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ATTIVITÀ SVOLTA 
 
La Sezione Diagnostica di Brescia nel 2006 ha svolto attività soprattutto nell’ambito della  
la sanità animale che ha riguardato le specie animali più importanti. Sono stati eseguiti 
esami anatomo patologici,i relativi esami di laboratorio eseguiti quotidianamente per la 
diagnostica delle principali patologie animali, esami batteriologici, virologici, parassitologici 
e sierologici. 
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. 
Per quanto riguarda l’attività del Laboratorio di Sierologia sono stati eseguiti gli esami 
previsti dai Piani Nazionali di Controllo ed Eradicazione di alcune malattie infettive degli 
animali da reddito (brucellosi bovina ed ovi-caprina, leucosi bovina enzootica) gli esami 
richiesti per la compravendita, lo spostamento e l’importazione degli stessi (brucellosi, 
leucosi, P.P.C.B., anemia infettiva equina, etc.), gli esami previsti dal Piano Volontario 
Regionale di controllo dell’I.B.R., nonché esami sierologici a carattere diagnostico 
(clamidiosi, toxoplasmosi, paratubercolosi, rickettsiosi, leishmaniosi, etc.) eseguiti su 
specifica richiesta dei veterinari che operano sul territorio. 
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. 
Sempre nell’anno 2006 il Laboratorio ha organizzato un circuito interlaboratorio interno fra 
le Sezioni Periferiche dell’IZSLER per la validazione dei MMPP 04/002 e 04/003 ed ha 
partecipato ad un circuito interlaboratorio interno, organizzato dal Reparto Virologia e 
Sierologia Specializzata dell’IZSLER per la validazione dei metodi MP 04/004 ed MP 
04/009.Inoltre si è partecipato a circuiti interlaboratorio esterni organizzati da altri Istituti 
riguardanti MP 04/002, MP 04/003, MP 04/004 rev 2, MP 04/009, MP 04/ 010. 
 
SITUAZIONE SANITARIA 
 
Tubercolosi bovina. 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. Si è continuato ad 
applicare nella routine la tecnica automatizzata messa a punto negli anni precedenti  per l’ 
isolamento dei Micobatteri 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 . 
 



Brucellosi bovina. Nessun focolaio è stato segnalato nel 2006. Di 131.324 campioni  
esaminati nessun capo  proveniente da allevamenti della Provincia  è risultato positivo. 
Sono state riscontrate positività nella ricerca di anticorpi nei campioni di latte di massa che 
successivamente sono state confermate come aspecifiche. Si sono avute reazioni positive 
alla Siero Agglutinazione Rapida e  alla Fissazione del Complemento in animali 
provenienti da altre  regioni. 
 
 
Brucellosi ovi-caprina. Sono stati esaminati 25.043 campioni. Non sono stati riscontrati 
capi ed allevamenti infetti a tal punto che gli allevamenti ufficialmente indenni sono il 100%   
 
Leucosi bovina enzootica. Di 130.308 campioni esaminati  provenienti dalla Provincia 
nessuno è risultato positivo nel corso dell’anno. 
 
Rinotracheite infettiva bovina. Sono stati esaminati 68.021 campioni di sangue 
provenienti da aziende sia non aderenti che aderenti  al “Piano Regionale di controllo della 
rinotracheite infettiva bovina”. Il numero delle Aziende che hanno aderito al Piano al 31 
dicembre 2006 sono risultate essere ….. sono aumentate rispetto al 2004 e  al 31 
dicembre  2005 sono risultate essere 1183. Le  aziende riconosciute ufficialmente indenni 
ed indenni sono state  rispettivamente  492 e 33. 
 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini –Le patologie maggiormente diffuse sono a carico dell’apparato gastroenterico, 
respiratorio e genitale. Molto diffusi i virus respiratori come dimostrato dall’elevata 
positività sierologica. Sono state riscontrate in allevamenti sia da carne che da latte forme 
cliniche  con  gravi manifestazioni respiratorie  e talvolta mortalità che ha coinvolto anche 
bovini adulti. Taluni  episodi sono stati  confortati anche dalla diagnosi eziologica di 
laboratorio con evidenziazione dei virus IBR, VRS . Talune aziende di vacche da latte 
hanno attivato o ripreso il programma vaccinale anche se vi sono ancora aziende che 
praticano regolarmente la vaccinazione ed i controlli sierologici per valutare la circolazione 
del virs IBR. 
Le malattie enteriche  colpiscono i vitelli soprattutto  nei primi giorni di vita (  infezioni da E. 
coli ,  Rotavirus e Coronavirus e Criptosporidium). Per il controllo di tali patologie buoni 
risultati sono  stati  ottenuti con l’utilizzo di  vaccini  polivalenti contenenti Rotavirus, 
Coronavirus  e ceppi diversi di   E.coli . Sono stati osservati  inoltre  isolamenti   di 
Clostridium e di Salmonelle, ma in episodi abbastanza circoscritti. 
Sono state riscontrate  patologie a carico dell’apparato genitale con gravi episodi 
d’infertilità ed aborto. In alcuni  episodi è stata dimostrata l’infezione da BVD con presenza 
nelle mandrie di animali persistentemente infetti. In altre situazioni è stata dimostrata 
l’eziologia virale con evidenziazione del virus IBR. L’infezione da Neospora è presente 
spesso in allevamenti con problemi di aborto e  sembra giocare un ruolo  nell’eziologia di 
queste infezioni.  
 
 
Suini. 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. Negli allevamenti  suini  le patologie maggiormente riscontrate 
possono essere considerate condizionate e coinvolgono diversi apparati quali 
respiratorio,gastroenterico, genitale ed altri tanto da causare danni economici rilevanti. 
L’infezione da virus della PRRS ha continuato ad essere presente negli allevamenti e si 
confermata  in grado di causare gravi danni economici derivanti da  forme polmonari 
persistenti, spesso complicate dagli  agenti batterici con conseguente mortalità elevata e 
scarsa risposta ai trattamenti antibiotici. Il virus della PRRS è stato evidenziato  come 
agente causale di  numerosi  episodi  di aborto, ipofertilità e agalassia nelle scrofe. La 
Sindrome da deperimento ( PMWS ) ha interessato i suini soprattutto nelle fasi di post-
svezzamento e di magronaggio e si è ulteriormente modificata confermandosi endemica e 
presente in molti allevamenti senza manifestarsi con l’ elevata % di mortalità e di scarti 
rilevata negli anni precedenti. Negli  episodi osservati spesso sono state evidenziate 
diverse concause di natura gestionale, ambientale ed infettiva che hanno costretto alcune 
aziende a modificare il flusso dei suinetti e dei riproduttori al fine di controllarne i danni 
economici.I patogeni batterici più frequentemente isolati in corso di patologie respiratorie 
sono stati Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, 
Streptococcus sp. Si è confermata la notevole diffusione dell’infezione da M. 
hyopneumoniae che continua ad essere controllata soprattutto attraverso l’uso della 
vaccinazione.  
Per quanto riguarda il morbo di Aujeszky, si è dimostrata sostanzialmente stabile la  
prevalenza dell’infezione nelle diverse  fasi di allevamento. Pur continuando  il piano di 
controllo  si sono manifestati alcuni episodi di infezione in allevamenti negativi che 
confermano la necessità di intensificare le misure di biosicurezza, i controlli e di 
mantenere il programma di vaccinazione previsto dal piano stesso. Per quanto riguarda le 
patologie dell’apparato gastroenterico, si sono registrati  diversi episodi di Colibacillosi in 
sala parto e svezzamento. Nel post svezzamento l’infezione da Lawsonia intracellularis,  si 
è dimostrata molto diffusa così come nel magronaggio ed ingrasso è sempre presente 
l’enterite necrotica. In alcuni allevamenti della provincia si sono verificati episodi di 
Encefalomiocardite con andamento molto diverso da focolaio a focolaio.  
 
Ovi-caprini.  Parassitosi intestinali e mastiti rappresentano ancora le malattie più 
frequentemente diagnosticate. Inoltre sono stati osservati alcuni episodi di Clostridiosi.  
 
Volatili. Le malattie riscontrate più frequentemente coinvolgono le problematiche 
enteriche e respiratorie dei tacchini e dei polli. L’attività delle indagini sanitarie predisposte 
nei diversi momenti della filiera rappresenta sempre un punto importante per il 
monitoraggio e il controllo dei principali patogeni quali Salmonelle e Micoplasmi.  
Molti sono ancora i volatili provenienti da allevamenti rurali: in essi permangono diffuse la 
coccidiosi, le parassitosi da nematodi intestinali, la malattia respiratoria cronica.  
 
Conigli e lepri. La diffusione della vaccinazione anche nell’allevamento rurale del coniglio 
ha ridotto notevolmente l’incidenza della malattia emorragica virale. Sempre presente in 
forma endemica l’ EBHS,malattia molto importante nella lepre e che può essere controllata 
mediante l’uso della vaccinazione. Negli allevamenti e soprattutto nella fase del post 
svezzamento è molto diffusa l’infezione da E.coli. Frequente l’isolamento di Pasteurella 
multocida sia negli allevamenti rurali che industriali. Nell’allevamento rurale del coniglio e 
della lepre  molta diffusa è ancora la Coccidiosi 
 
Pesci. Fra le patologie batteriche la Lattococcosi rappresenta la malattia più diffusa e 
temibile in quanto in grado di limitare l’allevamento della trota iridea soprattutto nella 



stagione calda. Altre patologie batteriche diagnosticate sono risultate essere 
mixobatteriosi ,bocca rossa e le infezioni da Aeromonas mobili. Per quanto riguarda le 
malattie virali sono stati riscontrati episodi di  Necrosi Pancreatica infettiva soprattutto negli 
avannotti di trotea e di encefalo-retionopatia da Nodavirus in branzini. Gli isolamenti di 
virus della Setticemia Emorragica Virale e della Necrosi Emopoietica Infettiva si sono 
ridotti notevolmente negli ultimi anni. Le aziende e gli incubatoi che hanno aderito al 
Programma previsto dal DPR 555/92 hanno continuato l’attività di controllo anche nel 
2006. 


