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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.   
 
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.   

 

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 linfonodo 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.  

 

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".  
Produzioni:  
1) su richiesta delle Sezioni diagnostiche sono state fornite 73 vials (0,25 ml, totale 18,25 ml) di 

anticorpi anti-specie coniugati con FITC. Il livello di produzione rispetto al 2005 si è ridotto 
della metà, tornado ai livelli del 2004.   

2) su richiesta delle Sezioni diagnostiche e reparti della Sede sono stati forniti 100,5 ml di 
anticorpi anti-specie (in larga parte anti IgG di topo) o anti-virus coniugati con HRP 
(sopratutto anti Influenza), con un lieve incremento rispetto al 2005. 

Quale altra 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.  

 

Centro di Referenza OIE per la "Rabbit hemorrhagic disease" (RHD) e la boratorio 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.  
Produzioni: 
Kit Sirologia RHD 21, kit sierologia EBHS 50, kit virologia RHD-EBHS 46. 
Rispetto al 2005 c'è stato un calo di circa la metà nelle forniture dei kit sierologici, che torna in line 
con i dati del 2004.  
Diagnosi: 
Sierologia: RHD 2153 esami complessivi, EBHS 175 esami, Mixomatosi 369 esami. Virologia: RHD-
EBHS 6 esami in Elisa e 6 in western blotting (conferme di esami laboratorio MSE), mixomatosi 38 
(compresi isolamenti su cellule). ELISA Virus delle api DWV (ali deformi) 20 esami.  Il volume di 
attività è in linea con quella del 2004.  
Nel 2006 è ripresa la collaborazione con il Dr. Brian Cooke e sui collaboratori sull’epidemiologia 
dell’RHD in Australia. 

  
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.  


