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ATTIVITÀ SVOLTA 
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.  
 
 
 
SITUAZIONE SANITARIA 
 
 
Tubercolosi – 
La situazione della tubercolosi bovina è favorevole e si può considerare che si stia godendo dei 
risultati dell’impegno profuso negli anni dell’ultimo millennio per raggiungere l’indennità degli 
allevamenti della provincia e dell’impegno che viene profuso quotidianamente nel controllo delle 
movimentazioni animali vero punto critico unitamente alle maestranze impiegate in allevamento a 
vario titolo di attività. 
 
 
Brucellosi bovina –  
Nessun focolaio registrato sulla specie bovina ed ovina e caprina. 
Corre l’obbligo di segnalare che nel corso dell’anno si sono dovute registrare reazioni positive al 
test Elisa su latte di massa cui sono seguite positività alla sieroagglutinazione rapida e  fissazione 
del compl,emento risultate poi aspecifiche negli approfondimenti diagnostici; in tutti i casi studiati  
si è giunti alla conclusione che trattasi di positività imputabili a cross reazione da Yersinia 
enterocolitica sierotipo O9.  
 
Leucosi Bovina Enzootica –  
 La situazione per questa patologia è favorevole e ormai consolidata in tutti gli allevamenti della 
provincia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
 
 
Bovini  – 
Per le patologie che interessano questa specie  è costante la presenza di casi di malattia 
delle mucose in allevamenti di bovine da latte, altrettanto dicasi per l’infezione da virus IBR/IPV 
anche se solo raramente si assiste a episodi conclamati di malattia, si sente  molto l’esigenza di 
piani di controllo e di eradicazione che non accennano a partire. 
Paratubercolosi: il problema è presente al pari di quanto su esposto sia nelle dimensioni di 
presenza che di controllo. 
Rimane un  problema la clostridiosi con frequenti rotture anche in allevamenti regolarmente 
vaccinati, il ruolo del management aziendale unitamente alla somministrazione di vaccini 
stabulogeni fatti allestire dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della sardegna assume sempre 
più un grosso rilievo. 
Malattie neonatali: sempre presenti con incidenze anche elevate soprattutto nei mesi invernali.  
 
Suini –  
Costante la presenza di patologie condizionate: sindromi respiratorie ed enteriche, streptococcosi, 
si registra uno stallo  per il piano di controllo e di eradicazione della Pseudorabbia. 
 
Ovi-caprini –  
Per quanto riguarda la routine si segnalano casi di parassitosi con prevalenza di strongilosi. 
Si segnala il progresso  su base volontaria del piano regionale di eradicazione su base genetica 
delle TSE dei piccoli ruminanti, i primi risultati indicano un percorso molto impegnativo ma non 
disperato. 
 
 
Conigli e lepri – 
 Sempre presente in forma endemica la EBHS, che ormai non interferisce più in maniera pesante 
sulla popolazione di animali presenti sul territorio; diminuita invece l’incidenza della "malattia 
emorragica virale" e della Mixomatosi per la diffusa pratica della vaccinazione anche negli 
allevamenti rurali, la patologia dominante negli allevamenti industriali è l’enterocolite enzootica. 
 
 
Api – Da  segnalare una situazione assai critica per la Pesre americana anche a causa 
dell’andamento molto mite dell’inerno. 
 
Cani - Le patologie di più frequente riscontro sono gli avvelenamenti e le forme tumorali.  
 
Animali selvatici - Continua il monitoraggio sierologico per la PSC nei cinghiali abbattuti a fini 
venatori senza alcun riscontro. Si cominciano a cogliere i primi segnali di patologie tipo la rogna 
che evidenziano un eccessiva presenza di animali sul territorio. 
 
 
Altre specie animali - Nulla di rilevante da segnalare. 
 
 
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. 
 
 


