo specifico obbiettivo programmatico 
assegnato dalla Direzione nel 2006 (Sistema  S.I.V.A.R.S.). 
Grazie ad un finanziamento della Regione Emilia - Romagna è proseguita, per il secondo anno, l’attività del 
Laboratorio di Entomologia Sanitaria IZSLER. A questo proposito si è assistito ad un aumento dei 
conferimenti diagnostici routinari (per lo più commissionati dai Servizi Veterinari ASL di varie province delle 
due regioni), a latere della consueta opera di supporto al piano di monitoraggio entomologico nazionale della 
Blue tongue. E’ stato inoltre programmato un piano di sorveglianza delle malattie trasmesse da vettori in 
Emilia - Romagna con la collaborazione dei Servizi Veterinari Regionali e ASL, della Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Bologna e del Centro Agricoltura e Ambiente di Crevalcore (BO), che ha premesso di 
consolidare la già avviata attività di monitoraggio entomologico dei flebotomi vettori di Leishmaniosi e di 
gettare le basi per un monitoraggio dei culicidi vettori di arbovirus, che coinvolgerà anche la sezione di 
Ferrara ed il CEREV di Bologna. 
 
La situazione sanitaria degli allevamenti nei confronti di  Tubercolosi, Brucellosi Bovina, Leucosi  Bovina 
Enzootica, Brucellosi ovi-caprina, appare favorevole e tutti gli allevamenti della provincia risultano 
accreditati. 
La vasta epidemia nazionale di Malattia Vescicolare ha coinvolto un allevamento di suini da ingrasso della 
provincia: il focolaio era secondario alla presenza del virus nello specifico allevamento da riproduzione 
situato in provincia di Mantova. 
A dispetto dello storico impegno delle sezioni diagnostiche e di altre istituzioni nella ricerca degli agenti 
mastidogeni e nella partecipazione a piani di monitoraggio e controllo dei principali patogeni, un certo 
disimpegno nella realtà allevatoriale della bovina da latte ha portato, in molti casi, quando non ad un 
peggioramento della situazione ad un sostanziale stallo delle condizioni sanitarie: Streptococcus agalactiae 
e Staphilococcus aureus sono ancora tra le principali cause di mastite ed aumento delle conte cellulari nel 
latte di massa.  
Per quello che riguarda l’allevamento suinicolo, non si evidenziano sostanziali novità sanitarie. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 

� Codice PRC2005007 “Studio delle reattività aspecifiche nella diagnosi  della Brucellosi bovina”. 
Nell’ambito di questo progetto di ricerca è stato possibile svolgere svariate attività, anche 
sperimentali, finalizzate all’approfondimento di numerosi casi verificatisi negli ultimi anni in entrambe 
le regioni di competenza. Almeno nella maggioranza di questi, la causa più probabile sembra essere 
l’infezione da Yersinia enterocolitica O:9. 

� Codice PRC2004003 “Indagini epidemiologiche ed entomologiche per il controllo della Febbre 
Catarrale degli Ovini  (Blue tongue) in un’area indenne, ma endemica, per virus Blue tongue di 
origine vaccinale; 

� Codice PRC2004005 “Sviluppo di un modello per la valutazione del rischio della contaminazione da 
Salmonella spp della carcassa del suino pesante italiano”; 

� Codice PRC2004010  “Caratterizzazione molecolare di varianti virali responsabili di infezioni 
diffusive negli animali domestici”. 

 
 



• SONDRIO E  BINAGO (CO - VA - SO) - Dirigente Responsabile dott. Luigi Buzzi 
 

 
Le Sezioni Diagnostiche di Binago e di Sondrio, riunite in un’unica struttura complessa dal luglio del 2004 
coprono per territorio di competenza l’intera fascia nord occidentale della regione Lombardia. 
Il territorio di competenza delle province di Sondrio e Lecco  e della parte più a nord delle province di Varese 
e Como è prevalentemente di tipo montano ed è caratterizzato dal punto di vista zootecnico dalla 
parcellizzazione degli effettivi, dediti in parte all’alpeggio.  
La parte del territorio più a sud è più urbanizzata ed è caratterizzata da grande densità abitativa e minore 
consistenza zootecnica e da  un certo sviluppo dell’industria di produzione e trasformazione degli alimenti. 
L’attività della sezione  è quindi diretta principalmente  a questi  settori della diagnostica e dell’ industria degli 
alimenti. 
Per quanto concerne l'attività diagnostica sulla fauna selvatica, con Delibera n. 96 - I.P. 498/2006 - 
Tit./Fasc./Anno 2.3.1.0.0.0/13/2006 (Prot. 12301/2006 del 28/04/2006) nonché Delibera di Giunta della 
Regione Lombardia n. VIII/002218 del 29/03/2006, è stata approvata la convenzione per un “Piano di 
monitoraggio sanitario della fauna selvatica dell’arco alpino lombardo e presenza di agenti zoonosici su 
carcasse conferite alle Sezioni Diagnostiche IZSLER delle province di Bergamo, Brescia, Como – Varese e 
Sondrio – Lecco”.  
A partire, quindi, dal 27 aprile 2006 e fino alla fine dell’anno (la convenzione ha durata di 12 mesi), sono 
state finanziate dalla Regione Lombardia le attività connesse al monitoraggio sanitario della fauna selvatica 
nelle sezioni diagnostiche competenti per il territorio dell’arco alpino lombardo. 
Sono stati infatti messi a punto, sulla base delle esperienze maturate nei vari contesti locali, dei pannelli di 
prove specifici per ciascuna specie sottoposta a prelievo venatorio. Complessivamente l’attività diagnostica 
sulla fauna selvatica può essere così sintetizzata: 
nel monitoraggio sanitario sulle carcasse di volpe conferite nell’ambito della sorveglianza sulla rabbia 
silvestre vengono monitorate le seguenti patologie: tularemia, tubercolosi, trichinellosi, leptospirosi ed 
echinococcosi, grazie alla preziosa collaborazione con i Centri di Referenza Nazionale operanti presso la 
sede di Brescia.  
In collaborazione con la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano, la ricerca di 
Echinococcus multilocularis viene eseguita mediante tecniche di biologia molecolare. 
Nelle specie rientranti nella definizione di fauna tipica alpina, sottoposte a prelievo venatorio (pernice, 
coturnice e gallo forcello), per tutti i campioni conferiti (pacchetto intestinale) sono stati eseguiti esami 
parassitologici e virologici per la ricerca di Clamidie, questi ultimi presso il Centro di Referenza Nazionale di 
Pavia. 
Come ogni anno sono stati sottoposti a differenti prove sierologiche alcuni campioni prelevati da ungulati 
abbattuti nel Comprensorio di Caccia della Val Fontana (comune di Ponte in Valtellina). Si sono nuovamente 
registrati riscontri di positività per Virus Respiratorio Sinciziale in prove immunoistochimiche su campioni di 
polmone in 12 capi, 6 camosci, 2 caprioli e 4 cervi abbattuti nella zona di caccia della Val Fontana. Tali 
positività non sono state confermate dall’esame sierologico.  
Un campione di siero di cervo, abbattuto nella medesima zona, è risultato positivo per L. gryppotiphosa sbs 
gryppotiphosa (titolo 1:1600). 
Grazie alla disponibilità della Sezione di Lodi, attivata per la ricerca di Micoplasma conjuntivae mediante 
PCR, sono stati identificati n. 1 focolaio di cheratocongiuntivite contagiosa su ungulati selvatici (camosci) 
abbattuti in provincia di Sondrio. Con tutta probabilità trattasi di soggetti provenienti dalla vicina Svizzera, 
dove è stato registrato un medesimo focolaio in prossimità del confine.  
Sono inoltre stati esaminati per influenza aviare molti uccelli selvatici acquatici stanziali e migratori trovati 
morti .Tutti i campioni inviati alla diagnostica   virologica della sede hanno dato esito negativo.  

La situazione sanitaria degli allevamenti nei confronti di  Brucellosi Bovina, Leucosi  Bovina Enzootica, 
Brucellosi  ovi-caprina, appare favorevole e tutti gli allevamenti delle provincie risultano accreditati, 
piùcomplessa appare la situazione per quanto attiene la tubercolosi che può essere così sintetizzata 
Nel 2006, in provincia di Lecco, sono state segnalate in due casi lesioni sospette in sede di ispezione al 
macello.  
Nel primo caso non si è stata riscontrata tubercolosi ai successivi approfondimenti . 
 Nel secondo caso , che riguardava  un bovino da carne di importazione dalla Francia, il sospetto è stato 
confermato. 
E’ stato registrato un  focolaio in provincia di Sondrio conseguente alla segnalazione in sede di ispezione al 
macello. 
E ‘ stato  riscontrato un caso di positività in provincia di Varese in un soggetto da carne  con riscontro di 
lesioni tubercolotiche in sede di visita ispettiva al macello.  
 



ATTIVITÀ DI RICERCA  
È proseguita l’attività della struttura nell’ambito del progetto di ricerca SIV-ARS.  
In collaborazione con il Consorzio per la Tutela del Formaggio Casera e Bitto, sono stati sottoposti a 
caratterizzazione microbiologica e merceologica n. 3 lotti di formaggio Bitto di due differenti produttori, uno 
alpeggiante sul versante orobico ed uno sul versante retico. Questo anche per stabilire se sussistano 
differenze significative nelle produzioni in questi due differenti areali. 
 
Il Consorzio per la Tutela del Formaggio Casera e Bitto ha quindi indicato l’IZSLER quale controparte 
tecnica di riferimento per l’esecuzione delle analisi microbiologiche e merceologiche previste nei disciplinari 
di produzione approvati a livello ufficiale. 
La struttura, come già ricordato in precedenza, ha in essere un progetto di ricerca sul monitoraggio sanitario 
delle volpi ed opera nell’ambito della convenzione con la Regione Lombardia per il monitoraggio sanitario 
della fauna selvatica. 
Collabora inoltre al progetto di ricerca sul monitoraggio della BVD negli allevamenti bovini del territorio di 
competenza. I risultati delle prove eseguite (sierologiche su campioni individuali e latte di massa) verranno 
elaborati nel corso del 2007 da parte del coordinamento scientifico del progetto. 
 
 
 
 



 

DIPARTIMENTO  ALIMENTI 
 
 
 

REPARTO DI MICROBIOLOGIA E PARASSITOLOGIA DEGLI ALIMENTI E 
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DEGLI ALLEVAMENTI 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Paolo Boni 

 
 

Analisi di routine (autocontrollo) 
Nel corso del 2006 sono stati eliminati tutti i conferenti non in convenzione (in particolare piccole macellerie, 
spacci alimentari, macelli a capacità limitata) e la stipula delle convenzioni è stata limitata alle sole aziende 
che hanno trasmesso i processi di produzione da inserire in Ars-alimentaria . 

L’attività del laboratorio ha fortemente privilegiato lo sviluppo e l’applicazione delle metodiche su base 
genomica (PCR) ampliando la gamma di patogeni ricercati che attualmente, oltre a Salmonella spp, Listeria 
spp e Listeria monocytogenes comprende anche Campylobacter spp e Escherichia coli O157 H7 per i quali 
verranno codificati metodi di prova interni abbinati a metodiche ISO. 
Analisi su campioni ufficiali 
L’applicazione del Reg. CE 2073/2005 non è ancora stato recepito dalla maggior parte delle ASL come 
risulta dalla tipologia di analisi richieste (Coliformi totali, carica batterica totale). 

Le analisi ufficiali comprendono anche il piano di monitoraggio latte crudo (periodo Gennaio 2006 – Giugno 
2006) per il quale sono state eseguite analisi con metodica PCR (Listeria spp, Salmonella spp, 
Campylobacter, E.coli O 157 H:7) e tradizionali (Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Carica 
batterica mesofila). 

Anche nel 2006 è proseguita l’attività di analisi dedicata agli alimenti destinati all’esportazione negli USA 
(prodotti RTE) che ha previsto inoltre anche attività di verifica ed ispezione presso altri laboratori coinvolti 
(IZS delle Venezie – Sezione di Pordenone, IZSLT – Sede di Roma e sezione di Siena). 
Nell’ambito dell’attività di routine il Reparto ha operato soprattutto nella fase di screening mediante impiego 
di metodiche in PCR validate e finalizzate  alla ricerca dei principali patogeni (Listeria spp e Listeria 
monocytogenes, Salmonella spp, Campylobacter jejuni e coli, Escherichia coli 0157:H7) sulle differenti 
matrici alimentari e ambientali pervenute nell’ambito delle tipologie di attività sopramenzionate e nella fase di 
conferma mediante impiego di metodiche microbiologiche riconosciute. 
Ha inoltre routinariamente eseguito esami di ribotipizzazione automatica sui ceppi previamente isolati, 
costruendo anche specifiche “custom library” ove necessario (es. Salmonella spp). 
Nel corso dell’anno sono inoltre state effettuati, mediante reazione PCR, controlli finalizzati alla verifica della 
specie di origine, non solo su matrici conferite al fine di escludere frodi commerciali ma anche su prodotti 
destinati all’esportazione. 
Si è inoltre proceduto all’esecuzione di tutti gli esami (dove possibile mediante metodiche integrate biologia 
molecolare-conferma microbiologica) nell’ambito dei piani di monitoraggio (es. latte crudo di stalla ed al 
distributore) e  sorveglianza epidemiologica condotti nel corso dell’anno di riferimento (es feci di allevamenti 
suini finalizzata non solo alla ricerca di agenti batterici ma anche virali quali norovirus e virus dell’epatite E) 
 
Inoltre, nell’ambito di specifiche convenzioni finalizzate alla verifica dell’innocuità ed efficacia delle materie 
prime e delle preparazioni cosmetiche finite sono stati eseguite analisi di citotossicità, di dosaggio delle 
specie reattive all’ossigeno, di attività probiotica mediante saggio su colture cellulari, di induzione specifica 
dell’ infiammazione e/o dell’irritazione.   
Sulla base inoltre della attività di controllo degli alimenti nei confronti della possibile presenza di allergeni o 
fattori di intolleranza in prodotti dichiarati “free” sono state eseguite esami per la ricerca dei principali 
allergeni mediante kit ELISA e real time PCR, nonché di altri ingredienti in grado di indurre reazione avversa 
Su matrici alimentari vegetali e sui mitili sono state condotte prove finalizzate alla ricerca di virus (virus 
dell’epatite A, enterovirus  e norovirus) e di Toxoplasma gondii. Sono inoltre state condotte prove in PCR per 
l’identificazione di patogeni appartenenti al genere Vibrio (V. cholerae, parahaemoluticus, alginolyticus). 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
L’attività  basata sull  Sorveglianza epidemiologica sugli allevamenti e sulle trasformazioni alimentari 
 è sostanzialmente distinta in cinque tipologie di analisi: 



• Caratterizzazione microbiologica degli alimenti 
Bresaola della Valtellina (Consorzio) 
Taleggio (Ditta Mauri, Acquistapace) 
Formaggella di Tremosine (Alpe del garda) 
Formaggella della Val Trompia (7 produttori) 
Crescenza (Caseificio di Montirone) 
Mozzarella (Caseificio Cantarelli) 
Provola affumicata (Caseificio Spinelli) 
Caprino (Capragarda, Val Persane) 
Pancetta arrotolata – Pancetta stesa (Citterio) 

Tale attività ha permesso di raccogliere dati finalizzati alla valutazione della dinamica di comportamento dei 
microrganismi negli alimenti e di descrivere il profilo merceologico dei prodotti (in particolare pH ed Aw) con 
l’obiettivo di fornire la base per la predizione del comportamento dei patogeni negli alimenti sulla base della 
conoscenza del processo produttivo 

• Prove di contaminazione dei prodotti 
Bresaola della Valtellina (Consorzio) 
Taleggio (Ditta Mauri) 
Crescenza (Caseificio di Montirone) 
Prosciutto cotto – Arista – Mortadella (Montorsi) 
Pancetta arrotolata – Pancetta stesa (Citterio) 
Ricotta (Elda) 
Raveggiolo 
Coppa Piacentina 

Attraverso la contaminazione degli alimenti con ceppi di microrganismi patogeni (Listeria monocytogenes, 
Salmonella spp. E.coli O157:H7) è stato possibile validare i modelli di microbiologia predittiva disponibili. 

• Monitoraggio degli ambienti di lavorazione 
Caseificio di Montirone 
Montana 
Salumificio Volpi 
Goldenfood 

Attraverso la collaborazione con diverse A.S.L. e stabilimenti di trasformazione è stato possibile effettuare 
piani di monitoraggio finalizzati alla valutazione della prevalenza di Listeria monocytogenes. 
Oltre alle attività sovracitate la ricerca si è prevalentemente concretizzata nella messa a punto e validazione 
di nuovi metodi in PCR da impiegarsi successivamente nell’ambito dell’attività di controllo (es. ricerca di 
Brucella spp. e  Mycobacterium paratubercolosis).  Particolare attenzione è stata posta nell’implementazone 
dei profili di ribotipizzazione da inserire nella banca data finalizzata alla creazione di un  sistema informativo 
per la tracciabilità dei patogeni e di altri batteri tecnologicamente utili (PathogenID) 
Nell’ambito inoltre delle attività riferite a controllo di innocuità ed efficacia di materie prime e preparazioni 
finite l’attività di ricerca è stata volta allo sviluppo e perfezionamento dei metodi atti a garantire la 
corrispondenza dei requisiti di sicurezza  come previsti dalle attuali direttive europee.  
Nell’anno di riferimento i metodi oggetto di studio sono stati rappresentati dal test di Ames la valutazione del 
potenziale genotossico ed il test di ecotossicità eseguito su Daphnia Magna. 
Per quanto riguarda l’attività legata al controllo degli allergeni l’attenzione è stata previamente finalizzata alla 
messa a punto di metodiche in grado di rilevare non solo i comuni allergeni ma anche sostanze che, in 
seguito a cross reazione, sono in grado di scatenare reazioni avverse, anche quando presenti come “hidden 
food” (es. pistacchio).  
E’ inoltre stata perseguita, in collaborazione con il Centro di referenza nazionale, l’attività di monitoraggio nei 
confronti di virus quali virus dell’epatite A, norovirus ed enterovirus: si è anche condotto un monitoraggio nei 
confronti del virus dell’epatite E nella popolazione suina che ha permesso di poter disporre di differenti ceppi 
di virus circolanti nel territorio nazionale in seguito impiegati, in collaborazione con altre strutture dell’Istituto, 
in infezioni sperimentali finalizzate allo studio della patogenesi di HEV. 
 



 
REPARTO PRODUZIONI ZOOTECNICHE E SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DEGLI ALLEVAMENTI 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Giorgio Varisco 

 
 

1. LABORATORIO QUALITÀ LATTE  
 
L’attività analitica  del laboratorio qualità latte svolta per la valutazione qualitativa del latte in base alla qualità 
secondo quanto previsto dagli accordi interprofessionali per il pagamento del latte in base alla qualità e per 
la verifica dei requisiti di legge demandata in autocontrollo alle imprese del settore alimentare ha impegnato 
il laboratorio nel corso del 2006 nell’analisi di 148.508 campioni di latte per un totale di 1.438.154 analisi con 
una sostanziale tenuta dell’attività (vedi Tabella 1). Tale attività, che costituisce una fondamentale attività di 
sorveglianza sanitaria per il Servizio Veterinario delle ASL in merito alla verifica del rispetto dei requisiti 
minimi previsti dalla Normativa vigente, ha coinvolto  complessivamente  6.107  allevamenti di vacche da 
latte (6.285 nel 2005), 27 allevamenti di capre (32 nel 2005),   e  26 di bufale (37 nel 2005), conferenti a 232  
aziende casearie. 
 
2. LABORATORIO DI SUPPORTO ALL’ASSISTENZA ALLE AZIENDE 
L’attività del Laboratorio “extraroutine”  è tradizionalmente rivolta al soddisfacimento delle richieste 
dell’utenza privata che in genere non sono programmabili e presentano una variabilità nel corso dell’anno, 
ed in anni diversi, dipendente da situazioni esterne al Laboratorio. La sostanziale tenuta dell’attività , che nel 
2006 presenta un moderato incremento rispetto all’anno precedente, testimonia comunque che il servizio 
offerto soddisfa le esigenze degli utenti . Rientrano nelle attività svolte dal Laboratorio, anche l’esecuzione di 
analisi sui campioni ufficiali conferiti dal Servizio Veterinario delle ASL e da altri organi ufficiali di controllo 
(NAS, G.F., UVAC, Consorzi di Tutela) che, seppur in quantità limitata rispetto alla richiesta privata, 
costituiscono una componente rilevante del lavoro svolto sia per esigenze tecniche specifiche , sia per le 
modalità di gestione dei campioni, dei rapporti con le Autorità,  e di varie formalità . Questo settore di attività 
ha presentato nel corso del 2006 un incremento significativo rispetto agli anni precedenti .  
Crescente è la domanda di prestazioni analitiche proveniente da aree territoriali diverse da quelle di 
competenza dell’Istituto, ed in particolare da Piemonte e Veneto, Lazio e Campania;  
 
3. CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER LA QUALITA’ DEL LATTE BOVINO  
Consulenza e rilascio di pareri tecnici – in prevalenza su richieste di altri IZS e relativi a tematiche tecnico- 
analitiche ; è stato avviato in particolare un programma di uniformazione delle modalità di conversione dei 
dati di  carica batterica  che dovrebbe coinvolgere, oltre agli IIZZSS, altri Laboratori esterni che hanno 
inoltrato specifiche richieste al  Centro.  

Produzione campioni di riferimento ed organizzazione prove interlaboratorio – Si è andata sviluppando 
l’attività di produzione di campioni di riferimento che, assieme all’attività di sperimentazione e collaudo di 
nuovi prodotti , ha assorbito gran parte delle risorse dedicate al Centro. Sono attualmente forniti a clienti 
esterni campioni di riferimento Liofilizzati  per la determinazione della carica batterica in apparecchiature 
optofluorometriche, per la determinazione di penicillina G, Sulfadiazina, Ossitetraciclina utilizzati quali 
controlli positivi e negativi. Vengono inoltre forniti periodicamente, a laboratori privati o di altri IIZZSS,  
campioni a titolo noto in Grasso, Proteine, lattosio Caseine, urea e Punto Crioscopico per il controllo e la 
taratura di strumenti all’Infrarosso.  
Va sottolineato che, attualmente, le richieste per tali prodotti sono decisamente superiori alle possibilità 
produttive realizzabili  con le risorse disponibili.  

Sono state organizzate e condotte prove interlaboratorio relativamente alla determinazione dell’Urea 
nel latte, delle cellule somatiche con strumentazioni optofluorometriche ( su comissione del  Consorzio 
Parmigiano Reggiano e Regione Emilia Romagna)  

Attività Analitica – Limitata a pochi casi di contenzioso tra Laboratori di altri IZS e conferenti privati o 
organismi di controllo. Fa eccezione l’attività ormai consolidata svolta su richiesta dell’IZS di Padova che ha 
demandato al Centro l’esecuzione delle analisi su campioni ufficiali prelevati dalle ASL del veneto in 
applicazione al DPR 54/97 per un totale di circa 2.000 determinazioni analitiche su circa 280 campioni. 

 
4. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DEGLI ALLEVAMENTI (S.S.E.A.) 
Il S.S.E.A.  ha svolto durante il 2006 attività di supporto sul campo al Centro Produzioni Zootecniche e ad 
altre strutture dell’IZS ( Sezioni , Sanità e Benessere) che operano a contatto con gli operatori delle filiere 
alimentari di produzione del latte e della carne bovina.Le principali attività svolte sono rappresentate dal 
servizio di consulenza ai produttori, ai tecnici e ai Veterinari delle ASL,  liberi professionisti o dipendenti di 
aziende  in merito alla soluzione di problemi relativi al  miglioramento della qualità degli alimenti in 



ottemperanza  alle normative del Servizio Sanitario Nazionale, al corretto rapporto con il laboratorio e 
all’interpretazione delle analisi eseguite. La presenza sul territorio ha inoltre permesso la rilevazione di dati 
sanitari e zootecnici della aziende produttrici, base fondamentale per la sorveglianza epidemiologica e per 
una corretta programmazione delle attivit in funzione delle esigenze del territorio. 
Il servizio  ha seguito prevalentemente la produzione primaria del latte e della carne bovina ( sanità, igiene, 
caratteristiche organolettiche, tracciabilità , etichettatura e certificazione) compresa l’alimentazione animale.  
Nell’ambito del “Servizio di consulenza sanitaria e  zootecnica alla filiera della  carne bovina” svolto  dal 
Centro Miglioramento Carne e Latte Bovina di Brescia, su due consorzi di produttori per un totale di 244 
allevamenti  13 macelli e 38 punti vendita per un totale di 2022 Bovini da carne prodotti e venduti attraverso 
il sistema di etichettatura volontaria, il S.S.E.A ha collaborato alla estensione della attività di uno dei due 
consorzi nel campo della certificazione della carne suina e predisposto il lavoro per introdurre anche la carne 
di Vitello. 
Nel corso dell’anno il S.S.E.A. ha redatto un progetto dal titolo “L’impostazione , gestione ed assistenza di 
piani per la sicurezza alimentare nella filiera di produzione del latte e della carne bovina”. Il lavoro è stato 
posto al vaglio del C.d.A . del Centro Miglioramento del Latte e della Carne Bovina di Brescia come proposta 
di lavoro futuro  da gestirsi in collaborazione fra i due enti  nell’ambito di applicazione dei regolamenti CE 
852 e 853. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Complessivamente il reparto, nell’insieme dei laboratori e servizi di cui si costituisce, oltre alle attività di 
ricerca finanziate da Ministero della salute e Regione, ha svolto attività di ricerca nei seguenti settori di 
attività: 

• Studio e valutazione di nuovi parametri analitici a supporto delle richieste e necessità riscontrate sul 
territorio: 
In questo settore, in funzione dei riscontri ottenuti dall’attività sul territorio presso caseifici e stalle da 
parte del SEEA il laboratorio ha avviato l’applicazione in routine di analisi volta al riscontro di 
adulterazione del latte mediante aggiunta di acqua e sale.  

• Indagine di parametri di interesse mercelogico e sanitario per il miglioramento qualitativo del latte e 
la differenziazione della qualità per filiera produttiva. 
In questo settore è emersa la necessità di valutare metodi di analisi indiretti per la valutazione rapida 
di parametri che, come le casine differenzino il latte in funzione della destinazione o degli acidi 
grassi insaturi con l’obiettivo  di determinare il parametro ed intervenire sull’alimentazione delle 
vacche da latte per diminuire la quota di acidi grassi insaturi nocivi per la salute del consumatore. 

• Sviluppo di sistemi per la gestione rapida dei risultati di analisi 
Pur avendo avviato il servizio sms che permette il ricevimento dei dati analitici via sms è emersa dal 
territorio la necessità di permettere agli allevatori l’accesso a internet ai dati di analisi.  

 
 
 
 

REPARTO DI CHIMICA DEGLI ALIMENTI PER L’UOMO E DELLE TECNOLOGIE ALIMENTARI 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Roberto Piro 
 

 
 
Nel corso dell'anno 2006 il Reparto di Chimica degli Alimenti per l’uomo e delle Tecnologie Alimentari riloeva 
un forma di stabilizzazione dell’attività con una leggera inversione della tendenza registrata nel corso degli 
ultimi due anni. Si conferma l’estrema mobilità delle richieste da un punto di vista qualitativo con un travaso 
di attività verso alcune indagini di maggior interesse o per variazioni nelle richieste istituzionali.  

Oltre alla normale attività consolidata (istituzionale e a favore di privati) anche nel corso del 2006 è stato 
necessario affrontare nuove problematiche analitiche derivante dagli allarmi comunitari.  

Laboratorio Mangimi 

Sono state effettuati complessivamente 4741 accertamenti, di cui per la verifica della corrispondenza al 
dichiarato per la presenza di antibiotici e additivi sono stati riscontrati alcuni campioni con concentrazioni non 
conformi al dichiarato. Nei mangimi non medicati sono state rilevate tracce di sostanze antibiotiche. 
Generalmente le concentrazioni riscontrate erano da attribuire a cross-contaminazioni ascrivibili a precedenti 
utilizzi del farmaco in azienda. 



Per il settore della microbiologia analitica (inibenti) sono proseguiti gli approfondimenti per migliorare 
l’efficacia delle metodologie analitiche in uso. Le modifiche introdotte saranno in seguito oggetto di verifica e 
validazione. 
Nel corso del 2006 si segnala il passaggio dell’attività di identificazione di specie mediante tecnica ELISA 
(eseguita dal Reparto) alla tecnica PCR presso il laboratorio di tecnologie degli acidi nucleici. 
Nel corso del 2006 sono stati analizzati 534 mangimi per la ricerca di frammenti ossei, il numero di campioni 
è sensibilmente ridotto rispetto agli anni precedenti. Non sono stati riscontrati campioni irregolari. 
Per quanto concerne la corrispondenza al dichiarato si sono riscontrate irregolarità soprattutto a 
concentrazioni inferiori al dichiarato (3), l’assenza del dichiarato e Monensin e Robenidina non dichiarate. 
Per i restanti campioni si sono rilevate tracce di sostanze antibiotiche da considerarsi come possibili cross-
contaminazioni (31) soprattutto per Penicilline penicillinasi-sensibili, Sulfamidici, Tetracicline ma anche 
Robenidina e Ionofori.  
 
Laboratorio Tossicologia 
Il numero dei campioni ricevuti per indagini tossicologiche (703 campioni per 1761 accertamenti) ha subito 
nel corso del 2006 un leggero aumento, questo conferma l’interesse da parte dell’utenza esterna verso 
questo particolare settore di attività. Si registra inoltre un interesse anche da parte del settore della 
tossicologia umana, che in assenza di adeguate risposte si indirizza sempre più frequentemente verso il 
nostro servizio. Tale situazione rende urgente una approfondita valutazione sulle prospettive di un settore di 
nicchia ma con un impatto di immagine dell’IZSLER. 
 
Laboratorio Micotossine 
La situazione micotossine nel corso del 2006 è rimasta sostanzialmente stabile (3394 esami), ed in 
particolare per le Aflatossine sia nei mangimi che nel latte, non si sono verificate le condizioni che avevano 
provocato l’emergenza nel 2003/2004. Nel panorama generale delle micotossine va  sottolineato il ritrovato 
interesse degli servizi territoriali per le altre categorie di tossine come zearalenone, fumonisine e  
deossinivalenolo. L’esperienza maturata nel corso degli ultimi anni ha fatto si che il laboratorio non si 
trovasse impreparato da un punto di vista tecnico ad affrontare un argomento sempre più attuale. 
La significativa riduzione dei campioni irregolari rispetto agli anni precedenti è il risultato dell’introduzione dei 
nuovi limiti dati dai nuovi Regolamenti  e Raccomandazioni comunitarie. 
 
Laboratorio merceologia 
L’attività di controllo merceologico degli alimenti (merceologia e prod. tradizionali) rappresenta più del 60% 
dell’attività totale del Reparto (15425 esami).  
Volendo riassumere per capitoli l’attività si può sintetizzare che gli alimenti per l’uomo rappresentano l’84 % 
dei campioni analizzati mentre gli alimenti zootecnici sono solamente il 16%. 
Si segnala come la caratterizzazione fine degli alimenti stia diventando un’attività in rapida crescita e sempre 
più strategica per il reparto.  
Attenzione  è stata riservata anche alla organizzazione di un Ring test per nitriti e nitrati e polifosfati a livello 
nazionale 
 
ATTIVITA‘  DI RICERCA 
Le principali attività sono essere così riassunte: 
− In ottemperanza a quanto previsto dal Reg CE 2073/2005, è stato necessario modificare completamente 

l’approccio analitico alla determinazione dell’istamina (ELISA + Elettroforesi capillare) con lo sviluppo e 
messa a punto di un metodo HPLC per la determinazione della stessa. 

− La sostituzione di uno strumento NIR ha richiesto l’effettuazione di analisi centesimali per l’integrazione 
e l’adattamento delle curve in dotazione. 

− Attivazione del progetto di ricerca IZSLER 18/05 Messa a punto e standardizzazione di metodologie 
analitiche per la determinazione e quantificazione di additivi di attualità per la salute pubblica. 

− Approfondimenti per la caratterizzazione del Grana Padano con la messa a punto di un metodo per la 
determinazione del lisozima nei formaggi mediante HPLC con rivelatore in fluorescenza, un  metodo per 
la determinazione delle frazioni caseiniche nei formaggi mediante elettroforesi capillare e l’ottimizzazione 
di un sistema column switching (Carbohydrate Removal Accessory) nell’analisi degli ammino acidi per 
migliorarne accuratezza e precisione. 

− Attività di caratterizzazione di campioni di formaggi ed insaccati mediante l’acquisizione di profili 
olfattometrici (naso elettronico) 

− Attività di caratterizzazione di campioni mediante determinazione del colore e durezza su campioni di 
formaggi ed insaccati. 

− Verifica e confronti metodologia alternative per la ricerca di sostanze inibenti (Premi test) 



− Verifica Metodo  FSIS ML02/017 per l’identificazione della specie mediante prove di confronto tra Kit 
Elisa di differenti produttori.  

− Ottimizzazione metodo per la ricerca di antibiotici della famiglia degli aminoglicosidici mediante 
elettroforesi su gel. 

− Prove tramite tecnica HPLC per la determinazione dell’avilamicina utilizzata come farmaco veterinario  
− Preparazione e ottimizzazione parametri FT-IR e NIR per la determinazione composizione quali-

qualitativa del miele. 
− Partecipazione al Ring test per la ricerca di farine animali CEA - CREAA  
− Partecipazione a Ring test FAPAS  
− Partecipazione a Ring test per la ricerca delle tetracicline in mangimi CREAA  
 
 
 
 

REPARTO CONTAMINANTI AMBIENTALI 
 

Relazione del Dirigente Responsabile  Ferretti dr.ssa Enrica 
 
 
 
Il Reparto Contaminanti Ambientali opera nell’ambito della determinazione dei residui di: 

1. sostanze ad azione anabolizzante e cortisonici  
2. sostanze farmacologicamente attive ricomprese nella decisione 2377/90  
3. fitofarmaci e antiparassitari  
4. elementi chimici  
5. policlorobifenili (PCB)  
6. idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 
7. analisi radiospettrometriche  

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

L’attività di servizio occupa oltre l’80% del lavoro dei vari laboratori ed è suddivisa prevalentemente tra i vari 
piani di monitoraggio e sorveglianza (PNR, PRA, PNAA) predisposti dagli organi sanitari operanti sul 
territorio (ASL, UVAC/PIF, NAS), autocontrolli richiesti dalle aziende operanti nel settore alimentare ed 
emergenze di varia natura. 

Novità del 2006 
Nel corso di quest’anno ha avuto un notevole impulso l’attività relativa alla validazione dei metodi sia di 
screening che di conferma per le sostanze di categoria A (sostanze anabolizzanti e farmaci vietati) secondo 
quanto prevede la normativa vigente (Dec. 2002/657/CE); in questo modo il peso dei Controlli di Qualità è 
diventato molto elevato raggiungendo circa il 30 % dell’attività del Reparto. 
Il Reparto è stato inoltre impegnato nell’attività per la definizione dei tempi di sospensione di farmaci ad uso 
veterinario. 
Le attività sono svolte in quattro laboratori. 

Laboratorio residui di farmaci e anabolizzanti 

a. Settore anabolizzanti 
L’attività del laboratorio si è svolta quasi secondo le indicazioni e i campionamenti previsti dal PNR 2006 
e dalle norme ad esso collegate  per le seguenti molecole e matrici: 
Stilbenici (urine, fegato, muscolo), Tireostatici (tiroidi, urine, muscolo), Ormoni naturali: Estradiolo, 
Progesterone e Progesterone (siero bovino), Cortisonici: Desametasone, Betametasone, Flumetasone 
(fegato, urine), 19-Nortestosterone (urine), Trenbolone (urine), Boldenone (urine), Stanozololo e 16-OH 
Stanozololo (urine), Zeranolo e Taleranolo (urine, muscolo), Beta-Agonisti e Clenbuterolo (urine, fegato, 
bulbo oculare, pelo), Promazine (urine), Etinilestradiolo (muscolo). 
Per quanto riguarda le positività, sono state fatte segnalazioni per: Desametasone (16), Prednisolone (1), 
9-Nortestosterone (2). 



b. Settore Farmaci 
L’attività copre il settore dei residui di farmaci (consentiti e vietati) nelle seguenti matrici: fluidi biologici e 
alimenti di origine animale. Nel corso dell’anno è inoltre iniziata l’attività analitica per la definizione dei 
tempi di sospensione di farmaci ad uso veterinario, prevista da una convenzione tra l’Istituto e ditte 
produttrici di farmaci veterinari. 
Per quanto riguarda le positività, queste sono presenti in quasi tutti gli ambiti di controllo del laboratorio. 

 

Laboratorio contaminanti ambientali 

a. Settore elementi chimici e radiospettrometria 

A parte quella del settore Radiospettrometria (ricerca di Cs-134 e Cs-137 limitata a circa 100 
campioni/anno per autocontrollo), l’attività del laboratorio si svolge per ca. il 70% su campioni prelevati 
nel quadro del PNR e norme ad esso collegate (ricerca di Pb, Cr, Cd su fegato, muscolo, milza, rene e 
miele) e per ca. il 30% su campioni extra-PNR in autocontrollo, in convenzione, nel quadro di piani 
aziendali ASL, di prelevamenti NAS, UVAC e PIF (in part. Hg, Pb e Cd su pesci, molluschi e crostacei, 
altri metalli su mangimi e acque, su visceri per ricerche tossicologiche, su prodotti lattiero-caseari, ecc.).  
Per quanto riguarda le positività, sono state fatte segnalazioni per: Hg (9) e Cd (1).  

 

Laboratorio residui di fitofarmaci e antiparassitari e laboratorio contaminanti ambientali (Settore PCB E IPA) 
 

Relativamente all’attività del Laboratorio Residui di Fitofarmaci e Antiparassitari, questa è stata suddivisa 
tra: 
Determinazione di Pesticidi clorurati - Pesticidi fosforati - Pesticidi alogenofosforati – Pesticidi piretroidi e 
Farmaci antivarroa in ottemperanza a quanto previsto dai piani di monitoraggio (PNR, PNAA, Piano 
Alimenti, UVAC e PIF), sorveglianza e autocontrolli in Alimenti di Origine Animale e Alimenti per uso 
zootecnico. 
È continuato il monitoraggio del livello di contaminazione da DDT nei pesci del Lago Maggiore.  
Le molecole maggiormente riscontrate, ma che non hanno comunque dato luogo a superamento degli 
LMR, sono le seguenti: 
 
1. p,p-DDE e p,p-DDD in prodotti ittici  
2. p,p-DDE in tessuto adiposo 
3. Pirimifos metile e Malation in alimenti per uso zootecnico 
4. �-HCH, �-HCH, �-HCH in uova. 

 
L’attività del Laboratorio Contaminanti Ambientali – settore PCB (non diossina-simili), come per gli anni 
precedenti, è stata suddivisa per la maggior parte tra attività istituzionale (PNR, PNAA) e autocontrolli. 
Il problema dei residui di PCB rimane la principale emergenza nel settore dei contaminanti ambientali con 
una mole di attività costante negli anni; in questo ambito si è confermata la presenza di siti contaminati in 
alcune zone della Lombardia con conseguente presenza, anche se, nella maggior parte dei casi, a livelli 
inferiori rispetto al valore soglia di 100 µg/kg indicato dall’Istituto Superiore di Sanità, di PCB non 
diossina-simili in vari alimenti (latte, uova, muscoli, tessuto adiposo) provenienti da tali zone. Si conferma 
inoltre la contaminazione diffusa da PCB in tutti i prodotti ittici, anche di acquicoltura, e nelle farine di 
pesce usate come alimenti per uso zootecnico.  
Il laboratorio, su richiesta del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Mantova, a seguito di piano di 
monitoraggio finanziato dalla Regione per valutare il livello di contaminazione da PCB a causa della 
presenza del Polo Chimico di Mantova, ha analizzato 36 campioni per PCB, di cui 18 mangimi per uso 
zootecnico e 18 alimenti di origine animale ad uso umano. I risultati ottenuti hanno dimostrato una 
situazione regolare, confermando i dati del monitoraggio avvenuto nel 2005. 
In collaborazione con l’IZS del Mezzogiorno (Portici –Napoli) sono state eseguite analisi di PCB e di IPA 
in mitili, che hanno messo in evidenza una diffusa contaminazione da PCB ed una presenza, seppur 
entro i limiti legislativi di benzo(a)pirene. 
Sono stati eseguiti controlli per la presenza di IPA anche in altri prodotti della pesca (pesce, pesce 
affumicato, crostacei) conferiti sia dall’IZS del Mezzogiorno sia dalle ASL del territorio di nostra 
competenza, senza mostrare nessuna positività. 

 



ATTIVITÀ DI RICERCA 
L’attività di ricerca è proseguita nel corso del 2006 con grandi difficoltà, legate soprattutto alla forte 
pressione esercitata dall’attività di servizio.  
Tutti i laboratori afferenti al reparto sono comunque stati impegnati, pur con le difficoltà citate, in attività di 
ricerca finalizzata soprattutto alla messa a punto di nuovi metodi per molecole non ancora oggetto di 
indagine e al miglioramento dei metodi esistenti. 
Tutti hanno inoltre partecipato a circuiti interlaboratorio organizzati sia da organismi nazionali che 
internazionali (FAPAS – ISTISAN – TECNA – IIZZSS). 
Le principali attività possono essere così riassunte: 

Laboratorio residui di farmaci e anabolizzanti  

a. Settore anabolizzanti 

• Validazione delle proprie metodiche di screening, secondo la “Linea Guida per la validazione intra-
laboratorio di metodi di prova immunochimici di screening in accordo con la decisione 2002/657/CE”, 
elaborata dal Gruppo di Lavoro Settori Chimici degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 

• Proseguimento delle prove su estrazione SPE di Sostanze anabolizzanti.  
• Proseguimento delle prove sul kit ELISA Ractopamina in vista di una sua futura adozione. 
• Partecipazione a ring test FAPAS e “Progetto Trieste”.  

b. Settore farmaci 

• Messa a punto del metodo per la determinazione di residui di Robenidina in tessuti  
• Partecipazione a ring test FAPAS e altri organizzati sia da IZSLER che da organizzazioni straniere. 

 

Laboratorio contaminanti ambientali 

a. Settore elementi chimici e Radiospettrometria 

• Prove e stesura di una bozza di un MP codificato sulla ricerca del Fosforo su mangimi, latte, latticini, 
tessuti (carne, pesce), acqua mediante spettroscopia UV/Vis. 

• Prove per la messa a punto delle condizioni sperimentali (programmi di mineralizzazione e 
modificanti di matrice) della ricerca di Pb e Cd 

• Partecipazione a ring test FAPAS.  
 

Laboratorio residui di fitofarmaci e antiparassitari e laboratorio contaminanti ambientali (settore PCB e IPA) 
 
• Verifica delle prestazioni del metodo attualmente in uso per l’analisi di Pesticidi clorurati in previsione 

della validazione secondo la decisione CE/2002/657.  
• Messa a punto del metodo per la determinazione di IPA in mitili. 
• Messa a punto del metodo per la determinazione di pesticidi nel polline. 
• Partecipazione allo studio interlaboratorio organizzato dal RIKILT, per la determinazione di pesticidi 

organoclorurati e PCB in alimenti ad uso zootecnico. 
• Partecipazione a ring test organizzati da FAPAS per la determinazione di Pesticidi clorurati, fosforati, 

piretroidi, PCB e IPA. 
 
Laboratorio ricerca e sviluppo 
Il laboratorio, istituito con l’ultima riorganizzazione del Reparto, si è occupato nel corso del 2006 della messa 
a punto e validazione di metodi per lo screening e/o la conferma  della presenza di residui di sostanze 
vietate mediante tecnica HPLC-MS/MS. 

• Sviluppo e validazione di una metodica di screening e conferma per la determinazione di molecole 
appartenenti alla famiglia dei gestageni in tessuto adiposo 

• Validazione di un metodo per lo screening dei metaboliti dei nitrofurani nei tessuti 
• Sviluppo di un metodo per lo screening dei metaboliti dei nitrofurani nelle uova e nel miele 
• Sviluppo di una metodica di conferma per la determinazione di molecole appartenenti alla famiglia 

dei cortisonici in urina 
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Laboratorio di Virologia Specializzata, Sierologia Specializzata, Patologia aviare 

 
L'attività del Laboratorio di Virologia e Sierologia Specializzata si è svolta in maniera analoga agli anni 
precedenti. 
Nel corso dell'anno 2006 sono state eseguite 368542 determinazioni sierologiche di cui 357134 ELISA, 
6761 inibizione dell'emoagglutinazione, 16490 sieroneutralizzazioni e 8479 indagini virologiche. Il 
numero di campionamenti non differisce sostanzialmente da quelli eseguiti nell’anno 2005, tuttavia si 
osserva un incremento sia delle determinazioni sierologiche sia di quelle virologiche; queste ultime sono 
da imputare all’intensa attività svolta nell’ambito del piano di controllo dell’influenza e sono correlate 
all’introduzione della metodica PCR tra i test diagnostici eseguiti presso il reparto.  
Di seguito sono specificati i principali campi nell'ambito dei quali il Laboratorio Virologia Specializzata ha 
svolto la sua attività diagnostica. 
 
Bovini 
La situazione è pressoché sovrapponibile a quella descritta negli anni precedenti per quanto riguarda i 
virus respiratori (IBR, VRS, PI3). Anche durante il 2006, come nell’anno precedente si è notato un 
aumento dell’interesse dei controlli sierologici effettuati nei confronti di queste malattie a cui si associa un 
intenso monitoraggio sierologico anche nei confronti della BVD. Per l’anno 2006 rimane invariato il 
numero d’indagini atte ad evidenziare gli animali immunotolleranti per il virus della Diarrea Virale Bovina, 
in quanto malattia soggetta a piano volontario di controllo e risanamento in diverse aziende.  
Il piano nazionale di controllo della Blue Tongue ha determinato l'effettuazione di 60241 test per il 
controllo sierologico degli animali sentinella sul territorio di competenza. L’incremento degli esami 
sierologici per Blue Tongue, rispetto all’anno 2005, è stato determinato anche dall’intenso monitoraggio 
eseguito in corrispondenza della circolazione del sierotipo 8 in nord Europa avvenuta nell’estate del 2006 
che ha permesso di individuare un animale viremico e sieropositivo introdotto dal Belgio  nel giugno 
2006. L’animale è stato prontamente eliminato e l’allevamento in provincia di Cremona è stato posto 
sotto controllo entomologico e sierologico. Le indagini effettuate, nel mese seguente sugli animali 
presenti nell’allevamento, non hanno dimostrato circolazione virale e presenza di Culicoidi.  
 
Suini 
Nell’ambito del “Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina” (Decreto 
Min.San. 1° aprile 1997) sono stati effettuati gli esami riportati in tabella 1. 
Nel corso dell’anno 2006 uno studio sulla prevalenza dei sottotipi influenzali del suino, eseguito tramite 
metodiche come la PCR, l’isolamento su uova embrionate e su coltura cellulare, nonchè la 
sottotipizzazione tramite l’HI (inibizione dell’emoagglutinazione) ed rt-PCR,  ha portato all’isolamento di 
31 ceppi di virus influenzali di cui 12 tipizzati come H3N2, 16 come H1N1 e 3 come H1N2. Nei primi mesi 
del 2006 si sono avuti numerosi casi di forme cliniche riferibili a PED, per questo sono stati prodotti 
anticorpi monoclonali nei confronti del ceppo di referenza e utilizzati in test virologici per l’evidenziazione 
diretta del virus nelle feci che in test sierologici per la ricerca degli anticorpi specifici. I risultati delle prove 
allestite sono in corso di valutazione e validazione.   
 
Tabella 1: esami effettuati nella ambito del Piano Aujeszky 

 Sieri esaminati Sieri positivi 
Aujeszky 31527 4936  
Peste suina classica 36637 0 

 

Polli, tacchini e specie aviarie 

Nel corso del 2006 è continuata l’attuazione del Piano di vaccinazione nei confronti dell’influenza aviare 
che è terminato a Dicembre. Durante i primi mesi del 2006, inoltre, è stato condotto un intenso 



monitoraggio per influenza aviare. A febbraio il virus H5N1 HPAI è stato  isolato in Cigni selvatici nel sud 
Italia e provenienti dal nord Europa e da un Germano in Umbria.  
L’attività diagnostica per influenza aviare ha permesso l’isolamento di due ceppi H10N7, un ceppo H3N8, 
H2N2, H3N2 tutti isolati da allevamenti rurali di anatre. Sono state inoltre evidenziate sieropositività in 
allevamenti di struzzi (H9N2), fagiani (H5N2, H6N2, H9N2).   
 
 
 

 

LABORATORIO DI MICROSCOPIA ELETTRONICA 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Antonio Lavazza 

 

 
 
In termini quantitativi, l’attività, pur tenuto conto delle inevitabili fluttuazioni spesso correlate ad indagini 
effettuate nell’ambito di programmi di ricerca, nel complesso è leggermente aumentata. 

Nel corso del 2006, proseguendo un trend consolidato anche negli anni precedenti, a fronte di un minor 
numero di campioni diagnostici di routine, si è però registrato un aumento di campioni conferiti da altre 
strutture nazionali (IIZZSS e Università). 

In costante e significativo continuo aumento (già nel 2005 si era avuto di fatto un raddoppio dei campioni), la 
diagnostica sierologica per E.cunicoli. su campioni relativi a conigli di compagnia inviati da ambulatori 
disseminati su tutto il territorio nazionale. 

Le peculiarità dell’esame virologico realizzabile con il ME sono tali da consentire l’indagine virologica su 
materiali e organi di qualsiasi natura e provenienza. Per tale motivo continua a rappresentare il metodo 
d'elezione per l’indagine virologica su specie minori (api, conigli), selvatici (sia mammiferi sia volatili) e 
animali da laboratorio, oltre a rappresentare tradizionalmente il metodo d'indagine preferito per la diagnosi di 
virosi negli animali d’affezione (cani e gatti) e di virosi del tratto gastro-enterico di tutte le specie, comprese 
quelle d'interesse zootecnico.  

Un aspetto consolidato dell’attività del Laboratorio di ME è il ruolo di “referente” per l’esame 
ultramicroscopico cui ricorrono alcune istituzioni a carattere nazionale (particolarmente l’Istituto di Patologia 
Aviare dell’Università di Napoli e di Bari, e l’Istituto di Istituto Anatomia Patologica Veterinaria e Patologia 
Aviare dell’Università di Milano, il Dipartimento di malattie Infettive dell’Università di Bari etc.). Sono stati 
inoltre esaminati, a scopo di verifica e controllo d’identificazione, diversi campioni provenienti da altri IZS. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
L’attività di ricerca svolta dal Reparto si estrinseca in numerose ricerche finanziate a livello regionale, 
ministeriale e comunitario. Senza entrare nel dettaglio dei singoli progetti, la maggior parte di questi, in larga 
parte realizzati in collaborazione con i Colleghi del Dipartimento di Ricerca, riguardano la produzione di 
reagenti e lo sviluppo, la messa a punto e validazione di metodi diagnostici. Ampi e vari sono i settori 
zootecnici interessati da tale attività di ricerca, che è frequentemente “guidata” da eventi morbosi contingenti.  
 

I filoni di ricerca seguiti nel corso dell’anno 2006 sono i seguenti:  

1) Influenza aviare: produzione di anticorpi monoclonali anti-H9 e H10 e anti-N4,N7,N8,N9 
2) Influenza suina: produzione di anticorpi monoclonali nei confronti delle emoagglutinine H1 ed H3 
3) Coronavirus animali: produzione di sieri policlonali o monoclonali per la diagnostica dei virus di gruppo 1 
e 2, caratterizzazione genomica delle sierovarianti di bronchite infettiva isolate nel territorio di competenza  
4) Rotavirus mammiferi ed aviari: caratterizzazione epidemiologica e definizione genotipica.  
5) Influenza suina: analisi poligenica dei diversi sottotipi influenzali del suino. 
7) Virus dell’epatite E di suino: indagini epidemiologiche e produzione di reagenti diagnostici.  
8) Coniglio e specie avicole: ricerche riguardanti la patologia ed il benessere animale. 
 

Tale attività di ricerca è da considerarsi pienamente coerente e prioritaria rispetto alle finalità istituzionali 
dell’Ente e deriva principalmente dal ruolo istituzionale di Centro di Referenza per le Malattie Virali dei 
Lagomorfi (svolto di concerto e in collaborazione con il Laboratorio di Referenza OIE per le Malattie Virali dei 
Lagomorfi, presso il Reparto di Biologia Molecolare, di cui è responsabile il Dr. Capucci).  



Ciononostante vi è stato, anche nel corso del 2006, un impegno costante nella realizzazione di ricerche più 
direttamente connesse ad indagini di tipo epidemiologico, aventi come presupposto l’ampiezza del 
campionamento (sia animali di interesse zootecnico che selvatici e pet) insito nel controllo di un territorio 
ampio e ricco quale quello di competenza dell’IZSLER. A questo filone di ricerche fanno capo le indagini 
sulle virosi aviarie, sul rotavirus del suino, coniglio e specie avicole. 
 
 
 

 
REPARTO BENESSERE ANIMALE, IMMUNOPROFILASSI, ALLEVAMENTI E SPERIMENTAZIONE 

ANIMALE e COLTURE CELLULARI 
 

Dirigente Responsabile dott. Guerino Lombardi  
 

 
 
Il reparto Benessere animale, immunoprofilassi, allevamenti e sperimentazione  animale costituito nella 
seconda parte del 2005 è stato ulteriormente implementato con il Centro di Referenza nazionale per i 
substrati cellulari nel settembre 2006 e pertanto necessita di una stabilizzazione organizzativa.  
 
I dati contenuti in questa relazione sono stati ottenuti dai sistemi informatici dell'IZSLER, gli stessi che 
alimentano i dati del controllo di gestione. Per le attività tipiche dei centri di referenza si può far riferimento 
anche  alle relazioni dei responsabili dei due centri interessati. 
 
ATTIVITA' DI SERVIZIO  
 
PRODUZIONI 
 
A) ANIMALI DA LABORATORIO E DI REAGENTI BIOLOGICI 
 Gli allevamenti del Centro forniscono  Sezioni e i reparti della maggior parte degli animali da 
esperimento necessari  
Per quanto attiene i roditori da laboratorio. (topi, ratti criceti di vari ceppi allevati in purezza). Conigli   il 
ceppo storico (Barei 87)  di conigli ha esaurito le sue possibilità di riproduzione ed è stato rinsanguato con 
un ceppo della stessa razza, la produzione è ripresa nel 2006 e sono quindi nuovamente disponibili soggetti 
autoctoni per la sperimentazione. 
 Continua e si mantiene costante la vendita di suini Minimal Disease (animali privi di infezioni 
significative), ad università che ne apprezzano la stabilità dal punto di vista dei parametri fisiologici 
 L’attività di produzione animali di tutte le specie si completa con la  formulazione dei mangimi 
necessari e risulta autosufficiente per tutte le specie allevate, con una quota di acquisto  per le categorie di 
mangime particolari della specie suina e bovina. 
 La produzione di reagenti biologici consente all'IZSLER l'autonomia in alcune produzioni, in grado di 
far fronte ad emergenze nell'attività diagnostica senza dipendere per alcuni reagenti e prodotti dalla 
disponibilità del mercato. 
 
Animali  d'allevamento utilizzati per la ricerca, l'attività diagnostica e la produzione di reagenti biologici 
 
Specie  Numero anno 2006 Attività 

Bovini 

12 

Produzione sieri Leucosi Bovina Enzootica, produzione di emazie 
per terreni colturali, sperimentazioni su residui 

Pecore 23 Produzione di emazie per FdC e Terreni colturali 

Tacchini 20 Produzione di emazie per reazioni sierologiche 

Anatre  12 Produzione di emazie per reazioni sierologiche 

Suino 300 Allevamento, Sperimentazione e produzione reagenti 

Polli 300 Allevamento per sperimentazione 

Equini 4 Sperimentazione produzione di emazie 

 
 



Roditori allevati per la produzione di reagenti e per sperimentazioni 
 
Specie  Numero anno 2006 Ceppo 

Topi 11.368 Swiss “Brescia 54”, Balb/C, “PrP” transgenico per TSE 

Ratti 112 Sp.Daw.“Brescia”, Lewis, PVG, Brown Norway 

Criceti 35 - Syrian Hamster 

Cavie (G.Pig) 119 “Brescia 63” 

Conigli 10 “Barei 87” allevato in purezza dal 1987 
 
 
Produzione completa di reagenti biologici fino alla distribuzione ai Reparti e Sezioni 
 
Specie Materiale  Attività 

Bovino Sangue 400 sacche da 
350 ml Produzione emazie per terreni colturali 

Pecore Sangue 20 litri Produzione emazie per FdC e Terreni colturali 

Tacchino e pollo Sangue 2,5 litri Produzione emazie per reazioni sierologiche 

Topi Siero 2,9 litri Reagente per Reazioni ELISA 

Cavia Complemento 1885 fiale Reagente per FdC 

Equino  Sangue   3 litri Produzione terreni colturali 

 



B) VACCINI STABULOGENI 
La produzione di vaccini stabulogeni ha subito un ulteriore leggero aumento. Nel 2006 sono stati collaudati e 
messi in atti nuovi terreni colturali che hanno consentito l'abbattimento dei costi di produzione. 
Accanto ai prodotto immunizzanti  sono anche prodotti antigeni di stato come l'antigene per la fissazione del  
complemento e gli antigeni per la salmonella pullorum/gallinarum. 

 
 
C) COLTURE CELLULARI (CENTRO DI REFERENZA SUBSTRATI CELLULARI) 
Sono stati prodotte dal Centro di Referenza dei substrati cellulari 456 linee cellulari di varia natura e 
distribuite all'interno  (102 fiale) e all'esterno dell'IZSLER (316 fiale). Il laboratorio ha anche erogato esami 
per gli esterni in quantità minima. 
 
D) PRODOTTI VARI 
 La produzione di materiali immunologici da colture cellulari e immunomodulatori è un'attività legata 
all'utilizzo residuale di apparecchiature per la produzione dell'afta e dei vaccini trasferiti alla IZO. Le 
produzioni sono state indirizzate principalmente a privati e nel 2006 si sono conclusi tutti i contratti in essere.  
 Il laboratorio proprio per la sua capacità di produrre anche terreni colturali per colture cellulari effettua il 
servizio di produzione terreni per colture cellulari in notevole quantità per i reparti interni  

 
ATTIVITA' DI LABORATORIO 
 
CHIMICA CLINICA  
Il laboratorio di biochimica clinica svolge la sua attività su campioni di campo provenienti dalle due regioni 
anche per mezzo delle Sezioni Provinciali che su campioni per progetti di ricerca. Si vanno assestando  gli 
esami per il benessere animale che saranno senz'altro implementati dalla approvazione delle nuove norme 
sul benessere animale e dalla disponibilità di una nuova apparecchiatura per effettuare le valutazioni del 
corticosterone . 
Il Laboratorio ha avviato e concluso nel 2006 un proprio progetto di ricerca PRC2004017 dal titolo “Utilizzo 
di parametri chimico-clinici ed ematologici per la valutazione dello stato di benessere in galline ovaiole 
allevate in gabbie arricchite”,. 
 
Sono state effettuate 1792 prove per la Diagnosi di tubercolosi bovina mediante test gamma-IFN utilizzata 
sporadicamente dai Veterinari Ufficiali ai fini di accelerare l’eradicazione della malattia in allevamenti infetti, 
interessante si presenta l’utilizzo di Antigeni ricombinanti per diminuire la aspecificità della prova. 

TIPO VACCINO DOSI
213.000

5.450
119.000

2.000
21.260

Malattia degli edemi del suino in idrossido 1.250
1.084.000

152.700
47.000
11.000

Pleuropolmonite suino idrossido associato 5.000
30.000
79.500
42.000

125.500
17.100

Associato coniglio pasteurella stafilococco in idrossido
Colibacillosi bovino in idrossido
Colibacillosi coniglio in acqua 
Colibacillosi suino emulsionato
Ebhs lepre

Pasteurellosi aviare in olio
Pasteurellosi coniglio in idrossido
Pasteurellosi coniglio in olio
Pasteurellosi lepre in idrossido

Polisierosite scrofe emulsionato
Polisierosite suinetti in idrossido
Stafilococcosi coniglio emulsionato
Stafilococcosi coniglio in idrossido
Streptococcosi scrofe emulsionato



 Il laboratorio è ad oggi in grado di eseguire 50 determinazioni biochimico - cliniche ed ematologiche. 
Nel 2006, grazie all’acquisto di una nuova apparecchiatura, è stato implementato il dosaggio del Cortisolo , 
ai fini del monitoraggio dello stress, e del Progesterone, utilizzato soprattutto nella diagnosi precoce di 
gravidanza. E’ inoltre stata introdotta la prova per determinare la Velocità di Eritrosedimentazione (VES). 
  Sono pervenuti al laboratorio campioni ufficiali per il dosaggio dell’emoglobina nel sangue dei vitelli 
a carne bianca, come previsto dalle procedure di controllo del benessere negli allevamenti di vitelli indicate 
nella circolare della Regione Emilia Romagna del 02/12/2004. 
 Il laboratorio ha partecipato per l’anno 2006 al “PROGRAMMA DI VALUTAZIONE ESTERNA DI 
QUALITA’ (VEQ) PER BIOCHIMICA CLINICA SU SIERO” ,accreditato dal Clinical Pathology Accreditation 
(UK), organizzato dal Centro di Ricerca Biomedica della Regione Veneto e al quale fanno riferimento più di 
400 Laboratori Italiani, ottenendo ottimi risultati. 
 
 
CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER LE COLTURE CELLULARI  
Altre attività di laboratorio vengono svolte dal Centro di referenza nazionale per le colture cellulari che 
accanto al controllo dei propri prodotto esegue test per altri laboratori. Il laboratorio accanto alle proprie 
prove di qualità mette a punto nuovi metodi di analisi. 
 
 
ALLEVAMENTI E SPERIMENTAZIONE ANIMALE  
Del tutto analoga l'attività che svolge il laboratorio di “controllo di qualità degli animali da esperimento e 
reagenti biologici” presso lo stabulario, che nel quadro della propria attività di controllo di prodotto esegue 
esami sierologici e di altra natura anche per altri laboratori  per esterni. 
 
 
ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE E RICERCA 
 
A) CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE DEL BENESSERE ANIMALE 
 
L'attività del centro di Referenza del Benessere animale si svolge su diversi fronti 

- Attività di consulenza  esterna per la valutazione del benessere animale negli allevamenti. L'attività 
viene svolta su chiamata da parte degli allevatori o veterinari e si attua con sopralluoghi e 
valutazioni in campo con strumentazioni idoneedi parametri ambientali, e viene completata con la 
visita clinica dei soggetti allevati e con  prelievi di campioni patologici che vengono poi eseguiti nei 
laboratori IZSLER. Attività di consulenza per il ministero, per le ASL, per l'EFSA. Nel corso del 2006 
sono aumentate le richieste da parte del MinSal per la preparazione di linee guida, per rispondere a 
quesiti parlamentare, per stilare circolari inerenti il benessere animale. Parimenti sono stati richiesti 
da parte di ASL soprattutto dell'Emilia-Romagna interventi sul territorio, pareri sul modo di operare e 
su come applicare praticamente le normative vigenti. L'EFSA ha invece richiesto l'intervento diretto 
del Centro di Referenza nazionale per un progetto di valutazione del rischio per la sicurezza 
alimentare. 

- Attività di formazione. Il centro di referenza ha organizzato direttamente alcuni eventi formativi e 
collaborato con l'Università di Milano per eventi riguardanti il settore del Benessere animale.  

- Si è conclusa la  ricerca finanziata dal Ministero della Salute dal titolo “Standardizzazione e verifica 
sperimentale dei parametri clinici, comportamentali e laboratoristici di benessere nei bovini da carne 
e da latte”. In tale progetto sono stati  valutati   l’attendibilità e la concordanza dei principali 
parametri di valutazione del benessere nella specie bovina attualmente in uso. E’ stato inoltre 
completato il progetto di ricerca “Produzione e caratterizzazione di aliquote di alfa interferon e 
interleuchina-2 quali immunomodulatori atti alla riduzione del fabbisogno di antibiotici ed altri 
chemioterapici”.  

 
 
B) SPERIMENTAZIONE CON ANIMALI 
Sono ulteriormente aumentate le richieste di sperimentazione a pagamento da parte di enti e di privati. 
Tra le sperimentazioni collegate ai progetti di ricerca degne di nota sono la prima fase del progetto di ricerca 
sulla BSE con la conclusione di tutte le prove sugli animali infettati per via intracerebrale e la l'infezione di 
suini con virus Epatite E e la produzione dei primi reagenti per le prove sierologiche sulla stessa infezione 
 Sono anche proseguite e incrementate produzioni di sieri iperimmuni per i vari tipi di influenza 
aviare. Di seguito si allega una tabella con le princpali attività di sperimentazione eseguite 
 
 
C) CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER LE COLTURE CELLULARI 



 Accanto alle già citate attività di produzione e distribuzione di colture cellulari il Centro di Referenza 
Nazionale per i substrati Cellulari è implicato in numerose ricerche a tutto campo . In particolare è stato 
avviato un progetto Regionale per lo sviluppo delle attività connesse alla produzione e controllo delle colture 
cellulari. Il centro si è anche occupato di sviluppare la colture delle cellule staminali di varia origine e di varie 
specie animali. Molto attiva è anche l'attività di formazione (vedi settore dedicato) sia medianti corsi che nel 
soddisfare richieste di frequenza per istruzione. 

 
 
 

 
REPARTO DI BATTERIOLOGIA SPECIALIZZATA 

 
Dirigente Responsabile dott.ssa Silvia Tagliabue 

 
 
 
Si tratta di un reparto ad elevata specializzazione che opera soprattutto nell’ambito di diagnostiche a bassa 
routinarietà e della tipizzazione di ceppi isolati presso altre strutture. Presso il reparto è attivo il Centro di 
referenza nazionale per la leptospirosi 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
A) CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER LA LEPTOSPIROSI (CRNL) (D.Lgs. 04-10-99) 
 
Sono stati esaminati mediante agglutinazione microscopica (MAT) (MP04/019) 16.449 campioni provenienti 
dalle Sezioni Diagnostiche (SSDD) e da altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS), 549 campioni di 
siero di cinghiale sono stati esaminati nell’ambito del piano di monitoraggio fauna selvatica.  

Gli isolamenti  mediante  esami colturali eseguiti da organi e fluidi biologici di varie specie animali (suino, 
cane, cinghiale, bovino, riccio) hanno messo in evidenza  39 ceppi da reni e urina suina e identificati come 
Pomona che è stata rilevata anche mediante tecnica PCR da rene suino E’ stata inoltre dimostrata Leptospira spp. 
in 10 campioni di reni e urina di cinghiali, su 127 esaminati con finalità monitoraggio fauna selvatica. 
Il CRNL ha partecipato, insieme con altri 90 laboratori di 46 nazionalità, al Round 5 dell’International 
Leptospirosis MAT Proficiency Testing Scheme, organizzato dal National Serology Ref. Lab. – Australia, dal 
Leptospirosis Ref. Centre Royal Tropical Inst. – The Netherlands  e dal Leptospirosis Ref. Unit Public Health 
Lab. Service – U.K., per l’assicurazione di qualità ai laboratori nella diagnosi di leptospirosi. Dai risultati 
ottenuti viene confermata la validità delle procedure e dei controlli applicati agli Ag diagnostici presso il 
CRNL.In ottemperanza ai compiti istituzionali del CRNL (D.Lgs. 04/10/99 Art. 2 comma c) e in accordo con 
l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), è stato organizzato un ring test nazionale tra gli IIZZSS. E’ in corso 
l’elaborazione dei risultati.  

Il CRNL ha fornito ad altri IIZZSS 37 ceppi di leptospire in coltura e 16 sieri anti-Leptospira di produzione 
interna in collaborazione con il Centro Allevamento e Sperimentazione Animale, da impiegarsi 
rispettivamente come Ag e come controllo nella metodica MAT. 

 
B) LABORATORIO DI TIPIZZAZIONE MICOBATTERI 

Struttura collaborante Centro di referenza per la tubercolosi da M.bovis 
Sono stati identificati mediante prove colturali e biochimiche tradizionali 133 ceppi su 134 esaminati, isolati 
presso le SSDD (103) e altri IIZZSS (21). Su tutti i ceppi più altri 10 ricevuti da altri IIZZSS (5 indefiniti e 5 di 
origine bovina) sono inoltre state applicate tre PCR identificative: M.tuberculosis Complex (MtbC), M.avium e 
Mycobacterium spp. Limitatamente ai ceppi positivi al solo genere Mycobacterium ed a quelli risultati MtbC, 
sono state condotte prove di approfondimento per l’identificazione biologico-molecolare di M.bovis presso il 
Reparto Biologia Molecolare (BM). Numericamente la maggior parte dei ceppi esaminati è riconducibile alla 
specie bovina; dei  78 ceppi isolati da bovino e 1 da bufalo sono stati identificati mediante esame 
microbiologico 72 M.bovis (71 da bovino e 1 da bufalo) a dimostrazione della permanenza di questa 
infezione. 
In ottemperanza ai compiti istituzionali del CRNT, si è partecipato all’organizzazione di un ring test nazionale 
tra gli IIZZSS cui sono stati forniti 36 ceppi inattivati e 9 vivi in coltura agli IIZZSS per ring test sull’isolamento 
di M.bovis.  

 

 



C) LABORATORIO DI TIPIZZAZIONE SALMONELLA 
Tipizzazioni: Sono stati esaminati 2.649 ceppi isolati presso le SSDD e presso il Rep. Microbiologia degli 
Alimenti (MA), di cui 2.621 tipizzati sierologicamente e biochimicamente (MP01/100 ) e 28 risultati non 
ascrivibili al genere Salmonella (principalmente Enterobacteriaceae). I 5 sierotipi di Salmonella più frequenti 
sono nell’ordine: Typhimurium (502, di cui 264 var. 5-), Derby (268), S.enterica subsp. enterica 4,12: i - 
(194), Livingstone (176), Heidelberg (152). 

Si è partecipato al 6° ring trial tra IIZZSS organizzato dal Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi 
in campo veterinario (CRNS). L’attività di sierotipizzazione controllata nel periodo 2002-2006 risulta 
soddisfacente. 

 
D) LABORATORIO DI TIPIZZAZIONE BATTERI 
Sono stati tipizzati ceppi di  E. coli:(595), Enterobacteriaceae (14), Streptococcaceae (10), 
Pseudomonadaceae (8), Lieviti (8), Pasteurellaceae (7), Corynebacterium (6), Staphylococcus (6), Vibrio (6), 
Bacillus (5), Campylobacter (5), Listeria (5), Actinomyces (4), Aeromonas (2), Brucella (2) 
Si è partecipato al 1° ring trial tra IIZZSS organizzato dal Centro di Referenza Nazionale per l’antibiotico-
resistenza in campo veterinario dell’IZS di Roma (CRNAR). L’esito delle prove è risultato soddisfacente. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA  
 
A) CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER LA LEPTOSPIROSI 
“Studio epidemiologico sulla leptospirosi suina nella Regione Lombardia (PRC2002008):  
Sono stati elaborati i risultati finali delle prove sierologiche. E’ continuato lo sviluppo di metodiche 
identificative biologico-molecolari finalizzate al controllo dei ceppi di Leptospira di riferimento in 
collaborazione con il Reparto BM. 
 “Aggiornamento e utilizzo di metodiche biomolecolari per la diagnosi di leptospirosi su ceppi isolati e su 
materiale patologico” (PRC2003022) 
 Si è proseguito nello sviluppo di protocolli per l’identificazione delle diverse genospecie patogene di 
Leptospira mediante metodiche PCR e PCR/RFLP affiancate ad altre tecniche di approfondimento, di 
competenza del Reparto BM. Sono stati messi a punto ed applicati protocolli per l’evidenziazione diretta di 
Leptospira in campioni biologici di suino, cane e cinghiale. 
Elaborazione dati sierologici leptospirosi:  
Nell’ambito del 1° Workshop Nazionale di Epidemiolo gia Veterinaria (Perugia 12-13/6/06) si è presentato un 
lavoro di raccolta ed elaborazione dei dati sierologici nazionali MAT leptospirosi relativi al triennio 2001-
2003. 
 

B) LABORATORIO DI TIPIZZAZIONE MICOBATTERI 
 “Applicazione e validazione di una metodica di biologia molecolare per l’identificazione e la tipizzazione di 
micobatteri tubercolari” PRC2004104 In collaborazione con l’IZS del Mezzogiorno: 
Nell’ambito del progetto il CRNT ha organizzato un test interlaboratprio sulle PCR identificative descritte da 
Kulski per la determinazione di Mycobacterium spp., del gruppo MtbC e di M.avium. 
“Progettazione e sviluppo di una banca dati dei profili genetici di M. bovis a supporto delle indagini 
epidemiologiche condotte in focolai di tubercolosi bovina” PRC2003014:  
Si è provveduto al mantenimento in collezione di tutti i ceppi di riferimento destinati al controllo qualità e di 
tutti i ceppi di M.bovis isolati nel territorio di competenza IZSLER, destinati all’applicazione di metodiche di 
epidemiologia molecolare. Si è inoltre provveduto alla fornitura al Reparto BM di ceppi inattivati. 
“Monitoraggio della presenza di tubercolosi e leptospirosi nel cinghiale e tubercolosi nei cervidi” 
PRC2002102:  
Sono stati isolati e tipizzati mediante l’applicazione di tecniche microbiologiche e biologico-molecolari 1 
ceppo di M.microti e 2 ceppi di M.bovis. 
 
C) LABORATORIO DI TIPIZZAZIONE SALMONELLA 

Invio dati sierotipizzazioni Salmonella: In qualità di Centro di Riferimento biregionale per la veterinaria 
afferente alla rete Enter-Vet Italia, tutti i dati sono stati sistematicamente inviati al CRNS. 

 
D) LABORATORIO DI TIPIZZAZIONE BATTERI 

Tipizzazione E.coli: Il laboratorio Tipizzazioni E. coli IZSLER è stato riconosciuto quale Centro di Riferimento 
biregionale per la veterinaria, afferente al laboratorio di referenza per E.coli nella Comunità Europea, attivato 
presso l’ISS. L’attività di ricerca ha visto il consolidarsi del rapporto di collaborazione con l’Università di Bari 



e l’attivazione di nuovi filoni di ricerca con l’ Università di Milano e di Napoli, sviluppati su ceppi isolati da: 
coniglio selvatico, coniglio in allevamento intensivo, tacchini, galline ovaiole e gabbiano corso. Si sono 
applicate tecniche di sieroagglutinazione lenta per la determinazione dell’antigene somatico O, prove 
biochimiche in macrometodo per la determinazione del biotipo e PCR per la ricerca di geni di patogenicità 
(gene eae).Sono stati ricevuti e tipizzati sierologicamente 320 ceppi. 91 di questi sono stati sottoposti a PCR 
per la ricerca del gene eae e 35 alla determinazione del biotipo. Sono stati inviati all’UniBA 99 ceppi di E.coli 
da noi isolati da coniglio e 56 ceppi di coniglio selvatico di proprietà UniMI da noi tipizzati, per le prove di 
competenza (geni di patogenicità AF/R1, AF/R2). 
Tipizzazione Yersinia enterocolitica: Nell’ambito di una ricerca mirata di Yersinia enterocolitica sono stati 
tipizzati a livello di biotipo 38 ceppi, appartenenti principalmente al biovar 3. 
“Studio delle reattività aspecifiche nella diagnosi della brucellosi bovina” PRC2005007: Si sta procedendo 
alla produzione e purificazione dei seguenti antigeni: 1) Ag Brucella S-LPS, 2) Ag Brucella R-LPS, 3) Ag 
Yersinia enterocolitica S-LPS ed al loro successivo utilizzo per l’allestimento di prove sierologiche ELISA. 
 
 
 



DIPARTIMENTO DI RICERCA 
 
 

 
 

REPARTO DI BIOTECNOLOGIE 
 

Dirigente Responsabile Dott.ssa Emiliana Brocchi 
 

 
La relazione è suddivisa in due parti relative alle due principali funzioni del Reparto di Biotecnologie: 

- Centro Nazionale di Referenza per le Malattie Virali Vescicolari (CERVES) 
- Laboratorio Anticorpi Monoclonali e Laboratorio Produzione Kits diagnostici 

il Reparto funge inoltre da Istituto d’appoggio per Organismi internazionali, quali UE,  FAO, OIE ed è sede di 
Centri di Referenza nazionali ed internazionali. 
 
A) CENTRO NAZIONALE DI REFERENZA PER LE MALATTIE VI RALI VESCICOLARI (CERVES) 
 
ATTIVITA’  DI SERVIZIO 
 

1) Attività diagnostica 
Il CERVES eroga un servizio diagnostico a livello nazionale. Tutti i Metodi di Prova si basano su metodologie 
e reagenti sviluppati all’interno del reparto stesso; alcuni di questi sono test di riferimento, riconosciuti 
internazionalmente (OIE, Legislazione Europea). Tutti i MP utilizzati dal CERVES sono stati soggetti a 
valutazione nel 2006 attraverso ring test internazionali.  
Il volume di attività diagnostica richiesta al CERVES non è costante, ma soggetto a variazioni conseguenti 
alla situazione epidemiologica e alla attuazione di piani di sorveglianza. Nei confronti dell’afta epizootica non 
è in vigore un piano di sierosorveglianza: è stato richiesto l’esame sierologico per un numero medio di circa 
2000 campioni/anno (in genere per import/export, esposizioni, fiere, ecc) che sono stati esaminati verso tre 
sierotipi virali (totale 6000 esami/anno).  

Nei riguardi della MVS, l’attività diagnostica si è mantenuta su livelli intensi, dovuti prevalentemente ai 
controlli virologici e sierologici eseguiti in ottemperanza al piano nazionale MVS oltre che ai Piani straordinari 
regionali. I test virologici, effettuati per l’intero territorio nazionale hanno superato le 3000 analisi, in larga 
maggioranza tramite PCR, anche se è da segnalare un aumento dei test di isolamento virale, conseguente 
alla necessità di verificare le modifiche apportate al test PCR per il riconoscimento di una variante virale 
emersa in campo; relativamente ai test sierologici, il volume di esami per MVS è quasi quadruplicato (circa 
200.000 analisi), con il picco di attività concentrato nei mesi di Novembre-Dicembre, a causa dei controlli 
attivati in seguito all’accertamento di focolai di malattia in Lombardia. I test includono le conferme di 
sieropositività dei campioni identificati al test di screening dagli IIZZSS territorialmente competenti, per oltre 
8000 esami eseguiti con test specializzati (quali la sieroneutralizzazione e la determinazione delle classi 
anticorpali coinvolte).  

Oltre all’attività diagnostica, il CERVES ha coordinato l’attività di screening (sierosorveglianza) eseguita dagli 
IIZZSS per il piano nazionale MVS ed ha continuato la produzione e fornitura dei kit diagnostici per il test di 
screening a tutti gli IIZZSS per un totale di 279.000 analisi.  
 

Attività connesse alla diagnostica del CERVES hanno riguardato la diagnosi di laboratorio specialistica sui 
casi di miocardite del suino, conferiti al CERVES da alcune sezioni diagnostiche, che ha confermato la 
presenza dell’infezione dovuta a cardiovirus (EMCV) in un’area circoscritta della Lombardia meridionale, con 
il tipico andamento stagionale.  

 

 2) Servizio di sorveglianza, controllo e supporto tecnico  
Come ogni anno, al CERVES sono state richieste le attività di consulenza e supporto tecnico al Ministero 
della Salute, ai servizi veterinari regionali, ai servizi veterinari ASL, che hanno comportato l’impegno totale di 
un dirigente preposto. I servizi erogati nel 2006 hanno riguardato prevalentemente la MVS e comprendono: 

• la gestione delle attività ordinarie connesse al piano nazionale di sorveglianza/eradicazione, la 
predisposizione delle attività di sorveglianza straordinarie da realizzarsi in regioni accreditate divenute 
sede di focolai (Lombardia, Molise), e in regioni non accreditate (Calabria, Campania, Sicilia, Abruzzo), la 



valutazione dell’andamento del piano nazionale e dei piani straordinari regionali, la rendicontazione 
economica dei piani alla EU, la gestione dei focolai, l’interpretazione di provvedimenti legislativi, ispezioni 
presso i servizi veterinari regionali e ASL sulla implementazione delle misure di controllo; la 
partecipazione a nome del Ministero alle riunioni del Comitato Veterinario Permanente (Bruxelles) per 
relazionare sulla situazione della Malattia Vescicolare del Suino; 

• la realizzazione di un sistema WEB-GIS per la gestione e la consultazione in tempo reale del sistema  
informativo per la gestione del Piano della Malattia Vescicolare del Suino; 

• l’aggiornamento costante della pagina relativa alle Malattie Vescicolari, collegata al sito IZSLER; 
• studio di linee guida per l’applicazione di misure di biosicurezza  nelle aziende per evitare l’incursione e la 

diffusione dei virus MVS; 
• la formazione su gestione delle emergenze epidemiche, piani di emergenza, gestione dei focolai, 

strategie di controllo, normativa, ecc, attraverso docenze presso ASL e Scuole di Specializzazione. 
 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA  
L’attività di ricerca del CERVES è stata svolta nell’ambito di progetti finanziati dal Ministero (n° 4  progetti di 
ricerca corrente e 1 ricerca finalizzata in corso) e dall’UE (N° 2 progetti di ricerca finalizzata e 1  Network of 
excellence in corso). Gli aspetti che hanno caratterizzato la ricerca del CERVES nel 2006 comprendono: 
- filoni di specializzazione acquisita dal CERVES nel corso di anni relativi a produzione ed impiego di 

anticorpi monoclonali, studio della struttura antigenica e caratterizzazione genomica dei virus MVS e 
aftosi emergenti, sviluppo/miglioramento/validazione di metodiche diagnostiche; 

- valutazione della capacità immunizzante di preparazioni sperimentali di vaccini anti-aftosi  
- studi intrapresi più recentemente sulla valutazione del rischio, progettazione e mantenimento di sistemi 

informativi per la gestione dell’afta e della MVS; 
- temi connessi allo sfruttamento “commerciale” dei prodotti di origine suina, quali la persistenza del virus 

della Malattia Vescicolare del Suino in prodotti stagionati tipici.  
I risultati delle ricerche sono stati illustrati in occasione di meeting, convegni e in parte documentati in 
pubblicazioni scientifiche, anche a carattere internazionale. 
 
 
B) LABORATORIO ANTICORPI MONOCLONALI E LABORATORIO PRODUZIONE KIT DIAGNOSTICI - 
2006 
Il Laboratorio Anticorpi Monoclonali (AcM) detiene una collezione di AcM di interesse veterinario e relativa 
Banca di Ibridomi da anni riconosciuta a livelli internazionali, i cui prodotti sono frequentemente richiesti da 
svariati Enti di ricerca e Industrie private. Nel 2006 è stata trattata e concordata la cessione di prodotti a due 
Ditte (Cedi Diagnostic e ID-VET).  

Il laboratorio opera anche come servizio (e/o collaborazione) per le necessità diagnostiche e di ricerca di altri 
laboratori IZSLER. Nel 2006 è stata svolta attività di ricerca volta alla produzione di nuovi anticorpi 
monoclonali verso 13 diversi antigeni virali o batterici:  4 sierotipi di Virus influenzali aviari e suini (H5N9, 
H1N1, H9N8, H10N4) ed il virus della febbre Effimera Bovina per il Reparto di Virologia, 3 proteine del 
Mycobacterium Bovis per il C.d.R. della TBC bovina, 5 diversi sottotipi di virus aftosi tipo A.  

Oltre alla attività di ricerca e sviluppo, il laboratorio garantisce la costante produzione di volumi ingenti di 
AcM, in forma concentrata, per le applicazioni sia diagnostiche che di ricerca: in particolare nel 2006 sono 
stati prodotti circa 3 litri di AcM concentrati da 50 diversi Ibridomi, specifici verso 50 diversi antigeni. 

Tra i servizi erogati, si è consolidata negli anni l’attività di produzione e distribuzione di reagenti diagnostici 
sfusi o assemblati per l’esecuzione di test ELISA, sviluppati presso il reparto di Biotecnologie; tipologia e 
volume di attività svolte nel 2006 sono di seguito riassunte: 

- Sezioni: distribuzione di kit completi per l’esecuzione delle prove sierologiche per oltre 350.000 esami 
suddivisi in varie tipologie: BHV1, BHV4, VRS, BVD, Pestivirus, Aujesky gE, Aujeszky gB, VMV/CAEV, 
LBE. Inoltre, per una maggiore elasticità ed economia di impiego, è stata attivata la possibilità di 
distribuire anche i singoli componenti dei kit separatamente. 

- Reparto di Virologia: fornitura di reagenti immunologici (AcM) per prove sierologiche e virologiche 
eseguite con test “in-house” per il considerevole volume di attività del reparto (oltre 300.000 analisi); 

- IIZZSS : produzione e distribuzione di kit completi per 280.000 test ELISA per il Piano nazionale MVS a 
10 IIZZSS regionali; 

- CERVES: fornitura di reagenti (Anticorpi Monoclonali marcati e non) per l’attività diagnostica relativa a 
circa 200.000 esami divisi in diverse tipologie di test per Afta, MVS, EMCV; 

- Progetti di ricerca e collaborazioni scientifiche: fornitura di anticorpi monoclonali a laboratori dell’IZSLER 
e/o Istituti stranieri; 



- Vendita: kit diagnostici vari ad altri IIZZSS ed ELISA per MVS ad Istituti stranieri, per oltre 50.000 esami; 
 
La ricerca in questi laboratori è prevalentemente finanziata attraverso progetti europei e nazionali. Le 
ricerche in corso nel 2006 hanno riguardato la collaborazione con il reparto di Virologia per lo sviluppo di test 
diagnostici e di caratterizzazione virale nell’ambito dell’influenza aviare e suina, la produzione di nuovi 
antigeni ricombinanti in grado di sostituire il virus VM/CAEV nei test sierologici ELISA, la valutazione di 
sistemi di produzione in vitro su scala medio-alta di AcM.  
Inoltre, particolarmente strategica è stata l’attivazione di un progetto per la stabilizzazione dei kit IZSLER. La 
cessione e l’impiego di reagenti diagnostici ad utenti interni o esterni all’IZSLER è stata sempre ostacolata 
dalla necessità di trasferirli in forma non corrispondente a quella dei kit diagnostici commerciali pronti all’uso 
e stabili per lunghi periodi. In considerazione della rilevante quantità e qualità dei reagenti prodotti nel corso 
di due decenni si è deciso di iniziare la loro valorizzazione tramite uno studio (finanziato attraverso la ricerca 
corrente del Ministero della Salute) intrapreso nel 2006, in due step:   
- nel primo sono state studiate le condizioni chimico-fisiche necessarie a stabilizzare i reagenti  e a 

mantenerli reattivi per lunghi periodi a temperature di frigorifero;  
- nel secondo è stato costituito un piccolo laboratorio attrezzato ad una produzione su scala sperimentale 

di kit diagnostici stabilizzati pronto-uso. 
Sono state raggiunte condizioni di stabilizzazione per poter produrre kit diagnostici ELISA per LBE, PRRS, 
MVS, Afta (Tipo O e Asia), Afta-3ABC, VM ed altre sono in corso di definizione (Influenza H5 e H7). 
Il Kit LBE stabilizzato è in fase di validazione ed è stato sperimentato dalle sezioni IZSLER partecipanti al 
ring test nazionale 2006 con risultati significativamente migliorati  rispetto a quelli degli anni precedenti. 
 
 
FORMAZIONE EROGATA  
In azienda:  
- Organizzazione ed esecuzione di un corso ECM teorico-pratico della durata di due giorni per n° 10 tec nici 

di laboratorio provenienti da varie Sezioni diagnostiche. Il tema del corso realizzato in Ottobre è stato: “I 
metodi immuno-enzimatici in laboratorio”.  

- Training di circa un mese sulle procedure diagnostiche applicate dal CERVES e sulle biotecnologie 
applicate nel reparto alle dott.sse Lin Xiangmei, del “Institute of Animal and Plant Quarantine” e Liu Hong, 
del “Key Lab of Acquatic Animal Diseases”, Shenzhen Exit & Entry Inspection and Quarantine Bureau, 
Republic of China China. 

All’esterno: 
- formazione su gestione delle emergenze epidemiche, piani di emergenza, gestione dei focolai, strategie 

di controllo, normativa, ecc, attraverso docenze presso ASL e Scuole di Specializzazione. 
 
PUBBLICAZIONI  
La produzione scientifica della Struttura ha raggiunto nel 2006 livelli molto soddisfacenti, risultando in n° 6 
pubblicazioni su riviste internazionali con elevato impact factor e n° 18 presentazioni a Congressi in  larga 
maggioranza a carattere internazionale. 
 
RAPPORTI INTERNAZIONALI  
Il livello della ricerca e della specializzazione presenti nel reparto di Biotecnologie, specialmente per quanto 
riguarda l’expertise riconosciuta internazionalmente nella produzione ed impiego diagnostico di anticorpi 
monoclonali, costituisce la base per numerosi e proficui rapporti con centri di ricerca ed istituzioni a livello 
europeo e con Organizzazioni internazionali, proseguiti nel 2006. In questi ambiti rientrano:  
- le tre ricerche collaborative (FMD_ImproCon, LABONSITE, EPIZONE) finanziate da progetti europei che 

prevedono la partecipazione di 10 o più partner, 
- i rapporti con altri centri europei di referenza per afta ed MVS,  
- le funzioni ed attività svolte in qualità di Centro di referenza OIE per MVS e Centro collaborativo FAO, 
- la presenza nel Research Group della EUFMD Commission,   
- la presenza in gruppi di esperti OIE per specifiche materie, 
- la presenza in gruppi di lavoro EU per la biosicurezza nella gestione delle aziende suine, 
- la partecipazione a nome del Ministero ed in qualità di esperti a riunioni del Comitato Veterinario 

Permanente a Bruxelles. 
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A) LABORATORIO DI DIAGNOSTICA E RICERCA  MOLECOLARE  
 
ATTIVITÀ OGM 
Nel 2006 sono stati analizzati 382 campioni tramite l’esecuzioni di 1845 reazioni PCR (analisi qualitative) e 
196 reazioni di PCR Real-Time (analisi quantitative), con un decremento del 18% rispetto al 2005. Il 64% dei 
campioni è pervenuto dal monitoraggio dei mangimi, il 26% dall’attività di autocontrollo da parte delle 
imprese private, l’8% dai circuiti interlaboratorio, le validazione dei metodi di prova e i controlli interni delle 
prove diagnostiche. Rispetto al precedente anno si segnala un aumento del 32% dei campioni in 
autocontrollo a fronte di un calo del 30% degli ufficiali. La quasi totalità dei campioni rientrano nella categoria 
degli alimenti zootecnici suddivisibili per composizione in:  40% solo mais, 24% solo soia e 36% mangimi 
contenenti sia soia che mais. A fronte di un calo del 10% nei campioni di mais, rispetto la 2005, si evidenzia 
un  raddoppio di quelli di soia. 
Le analisi hanno evidenziato la presenza di OGM nel 35% dei campioni ufficiali esaminati, di cui il 30% con 
quantità oltre le soglie di legge. Nel complesso, rispetto al 2005 si segnala una diminuzione del 10% di 
campioni positivi OGM ma per contro un aumento dell’8% di quelli con esito irregolare.  Fra il totale dei 
campioni irregolari, i biologici rappresentano il 23% con un dimezzamento, in termini percentuali, rispetto al 
precedente anno.  Nel 21% dei campioni risultati positivi la varietà di soia identificata è stata la Roundup 
Ready.  
Dei 100 i campioni conferiti da privati, il 48% sono risultati positivi e tutti per presenza di soia transgenica 
Roundup Ready, con 17 campioni (35% dei positivi) che superavano i limiti di legge. Rispetto al precedente 
anno si denota un calo di positività del 26%, ma un raddoppio, in termini di percentuale, dei campioni 
irregolari.   
I campioni ufficiali 2006 avrebbero potuto essere minori in quanto il Piano Nazionale di Vigilanza e Controlli 
Sanitari sull’Alimentazione degli Animali prevedeva, per la parte controlli OGM, un numero di 50 prelievi per 
regione. In realtà sia la Lombardia che l’Emilia Romagna hanno ritenuto opportuno mantenere un livello di 
controllo in linea con quello del 2005 ove, a fronte di nessun numero indicato dal Piano Nazionale, le regioni 
avevano deciso per proprio conto. Ogni Regione ha effettuato nel 2006 fra i 120  e 130 campionamenti.  
Il laboratorio ha partecipato anche per il 2006 al circuito interlaboratorio internazionale FAPAS GeMMA 
Scheme per il controllo delle propria performance nell’applicazione del MP 09/002, con esito positivo. Nel 
2006 il laboratorio è stato visitato dal SINAL per il metodo accreditato MP 09/002 (PCR OGM qualitativa) con 
esito positivo.  
Nel corso del 2006 il laboratorio ha iniziato l’attività di validazione della prova di analisi quantitativa tramite 
PCR Real-time per la determinazione  percentuale della varietà di soia  transgenica Roundup Ready. In 
particolare sono stati determinati i limiti di rilevazione (LOD) e quantificazione (LOQ) secondo le linee guida 
“Definition of Minimum Performance Requirements for Analytical Methods od GMO Testing” ENGL 
25/01/2005. 
 
ATTIVITÀ IN SANITÀ ANIMALE  
Per quanto riguarda la parte diagnostica, il laboratorio ha eseguito 7502 PCR virologiche con un calo del 
complessivo del 7% conseguente ad una riduzione di circa 1/10 delle richieste per PRRS (5715 rispetto alle 
6293 del 2005), compensato in parte da un incremento delle PCR per Circovirus (1650 rispetto alle 1086 del 
2005). Nell’ambito batteriologico si registra un calo significativo dell’attività legato al trasferimento della 
routine per la ricerca delle verotossine e del fattore di adesione di E. coli al Reparto di Batteriologia 
specializzata. Permane l’attività legata al Centro di referenza TBC e sono stati analizzati 41 campioni di 
Mycobacterium paratubercolosis su richiesta della sezione di Piacenza. Nel complesso l’attività diagnostica 
in biologia molecolare rimane in linea con quella del 2005.  
Da sottolineare il ruolo di consulenza tecnico-scientifica continua ricoperto dalla struttura per 
l’organizzazione, l’implementazione ed il sostegno di attività PCR esterne ad essa. A ciò si aggiunge anche 
la collaborazione /consulenza per gli uffici amministrativi (scelte a acquisti di reagenti e materiali per biologia 
molecolare per il magazzino IZSLER) e l’impegno nella formazione del personale (corso pratico ECM sulla 
PCR per tecnici IZSLER). 
Durante il 2006 il laboratorio ha standardizzato, su richiesta del Reparto di Virologia Specializzata, una 
reazione di RT-PCR ed una Real Time basate sul riconoscimento del gene M del virus dell’influenza aviaria, 



da inserire nella routine di laboratorio in parallelo all’isolamento virale su uova embrionate. Il laboratorio, 
partendo dai protocolli del Centro di Referenza di Padova, ha esaminato oltre 500 campioni dal campo e sia 
la RealTime che la RT-PCR “one step” sono state portate a livelli di sensibilità comparabili a quello 
dell’isolamento su uova.   
 
 
B) LABORATORIO DI ANALISI GENOMICHE 
Il laboratorio svolge attività di servizio interno per laboratori della sede e delle sezioni, oltre che per attività di 
ricerca interne al reparto.  
I campioni analizzati nel 2006 nell’ambito del servizio sono stati  429, di cui il 50% di PRSV il 20% di IBV. Un 
quarto dei campioni sono stati analizzati per conto del Reparto di Microbiologia e Parassitologia degli 
Alimenti, in particolare per la conferma dell’identificazione di virus enterici (Epatite E e Norwalk). Larga parte 
dei campioni di PRSV sono stati richiesti dalla Sezione di Brescia e Reggio Emila.  Nel complesso l’attività 
risulta in linea con quella dei 2 anni precedenti e sembra quindi essersi stabilizzata. 
Da aggiungere che, per accordi su specifici progetti di ricerca, sono stati sequenziali per l’Influenza Suina 21 
ceppi per i geni HA e NA, per un totale di 42 campioni, per la Sezione di Parma e 32 ceppi  per 8 geni (M, 
PA, PB1, PB2, M, NS1totale, NS1parziale, HA e NA), per un totale di 256 campioni, per il Reparto di 
Virologia Specializzata. Infine, sono stati analizzati 3 ceppi di MVS (gene VP1) per il reparto di 
Biotecnologie. In totale sono state eseguite 301 sequenze di geni o loro parti per specifici progetti di ricerca.   
 

C) CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE TUBERCOLOSI BOVINA    
(Parte dell’attività descritta è stata condotta in stretta collaborazione con i laboratori dei Reparti di 
Batteriologia specializzata e della Sezione Diagnostica di Brescia e con l’OEVR).   
 
Diagnostica di routine 
168 ceppi di micobatteri appartenenti al gruppo MtbC sono stati ulteriormente analizzati mediante saggio 
PCR/RFLP del gene Gyrb per l’identificazione di Mycobacterium bovis  e Mycobacterium caprae. Di questi  
76 sono stati geneticamente caratterizzati anche con il test Spoligotyping. 
55 ceppi sospetti appartenere al genere Mycobacterium spp. sono stati identificati per sequenziazione 
dell’RNAr 16s.  150 ceppi di M. bovis/M. caprae isolati nei territori di nostra competenza o ricevuti da altri 
IIZZSS sono stati geneticamente caratterizzati con Spoligotyping completo su filtro e con analisi VNTR dei 
loci ETRA-E.  
Gli IZS nazionali hanno inviato 88 ceppi di micobatteri per identificazione e/o tipizzazione molecolare. IZS 
dell’Umbria e delle Marche (Perugia) 43 ceppi, l’IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (Torino) 15, l’IZS 
del Mezzogiorno (IZS Portici)  30. 
680 campioni sono stati sottoposti a rilevamento di Micobatteri MtbC in campioni biologici con PCR specifica 
per l’elemento IS6110. Di questi, 299 erano prelevati da animali selvatici (cinghiali, camosci, cervi, caprioli 
etc.) per il piano di monitoraggio sanitario previsto dalla regione Lombardia e 381 per ricerca, di cui 212 
provenienti da bovino. 
 
Sviluppo della diagnosi di laboratorio 
 Il CNRTB ha standardizzato e posto in uso una PCR per l’identificazione diretta di MtbC in campioni di 
organi/linfonodi. Il metodo utilizza un sistema di lisi meccanica per l’estrazione dell’acido nucleico dai 
micobatteri e per la fase di amplificazione un enzima “Hot Start” particolarmente efficiente. Il risultato è una 
PCR ad alta sensibilità con efficienza simile a quella  dei sistemi di isolamento tradizionali. Per 
l’identificazione/differenziazione dei micobatteri del gruppo MtbC è stata introdotta in routine una PCR/RFLP  
incentrata sull’identificazione del polimorfismo del gene Gyrb.  
Nel 2006 è continuato l’aggiornamento, a fini epidemiologici, della banca dati “Bionumerics” che contiene la 
caratterizzazione genetica per Spoligotyping e VNTR dei ceppi di M. bovis isolati a partire dal 2000. In 
aggiunta ai ceppi isolati in focolai verificatisi nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, la banca dati è stata 
aggiornata con le informazioni dei ceppi isolati dal 2002 al 2006 nelle regioni Marche, Umbria, e Campania e 
dei ceppi isolati dal 2002 al 2005 in Piemonte. 
Il CNRTB ha organizzato per gli IZS un test interlaboratorio sull’isolamento di M. bovis in terreni liquidi e/o 
solidi a partire da coltura a concentrazione nota. Inoltre, nell’ambito del progetto di ricerca “Applicazione e 
validazione di una metodica di biologia molecolare per l’identificazione e la tipizzazione di micobatteri 
tubercolari” ed in collaborazione con l’IZS del Mezzogiorno (Portici), ha organizzato un test interlaboratorio 
sulle PCR descritte da Kulski per l’identificazione di Mycobacterium spp., del gruppo M. tuberculosis complex 
(MtbC) e di M. avium. 
Il CNRTB ha aderito a due ring test internazionali. Un primo organizzato dall’ QCMD (Quality Control for 
Molecular Diagnostics, Kelvin Campus, Glasgow, Scotland) sul rilevamento di micobatteri del gruppo MtbC 



in campioni clinici classificandosi fra i laboratori migliori. Un secondo, sulla tipizzazione genetica di ceppi di 
M. bovis mediante spoligotyping ed analisi VNTR, organizzato nell’ambito della Co-ordination Action (SSPE-
CT-2004-501903) of Veterinary Network of Laboratories Researching into Improved Diagnosis and 
Epidemiology of Mycobacterial Diseases (VENoMYC), i cui risultati sono attesi per il 2007. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA  
Oltre allo sviluppo di metodi diagnostici, si è incentrata su due progetti del Ministero della Salute. 
Nel caso del PRC2003014 - “Progettazione e sviluppo di una banca dati dei profili genetici di Mycobacterium 
bovis a supporto delle indagini epidemiologiche condotte in focolai di tubercolosi bovina (PRC2003014)” 
l’attività 2006 si è incentrata principalmente su 3 punti:  a) analisi dei Loci VNTR di tutti i ceppi di M. bovis 
isolati nel territorio di nostra competenza negli ultimi 3 anni; b)  integrazione dei dati epidemiologici 
tradizionali con le caratteristiche genetiche e microbiologiche dei ceppi di M. bovis isolati nel territorio di 
nostra competenza; c) analisi spaziale della distribuzione geografica dei ceppi identificati in Lombardia 
mediante il programma Bionumerics attraverso l’implementazione del sistema GIS. 
Nell’insieme i risultati hanno consentito di implementare la parte di caratterizzazione degli isolati e permesso 
di inserire gli allevamenti di bovini da cui sono stati isolati i ceppi di M. bovis, riferiti al periodo 2000-2005, nel 
sistema geografico informativo della regione Lombardia presso l’OEVRL. La conseguente mappa geografica 
riporta l’indicazione degli allevamenti da cui sono stati isolati i ceppi di M. caprae ed i ceppi di M. bovis con i 
relativi profili genetici maggiormente diffusi. 
“Monitoraggio della presenza di tubercolosi e leptospirosi nel cinghiale e tubercolosi nei cervidi 
(PRC2002102).” Sono stati esaminati n° 615 campioni di linfonod o di cinghiale prelevati nel corso di 6 
stagioni venatorie mediante PCR eminested diretta con primers specifici per l’elemento d’inserzione IS6110 
(PCR identificativa per il gruppo MtbC). Sessantuno campioni positivi all’IS6110, sono stati in seguito 
sottoposti all’amplificazione del gene Gyrb direttamente da tessuto. La reazione PCR è risultata positiva in 
51 campioni. L’identificazione mediante digestione del prodotto amplificato mediante enzimi di restrizione ha 
evidenziato la presenza di 2 M.bovis e 49 M. microti.  
Sono stati prodotti e purificati i seguenti antigeni ricombinanti, impiegati poi in parallelo nel test tradizionale 
della tubercolina e nel test del γ-interferon sia su campioni da allevamenti ufficialmente indenni che con 
focolai di TB in corso. Esat-6 e CFP10, 14 mg all’IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e 12 mg all’IZS 
Umbria e Marche (Perugia). 
L’attività del CNRTB nell’ambito dell’aggiornamento, formazione professionale e consulenze è stato 
significativo. Organizzazione di un corso ECM per dirigenti IZSLER: “Diagnostica della tubercolosi e delle 
micobatteriosi: confronto tra esperienze e metodiche in campo veterinario e medico”. 
Partecipazione a: 27th annual congress of the European Society of Mycobacteriology 9-12 Luglio 2006, 
Londra Gran Bretagna e al VII Congress EWDA, St Vincent (AO), 27-30 Settembre 2006. 
Partecipazione nell’ambito del progetto di Co-ordination Action (SSPE-CT-2004-501903) of Veterinary 
Network of Laboratories Researching into Improved Diagnosis and Epidemiology of Mycobacterial Diseases 
(VENoMYC) ai meeting: 
- Meeting WP4 “Laboratory diagnosis of Mycobacterium spp”, Jena, Germany 26-29 Aprile 2006 in cui sono 
stati presentati i seguenti lavori: a) Comparison of liquid and solid culture media for isolation of Mycobacteria; 
b) Molecular methods applied at IZSLER for identification and detection of mycobacteria. 
- Meeting WP9 “Wildlife Reservoirs of Mycobacterial Infections”, Dublino,  Irlanda, 13-16 Settembre 2006 in 
cui è stato presentato il seguente lavoro: Detection and genotyping of Mycobacterium tuberculosis complex 
in lymph nodes of wild boar (Sus scrofa) population in Lombardy region. 
- Meeting WP7 “VNTR/MIRU and DVR spoligotyping for M. bovis typing” Toledo, Spagna, 19-22 Ottobre 
2006 in cui è stato presentato il seguente lavoro: Molecular typing of M. bovis strains isolated in Italy.  
Riunione tecnica Sottogruppo TB Task Force Brussels 25 Aprile 2006: dal titolo “Monitoring animal disease 
eradication”. 
Nel periodo 1 Ottobre 2004 - 30 Settembre 2005 sono stati forniti servizi di consulenza e pareri tecnici al 
Ministero ed ASL relativamente a: 
gestione di un focolaio  di TB in un allevamento di bufale in provincia di Latina; 
gestione di un focolaio di TB in un allevamento ovi-caprino/bovino in Basilicata (Potenza); 
richiesta di consulenza per attendibilità prova tubercolinica nei cavalli; 
Valutazioni tecniche per l’utilizzo di sistemi di isolamento dei micobatteri basati sui terreni liquidi. 
Inoltre sono stati forniti servizi di consulenza ad altri IIZZSS per la tipizzazione molecolare di ceppi isolati di 
M. bovis, per l’attivazione ed utilizzo di protocolli molecolari finalizzati alla differenziazione di M. bovis dagli 
altri micobatteri del gruppo MtbC e per l’identificazione di micobatteri atipici. 
Il Centro di referenza ha fornito supporto scientifico e docenti per l’organizzazione del corso “Aspetti 
epidemiologici e diagnostici della TB” nell’ambito della scuola di specializzazione “Ispezione degli alimenti di 
origine animale” dell’Università degli Studi di Torino.  
 
 



 
 
D) LABORATORIO DI IMMUNOBIOCHIMICA E PROTEOMICA 
Il laboratorio di immunobiochimica opera nel settore della purificazione, modificazione e studio delle proteine 
sia su attività propria ed indipendente, sia come servizio interno per altri laboratori. Il laboratorio opera 
soprattutto nei i settori delle produzioni e della ricerca e include un'unità sperimentale di "proteomica".  
Oltre alla produzione  di anticorpi antispecie quale  attività di servizio sono stati purificati sieri ed anticorpi per 
il laboratorio di Virologia Specializzata (25 mg in toto)  e degli antigeni ricombinanti per il Centro di 
Referenza della Tubercolosi. 
L’attività di proteomica è continuata anche nel 2006 e si basa sempre sulla collaborazione con il consulente 
esterno. Si sono avviate una serie di iniziative nel tentativo di aprire il servizio verso l’esterno e a fine del 
2006 è stata introdotta in Darwin la nuova voce “identificazione proteine”, con il conseguente arrivo dei primi 
ordinativi d’analisi.  
 
 
E) CENTRO DI REFERENZA OIE PER LA "RABBIT HEMORRHAG IC DISEASE" (RHD) E 
LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO PER LA VIROLOGIA DEI  LAGOMORFI 
La maggior parte dell'attività del laboratorio è basata sulla fornitura di kit diagnostici in Italia come pure 
all'Estero. I kit sono stati inviati in Spagna, Ucraina, Polonia, Francia, Scozia, Svezia, Stati Uniti, ad Istituti 
Zooprofilattici ( Roma, Torino, Palermo, Foggia, Padova) oltre che a ditte che si occupano dell’importazione 
di lepri dai paesi dell’est (Romania, Ungheria). Una certa attività diagnostica è connessa a quella del Centro 
di Referenza nazionale per le malattie virali dei lagomorfi, di secondo livello per RHD e EBHS e per la 
sierologia e virologia della myxomatosi.  
Nel 2006 è ripresa la collaborazione con il Dr. Brian Cooke e sui collaboratori sull’epidemiologia dell’RHD in 
Australia. 
 
 
F) LABORATORIO DIAGNOSI E RICERCA TSE 
L'attività di sorveglianza "attiva" mediante test rapidi è rimasta sullo stesso livello del 2005 con 202500 di 
test eseguiti sui bovini. Il numero dei positivi BSE nell’anno è stato di 3, contro i 5 del 2005, identificati tutti in 
Lombardia. 
Per quanto riguarda la sorveglianza Scrapie, si è verificato un notevole incremento del numero dei campioni, 
per un totale di 3827 test, in larga parte effettuati su pecore e capre regolarmente macellate. Ciò è 
conseguenza delle richieste di intensificazione del piano di sorveglianza della CE, anche alla luce di 
escludere la presenza di BSE nella popolazione ovi-caprine. Sono stati individuati  due casi di scrapie 
classica in greggi di pecore Bergamasche, in provincia di Brescia e Bergamo. L’eradicazione dei focolai ha 
comportato l’abbattimento di oltre 2000 capi.     
Durante il 2006 si è confermato il riscontro di un certo numero di esiti falsi positivi (circa 20 anno) connessi 
ad una minore specificità del test ELISA LIA. Per accordo fra Ministero e CEA, i casi sono stati inviati al 
CEA, previa analisi negativi in western blotting, senza attivare le procedure previste in caso  di positività 
presso l’allevamento colpito.  
Nel 2006 il laboratorio ha analizzato circa 180 campioni di carne (tamponi eseguiti per strofinamento), 
prelevati in ugual misura presso i macelli Lombardi e dell’Emila Romagna, nell’ambito del controllo imposto 
dalla CE agli stati membri, sulla contaminazione dei masseteri con materiale di tessuto nervoso centrale 
(potenzialmente BSE positivo). Il laboratorio ha utilizzato un test del commercio autorizzato dalla CE e 
verificato anche dal CEA.  
Sempre nel 2006 il laboratorio ha esaminato circa 90 campioni prelevati da cervi dell’arco alpino lombardo 
nell’ambito del piano di monitoraggio conoscitivo della presenza di CWD (Chronic Wasting Disease del cervo 
americano) richiesto dalla CE. Quale test si è utilizzato il LIA BSE eseguito sia sull’obex che sui linfonodi 
retrofaringei.  
Il ring test annuale organizzato dal CEA di Torino e a cui il laboratorio ha partecipato, ha dato un esito 
positivo. Il laboratorio è stato oggetto di ispezione SINAL con esito positivo. 
E’ terminato il progetto di ricerca 2002/3 sulla Trasmissione sperimentale al bovino per via intracerebrale 
della BSE (ceppo italiano) e della BASE (TSE atipica del bovino). I due ceppi hanno causato  sintomatologie 
e cliniche diverse fra loro, con mantenimento del pattern biochimico ceppo specifico. I dati sono già stati 
presentati in più meetting scientifici e sono in via di presentazione a PNAS (una delle riviste più prestigiose 
del settore) per la pubblicazione definitiva.  
 



SERVIZI AGGREGATI ALLA  DIREZIONE 
 
 

SERVIZIO PREPARAZIONE TERRENI E REAGENTI 
 

Dirigente Responsabile dott. Cesare Berneri 
 
ATTIVITA’ DI SERVIZIO 

Struttura 
 La struttura è composta da due laboratori, il Laboratorio Produzione Terreni e Reagenti, ed il Laboratorio 
Controlli e Sviluppo. 
Nella Struttura sono anche inserirti il Servizio Biosicurezza e MOGM ed il Servizio supporto Tecnico agli 
Approvvigionamenti, le cui attività sono tuttavia a supporto della U.O.T.P. ed alla U.O. Provveditorato 
Economato e Vendite, di  cui sii sottolinea l’apporto fornito in termini di Servizio. 
 Durante il 2006 hanno avuto luogo i lavori di trasferimento nei nuovi ambienti in cui si svolgono oggi le 
attività del Servizio.  
 La Mission del centro è di produrre e fornire a tutte le utenze interne un servizio completo di produzione e 
spedizione dei materiali pronto uso da utilizzare nello svolgimento delle specifiche attività delle unità 
operative richiedenti. 
Le attività si configurano in tre tipologie: 
1. Produzione, controllo e distribuzione degli articoli disponibili nella quantità e nella tipologia richiesta; 
2. Aggiornamento della formulazione dei prodotti secondo i dettami dei protocolli internazionali relativi ai 

metodi di prova normati e preparazione di formulazioni particolari, a richiesta, per applicazioni mirate alla 
sperimentazione. 

3. Servizio di ritiro vetreria sporca (o infetta), sterilizzazione, lavaggio e ridistribuzione. 
 
 Nel corso del 2006 il numero di articoli disponibili è passato da 236 a 269, escludendo i “terreni 
sperimentali” di volta in volta richiesti dall’utenza. 
 
In breve, i numeri della produzione 2006, per i soli articoli di produzione, sono qui sotto riportati. 
 
TIPO PRODOTTO LITRI PARTITE   TIPO DISTRIBUZIONE LITRI PARTITE PEZZI 
        

SOLIDI 22631,1 4343  PIASTRE 19468,0 3387 1216750 
PESATE // 441  PROVETTE 650,0 388 92857 
TERRENI LIQUIDI 34411,7 1075  PROVETTONI 373,0 151 13321 
REATTIVI E ZUCCHERI162,9 255  PYREX 6050,0 38 605 
SOLUZIONI VARIE 4956,3 332  ROUX 357,0 36 3570 

    BOTTIGLIE 24447,0 1888 122235 
    FLACONI 513,0 459 11400 
    TANICHE 10304,0 99 3435 
TOTALI 62162,0 6446   // 62162 6446 1464173 
 
 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 

 
Per quanto concerne le attività di ricerca il Servizio ha presentato un progetto di ricerca nell’ambito del 
miglioramento delle produzioni del Servizio, quale naturale prosecuzione del progetto dell’anno precedente, 
partecipando comunque in forma anonima a tutte le ricerche che hanno previsto l’uso dei materiali prodotti e 
forniti dal Servizio stesso. 
Pur non rientrando nella classica attività di ricerca, tra i compiti del Servizio assume fondamentale 
importanza il supporto e lo sviluppo delle formulazioni di nuovi terreni, siano esse destinate a lavori 
sperimentali o all’adeguamento alle norme o alle strategie aziendali. 
Al di la dell’aspetto puramente legato alla composizione dei terreni e reagenti prodotti, l’attività prevede un 
continuo lavoro di sviluppo ed adeguamento per rendere flessibili ed efficienti le linee di produzione 
impostate. 
 



 
 

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO DELLA REGIONE LOMBARDIA 
 

Dirigente Responsabile dott. Giorgio Zanardi 
 

 
L’attività dell’O.E.V.R. nel 2006 si è sviluppata secondo i seguenti filoni di operatività: 
Sistema Geografico Informativo   
L’O.E.V.R. ha realizzato con tecnologia open source e messo a disposizione della regione Lombardia e delle 
AA.SS.LL. lombarde l’applicazione “WebGIS”, il sistema di  georeferenziazione su internet, con accesso 
autorizzato attraverso un collegamento ad internet con un comune browser; il sistema è stato messo a 
disposizione anche della Regione Emilia Romagna.  
L’OEVR ha predisposto il collegamento automatico dell’applicativo con l’Anagrafe Zootecnica della 
Lombardia, che consente ai veterinari del territorio di georiferire una nuova azienda o modificare la sua 
posizione, aggiornando automaticamente i valori delle coordinate spaziali nel database anagrafico. Inoltre, il 
sistema consente ai veterinari di gestire in modo autonomo le emergenze, definendo le zone di restrizione. 
L’OEVR ha organizzato due giornate di formazione per i referenti dell’anagrafe e della georeferenziazione di 
tutte le AA.SS.LL. lombarde. 
A fine 2006 il numero di allevamenti georeferenziati sono 41.272, rispetto ai 27.672 del 2005. 
Sistema Informativo Epidemiologico (SIE) 
Il SIE è un sistema informativo epidemiologico integrato, basato su tecnologia web, che relaziona l’anagrafe 
zootecnica della regione Lombardia con i dati analitici prodotti dai laboratori dell’IZSLER e immagazzinati nel 
sistema Darwin. 
L’OEVR si è dotato di un sistema hardware (server) dedicato e ha sviluppato il software di interrogazione e 
collegamento dei dati in collaborazione con una società di consulenza esterna.  
Nel 2006 l’OEVR ha realizzato un prototipo di portale (www.oevr.it), suddiviso per area veterinaria di 
competenza (A, B, C), in cui è presentata la relativa reportistica dinamica, frutto del lavoro di 
interfacciamento, filtro e pulizia dei dati contenuti in Darwin, collegati poi al codice anagrafico dell’azienda, al 
fine di ottemperare in tempo reale ai debiti informativi a livello locale, regionale e nazionale.     
La gestione dell’epidemia di MVS è stata notevolmente agevolata con la creazione di un’apposita sezione di 
reportistica dinamica, in grado di fornire gli indici di efficienza e di efficacia delle attivitàvetreinarie delle 
AA,SS.LL. e necessari per la presa di decisioni del governo sanitario regionale.  
 
La gestione di svariate Banche di Dati Epidemiologici ha consentito l’emissione di report periodici per il 
Ministero della salute, la Regione, Centri Nazionali  di referenza, e di gestire numerosi piani di monitoraggio 
o di controllo  
L’O.E.V.R. ha eseguito, in collaborazione con i servizi veterinari delle AA.SS.LL. territorialmente competenti, 
101 indagini epidemiologiche in sede di focolaio o sospetto focolaio riguardanti la Malattia Vescicolare del 
Suino (58),  la Tubercolosi bovina (37), la BSE (4), e la Brucellosi bovina e ovi-caprina (3), Influenza aviaria 
(1), Scrapie (2). 
Informazione Epidemiologica   
L’ O.E.V.R.  cura la redazione e la pubblicazione, anche sul sito WEB, di n° 6 numeri della rivista 
“L’Osservatorio” (tiratura pari a 1.500 copie) 
 
 
 

 

FORMAZIONE, SISTEMA DOCUMENTALE E CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE 

PER LA FORMAZIONE IN SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA 

Dirigente Responsabile Dott. Ivano Massirio 

 

 
 
Nel corso dell’anno 2006 l’attività della biblioteca è stata improntata soprattutto al raggiungimento della 
soddisfazione dei bisogni di aggiornamento del personale dell’Istituto, tramite la distribuzione via e-mail del 
Bollettino elettronico, contenente informazioni su riviste online, banche dati e nuovi libri acquistati, 
segnalazioni di pubblicazioni del personale dipendente su riviste di settore, nonché indicazioni di legislazione 
in materia di sanità pubblica veterinaria. 



La richiesta di aggiornamento è stata soddisfatta anche con l’attivazione di numerosi trial e abbonamenti di 
banche dati scientifiche e di servizi di editoria elettronica, sia tramite il Sistema Bibliotecario Biomedico 
Lombardo (SBBL), sia tramite Bibliosan (Servizio per le Biblioteche degli Enti di Ricerca Biomedici italiani). 
E’ proseguito, inoltre, l’aggiornamento delle pagine Web della Biblioteca, per permettere l’accesso ai 
database biomedici e ai cosiddetti OPAC, cataloghi disponibili in internet, implementati dalla biblioteca: 
− Il catalogo delle pubblicazioni periodiche sia cartacee che elettroniche in dotazione alla biblioteca 
− Il catalogo delle monografie 
− Il database delle pubblicazioni scientifiche dell’Istituto 
− Il database LexVet per l’informazione legislativa. 
 
Al fine di fornire un servizio d’informazione efficace ed efficiente la biblioteca ha proseguito la propria attività 
nel Progetto di Ricerca Corrente per l’implementazione di un Portale e di un Repository di documenti utili per 
la formazione e l’aggiornamento in sanità pubblica veterinaria e nel Progetto di Ricerca che prevede il 
recupero del materiale fotografico relativo a immagini diagnostiche e l’implementazione di un database per la 
ricerca delle stesse. 
La biblioteca ha inoltre mantenuto il proprio ruolo di Polo Erogatore all’interno del Sistema Bibliotecario 
Biomedico Lombardo (SBBL), partecipando alle attività del Gruppo di Lavoro per l’implementazione del 
nuovo Portale Lighthouse per il recupero dell’informazione biomedica. 
 
Per quanto riguarda il Progetto di Ricerca Finalizzata BiblioSan, la biblioteca ha partecipato attivamente alla 
transizione del suddetto progetto in Servizio, mantenendo il proprio ruolo all’interno del nuovo Comitato di 
Gestione, con un proprio membro interno. 
 
Anche per l’anno 2006 la Biblioteca ha continuato l’attività di collaborazione con gli altri IIZZSS nazionali, sia 
attraverso la sottoscrizione comune a banche dati e risorse scientifiche, sia prestando la propria esperienza 
nelle attività inerenti la Gara Congiunta per l’attivazione degli abbonamenti a riviste scientifiche per tutti gli 
Istituti Zooprofilattici d’Italia, ad esclusione dell’Istituto di Teramo, in particolare collaborando all’interno della 
Commissione Tecnica con un proprio rappresentante. 
Inoltre l’attività di lavoro coordinato con gli altri IIZZSS d’Italia ha portato alla realizzazione di 2 interventi, 
sotto forma di comunicazioni orali, in occasione della 10. European Conference of Medical and Health 
Libraries, tenutasi a Cluju-Napoca (Romania), nel periodo 11-16 Settembre 2006. 
 
 
La Struttura Formazione del Centro Nazionale di Referenza per la Formazione in Sanità Pubblica Veterinaria 
dell’IZSLER nel primo semestre dell’anno 2006 ha svolto un’attività caratterizzata principalmente 
dall’acquisizione di competenze ed esperienze utili per l’implementazione di un sistema qualità che sia di 
supporto a tutte le attività legate sia allo sviluppo delle risorse umane sia all’organizzazione e svolgimento 
degli eventi formativi interni ed esterni all’Ente. 
Per quanto attiene il personale di codesta struttura, le attività si sono concentrate, da un lato, sulla 
formazione inerente l’utilizzo dei sistemi per l’Accreditamento ECM del Ministero della Salute e della Regione 
Lombardia, dall’altro sull’acquisizione di competenze  utili alla gestione dei processi formativi (raccolta e 
analisi dei fabbisogni formativi, traduzione dei fabbisogni in piano formativo, organizzazione e gestione di 
eventi, monitoraggio e analisi dei risultati raggiunti). 
Inoltre, la Struttura Formazione in questo stesso periodo ha ottenuto, a seguito di un percorso organizzativo 
interno, la certificazione di Qualità ISO 9001:2000, in base alla quale si sono adeguate numerose delle 
attività legate al sistema organizzativo degli eventi di formazione. Tale certificazione, inoltre, è stata uno dei 
criteri fondamentali per ottenere l’Accreditamento quale Provider ECM per la Regione Lombardia. 
A seguito del raggiungimento di questi obiettivi, durante la seconda parte dell’anno la Struttura Formazione 
si è dedicata principalmente all’attività caratterizzata dall’organizzazione e realizzazione di una spiccata 
varietà di eventi, dedicati sia al personale di comparto (tecnici di laboratorio) sia al personale sanitario 
dirigente. 
Conseguentemente alla raccolta dei fabbisogni formativi all’interno dell’Ente e alla loro analisi, si è prodotto il 
piano formativo 2006, così suddiviso: 

• per il personale di comparto si sono trattati argomenti di base, trasversali a tutti i Dipartimenti e le 
Sezioni Diagnostiche, e argomenti relativi all’area di lavoro, quali Sicurezza Alimentare, Sanità 
animale ed Umana 

• per la Dirigenza si sono fornite occasioni di approfondimento e aggiornamento, su temi suggeriti dai 
dirigenti stessi, privilegiando, dove possibile, la presenza di esperti nazionali e internazionali del 
settore. Gli argomenti trattati in questi eventi di formazione hanno coperto i temi relativi alla 
Gestione delle Risorse umane e strumentali, all’Igiene degli alimenti e alla filiera alimentare, nonché 
alla Sanità Animale. 



• si sono infine svolti alcuni eventi orientati anche all’utenza esterna, che hanno toccato i temi del 
benessere della specie suina e della sicurezza degli alimenti. Particolare rilevanza va data 
all’attuazione di un evento formativo teorico-pratico svoltosi in collaborazione con la Facoltà di 
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano. 

 
Nel corso dell’anno 2006 si sono quindi organizzati ed espletati 26 corsi, per un totale di 33 edizioni. 
Gli eventi, Corsi Residenziali o Convegni/Congressi, si sono svolti tutti presso la Sede di Brescia dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale, riducendo quindi al minimo i problemi logistici per il personale interno all’Ente.  
Il settore Formazione dell’IZSLER, durante l’espletamento dei corsi, si è avvalso di una serie di strumenti di 
raccolta dei dati relativi sia all’apprendimento, sia al gradimento, sia alle competenze e capacità dei 
responsabili scientifici e dei docenti. La raccolta di tali dati è stata quindi organizzata in un sistema di facile 
lettura che genera una serie di indicatori numerici per il monitoraggio e la misurazione di fattori relativi non 
solo alla customer satisfaction e all’aumento delle competenze, ma anche all’impatto economico dei corsi e 
alla loro organizzazione, in termini di idoneità dei materiali di supporto e delle infrastrutture.. 
La lettura di tale cruscotto ha permesso quindi di valutare in modo positivo l’attività svolta dal settore 
Formazione nel corso dell’ultimo quadrimestre 2006: in particolare, l’incremento delle risposte corrette nel 
test di valutazione dell’apprendimento risulta di gran lunga superiore al valore atteso (28,9% rispetto al 10 
%), dimostrando quindi la buona qualità didattica dei corsi e dei docenti scelti.  
Tale costante monitoraggio ha quindi permesso di stendere una valutazione generale dell’attività formativa 
dell’anno 2006, in questo caso positiva sia dal punto di vista della soddisfazione dei partecipanti agli eventi, 
sia dal punto di vista delle capacità didattiche, nonché in merito all’organizzazione dei corsi e dei convegni 
da parte della Segreteria. 
Alla sistematica analisi dei risultati attuata attraverso il cruscotto e i questionari della customer satisfaction si 
aggiunge l’attento monitoraggio dei processi tramite il costante aggiornamento del sistema di Gestione del 
Miglioramento. Attraverso questa griglia è possibile analizzare sia le cosiddette Non Conformità che le Azioni 
Preventive e Correttive, registrate direttamente dal personale della Struttura Formazione, che quindi risulta 
direttamente coinvolto nel processo di miglioramento. 
Inoltre, al fine di mantenere il sistema costantemente monitorato, si è ritenuto opportuno organizzare un 
sistema di verifiche ispettive interne con frequenza semestrale, avvalendosi di auditor esterni.. 
La visione dei cruscotti relativi alla misurazione dei servizi erogati nel 2006 e delle schede individuali del 
reparto è stato oggetto di un’attenta analisi, da cui ha preso avvio la stesura di un piano formativo specifico 
anche per il personale di questa struttura. Inoltre, si ritiene strategicamente essenziale il rapporto con 
l’utenza del Reparto Formazione, Sistema documentale, Centro Nazionale di Referenza per la Formazione 
in Sanita’ Pubblica Veterinaria.  E’ infatti obiettivo specifico di tale personale il raggiungimento della 
soddisfazione dei bisogni formativi e informativi dell’utenza, attraverso l’erogazione di servizi sempre più 
costantemente calibrati sulle varie esigenze del personale sanitario, amministrativo e tecnico dell’IZSLER.  
La lettura critica dei cruscotti e del questionario relativo alla customer satisfaction, nonché le rilevazioni 
specifiche delle competenze all’interno dei reparti, permetteranno di sviluppare al meglio i servizi di 
formazione del Reparto nel corso dell’anno 2007 e di sviluppare nuovi servizi di qualità da offrire all’utenza 
dell’IZSLER. 
 
 
 

 
RICERCA 

Coordinamento tecnico amministrativo Progetti di ricerca 
 

Dirigente Responsabile Dott. Ivano Massirio 
 
 
 
Gli indirizzi generali dell’attività di ricerca svolta dall’Ente riguardano: 

- Ricerca sperimentale su eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli 
animali; 

- Ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; 
- Studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli 

alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale; 
- Sicurezza alimentare; 
- Elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella 

sperimentazione scientifica ed in campo tossicologico; 
- Miglioramento delle tecniche diagnostiche al fine di garantire un migliore servizio all’utenza. 



- Studio e verifica di parametri connessi al benessere animale 
- Ricerca integrata con il settore medico. 

 
Tali attività vedono coinvolto l’IZSLER a vario titolo: sia in qualità di Capofila sia come Unità Operativa di altri 
enti. 
 
La struttura, attiva da metà giugno 2001, attualmente è aggregata alla struttura Formazione, Sistema 
Documentale e Centro nazionale di Referenza per la Formazione in Sanità Pubblica Veterinaria , cura il 
coordinamento delle attività afferenti ai progetti di ricerca finanziati da terzi: 

1. supporta la direzione nella realizzazione delle politiche; 
2. rappresenta l’interfaccia tra l’Istituto e gli enti esterni, intesi sia come finanziatori sia come 

compartecipi di progetti di ricerca; 
3. gestisce le relazioni che si sviluppano tra la componente scientifica ed amministrativa dell’ente; 

 
Nel 2005  hanno preso l’avvio altri 24 progetti di ricerca corrente e 1 di ricerca finalizzata. 
 
Complessivamente la struttura, nell’anno di riferimento, ha gestito 159 progetti, frutto di attività di ricerca 
avviate anche in anni precedenti, differenziati secondo i diversi stadi d’avanzamento. 
 
 
 

 
SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITÀ BPL-RAQ 

 
Dirigente Responsabile dott.ssa Maria Cristina Fontana 

 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Nel corso del 2006, vi è stata la prima verifica di sorveglianza da parte del SINAL, dopo il riaccreditamento 
sancito nell’anno precedente. Sono state sottoposte a verifica solamente alcune strutture, in base al 
campionamento effettuato dell’Ente Accreditante. Nonostante il numero più ridotte delle strutture, la 
conduzione della verifica è stata condotta dagli stessi 3 team ispettivi SINAL del 2005, secondo la tabella più 
sotto riportata:  

 

SEDE IZSLER GRUPPO SINAL “TACCHI 
VENTURI” 

GRUPPO SINAL 
“PECORINO” 

GRUPPO SINAL 
“CARDELLI” 

Sede Centrale  29-30-31.05.2006   
MI 22.05.2006   
LO 23.05.2006   
PV 24.05.2006   
BG 25.05.2006   
RE  22.05.2006  
PR  23.05.2006  
MN  24.05.2006  
BO   22.05.2006 
FO   23.05.2006 
FE   24.05.2006 
 

Le risultanze delle verifica ispettiva hanno confermato lo stato di accreditamento dell’IZSLER 
 
Le azioni conseguenti la verifica (attuazione di azioni correttive) si sono principalmente concretizzate nella 
stesura/revisione di documenti con la fattiva collaborazione dei gruppi di referenti per la microbiologia, 
chimica, sierologia e metrologia.  
Parallelamente alla verifica da parte del SINAL, vi è stata una verifica ispettiva esterna da parte del CEA il 
19/10/2006 presso la sezione diagnostica provinciale di Modena, nell’ambito dei controlli relativi alle 
Encefalopatie Spongiformi. L’esito, pur con degli inevitabili scostamenti, è  risultato soddisfacente. 



Per quanto riguarda l’attività relativa alle Verifiche Ispettive Interne, questa è stata condotta conformemente 
alla pianificazione avvenuta all’inizio del 2006. Piccoli ed inevitabili scostamenti, prontamente notificati dai 
singoli responsabili dei diversi team ispettivi, sono stati tenuti sotto controllo dal Sistema.  
Nel 2006, vi sono stati cambiamenti anche significativi per quanto riguarda la gestione della documentazione 
della qualità all’interno delle strutture. E’ inoltre proseguita la strada, intrapresa nel corso del 2005, della 
distribuzione informatica dei documenti. Per i dettagli più squisitamente tecnici si rimanda all’elaborato della 
struttura “Gestione documentazione Qualità - Assistenza agli AQS”. 
Per quanto riguarda le attività di prova, sono stati incrementati le attività di controllo della qualità delle prove. 
Per la Microbiologia degli alimenti, è continuata la disponibilità delle cd. “lenticole” contenenti microrganismi 
a titolo noto. 
 
Per quanto riguarda le prove interlaboratorio, se per la Microbiologia è continuata la collaborazione con 
l’UNICHIM e sono state acquisite 4 distribuzioni dal circuito QM, per la sierologia, l’IZSLER ha partecipato ai 
circuiti promossi dai centri di referenza per la Brucellosi (IZS Teramo). Leucosi (IZS Perugia) ed Anemia 
Infettiva (IZS Pisa). Per la chimica, le prove interlaboratorio sono state principalmente condotte, come per il 
2005, in adesione ai circuiti internazionali FAPAS, Tecna e “Progetto Trieste”. 
La parziale ristrutturazione dell’IZSLER ha riguardato anche le due strutture deputate alla Qualità presso 
l’IZSLER. In virtù di tale ristrutturazione, a partire da Ottobre 2006, è stata creata una unica struttura: 
“Servizio Assicurazione Qualità” cui sono afferite due strutture: la prima è quella già esistente “Gestione 
documentazione Qualità-Assistenza agli AQS” e la seconda, di nuova fondazione, Responsabile del 
Coordinamento per la Qualità delle sezioni territoriali dell’Emilia Romagna  
Parallelamente sempre a partire da ottobre, vi è stato l’avvicendamento del Responsabile Assicurazione 
Qualità che è passato dalla sottoscritta al dott. Petteni. Detto evento non ha avuto effetti traumatici sul 
Sistema Qualità IZSELR in quanto trattasi di unità da sempre coinvolta nel Sistema Qualità dell’Ente 
 
 
 
 

SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA’ 
 

Servizio Gestione Documentazione Qualità – Assistenza agli AQS 
 

Dirigente Responsabile dott. Antonio Ansuini 
 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Come per gli anni passati, l’attività di servizio della struttura, prima afferente ai Servizi Aggregati alla 
Direzione Generale,e dal 01.10.2006 ora alla struttura Servizio Assicurazione Qualità,  può essere divisa in 3 
filoni generali: 
 

a) GESTIONE DOCUMENTAZIONE QUALITA’ 
• E’ continuata la strada intrapresa nel giugno 2005 sulla distribuzione informatica dei 

documenti della qualità. Detta nuova gestione deve essere ancora appieno assimilata da più 
di una struttura anche se, allo stato, i vantaggi si ritengono essere superiori agli svantaggi 
e/o aggravi di lavoro da parte delle strutture periferiche 

• Il 2006 è stato il primo anno di applicazione della PG 00/089 relativa alla modulistica. Detta 
PG è stata stesa per cercare di esemplificare la messa in sistema della modulistica, anche a 
fronte di ripetuti rilievi SINAL. 

•  Verso la fine del 2006 è stata emessa la revisione della  PG 00/017 relativa alla gestione 
dei documenti e delle registrazioni della qualità. Detta revisione è stata resa principalmente 
necessaria per recepire sia la modalità informatica di invio della documentazione che la 
presenza tra i documenti della qualità dei MOD richiamati dalla sopra citata PG 00/089. 
All’inizio del 2006 è stata emessa la PG 00/093 relativa alla gestione della documentazione 
di origine esterna. Le verifiche ispettive interne dell’anno 2006 hanno mostrato un buon 
livello di applicazione a livello locale. 

• Nel corso dell’estate del 2006, è stata ridisegnata, in collaborazione con i Sistemi 
Informativi, la strutturazione della “Qualità” nel sito intranet (SISINFO) con indubbia 
razionalizzazione e semplificazione dei processi di ricerca da parti degli utenti. 

• Nel corso del 2006 vi è stata una ulteriore revisione del Manuale Qualità Generale resasi 
necessaria per: 



-Risoluzione Azioni Correttive SINAL 
-Allineamento alla nuova realtà organizzativa dell’IZSER 
-Adeguamento alla nuova versione della UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 

La struttura ha tenuto costantemente aggiornato il sito intranet e internet dell’IZSLER al fine di recepire in 
tempo reale  gli aggiornamenti dei documenti della qualità.  
In considerazione di tutte le variazioni documentali di tipo qualitativo e quantitativo sopra accennate, vi è 
stato un maggior coinvolgimento della struttura nella assistenza periferica ai colleghi Assicuratori di Qualità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 
     (Bonacina Dr. Cesare) 

 


