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DIPARTIMENTO DI RICERCA 

REPARTO DI BIOTECNOLOGIE 
Relazione del Dirigente Responsabile Dott.ssa Emiliana Brocchi 

 
La relazione è suddivisa in due parti relative alle due principali funzioni del Reparto di Biotecnologie, svolte 
nei vari laboratori che compongono la struttura. Oltre alle attività riferite a: 

- 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. 

 
CENTRO NAZIONALE DI REFERENZA PER LE MALATTIE VIRALI VESCICOLARI (CERVES) 

 
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. Nel 2006 il CERVES ha affrontato 
un’emergenza di laboratorio dovuta all’insorgenza di focolai di MVS in Lombardia, che ha comportato a 
partire da Ottobre una impennata degli esami richiesti, come descritto in seguito. 
Nel 2006 la casistica di “sospetti clinici” di malattia vescicolare da sottoporre a diagnosi differenziale con afta 
è rimasta limitata a pochi casi durante i primi 10 mesi, confermando il trend tipico degli anni precedenti, ma 
ha subito un significativo aumento nel periodo novembre-dicembre 2006 per la conferma di focolai clinici di 
MVS in Lombardia. 
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 quas i 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 .  
Report ed elaborati dell’attività di sorveglianza per MVS eseguita e/o coordinata su base nazionale dal 
CERVES sono stati regolarmente preparati per il Ministero e la UE. 
 
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.  
Nessuna variazione significativa si è verificata relativamente alle attività diagnostiche collaterali minori riferite 
ad analisi sierologiche per Stomatite Vescicolare, Morbo coitale maligno e Febbre Q. Si ravvede 
l’opportunità di trasferire a partire dal 2007/2008 l’esecuzione dei test per le ultime due patologie, non 
correlate a forme vescicolari, al laboratorio di sierologia della sede. 
E’ da sottolineare che, oltre all’attività eseguita nell’ambito della Sanità Animale con finalità di diagnostica 
e/o sorveglianza, viene regolarmente eseguito un esteso numero di esami, non apparenti nell’attività di 
servizio, necessari ad esempio alla preparazione ed esecuzione di ring test nazionali e/o internazionali, a 
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verifiche interne, programmi di ricerca e soprattutto allo sviluppo e validazione continua di nuovi saggi 
diagnostici. 
 
 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. 
 
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. 

 
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 
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distribuire anche i singoli componenti dei kit separatamente: questa possibilità si è tradotta nella 
distribuzione di decine di ml di diversi AcM purificati e/o coniugati e di alcuni litri di antigeni virali. 

- 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 

tecnici 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,   
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- 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. 
 


