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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 effett uati 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 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

 
L'attività svolta del Laboratorio di ME nel corso del 2006 ha registrato, rispetto al 2005, una 

sostanziale conferma dei carichi di lavoro complessivi, che sono tuttavia stati ripartiti su un numero 
inferiore di dipendenti per una certa parte dell’anno.  

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. 

Un calo significativo è da registrare unicamente per ciò che riguarda il dato numerico di 
campioni esaminati per indagini sierologiche per MEV e per E. cunicoli in allevamenti industriali. 
Del resto tutta l’attività legata al Centro di Referenza per le Malattie Virali dei Lagomorfi fa rilevare 
fluttuazioni annue anche rilevanti legate all’esecuzione di indagini particolari e specifiche 
inquadrabili forse meglio come attività di ricerca. 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. 

Non dissimile dagli anni precedenti la tipologia dei campioni in termini di specie e materiali 
esaminati. 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.  

Anche nel 2006 si è partecipato (19° prova) al circ uito internazionale di Controllo Qualità 
dell’Esame ultramicroscopico denominato EQA = “External Quality Assessement Scheme on EM 
Virus Diagnostics (EQA-EMV)”. Tale programma, al quale partecipano oltre 100 laboratori di 32 
Paesi, è coordinato e gestito dal Dr. Norbert Bannert del Robert Koch Institute di Berlino 
(Germania). Il Laboratorio Microscopia Elettronica ha ottenuto il 100% di riconoscimenti corretti sui 
campioni considerati validi in entrambe le prove interlaboratorio. 

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. 

Un rapporto "specialistico" con l'utenza privata (Importatori, Allevatori, Associazioni 
venatorie, ATC) e gli interlocutori "ufficiali" (Ministero, ASL, Regioni, Amministrazioni Provinciali 
etc.) è stato fornito per l'allevamento e la patologia del coniglio e della lepre ed in particolare con le 
Amministrazioni Provinciali di Novara, Brescia, Lodi, Piacenza e Udine, in collaborazione con l’IZS 
delle Venezie, per l’esecuzione di un Piano di Monitoraggio sullo stato sanitario della lepre ai fini di 
una corretta gestione faunistico venatoria di questa specie. 

 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
Reparto Virologia e Sierologia Specializzata 

 
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. 
 
 
 
 
 


