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ATTIVITÀ SVOLTA 
L’ attività della  Sezione ha riguardato prevalentemente l’aspetto laboratoristico, 
rivolto al soddisfacimento delle richieste dell’utenza pubblica e privata, di un territorio 
a forte indirizzo agricolo-zootecnico, con una popolazione animale raccolta in 
allevamenti   di tipo intensivo . 
  
 
SITUAZIONE SANITARIA   
 
Tubercolosi Bovina:   Nel corso del  2006 nessun allevamento della provincia di 
Cremona è risultato infetto 
Al 31/12/2006 tutti gli allevamenti della provincia risultano accreditati 
  
  
Brucellosi  ovi-caprina:  Nel 2006  nessun gregge è risultato infetto   
Al 31/12/2006 tutti i greggi della provincia sono accreditati  
  
Brucellosi bovina: Nel  2006 nessun allevamento è risultato infetto. come previsto 
dal “Piano Regionale di controllo e sorveglianza” sono stati sottoposti attraverso il  
controllo sierologici il 50% degli allevamenti, e il 100% degli allevamenti attraverso il 
controllo sul latte di massa con prelievi a cadenza semestrale. 
Limitati sono stati i capi c.d. reattivi sierologicamente in assenza di  focolaio, in totale 
si sono riscontrate in 4 capi in tre allevamenti con valori in F.d.C da 1:40 a 1:160.   
Al 31/12/2006 tutti gli allevamenti della provincia risultano accreditati. 
 
Leucosi  Bovina Enzootica:  nel 2006   nessun allevamento è risultato infetto, come 
previsto dal “Piano Regionale di controllo e sorveglianza” sono stati sottoposti 
attraverso il  controllo sierologici il 50% degli allevamenti, e il 100% degli allevamenti 
attraverso il controllo sul latte di massa con prelievi a cadenza semestrale.  
Al 31/12/2006 tutti glia allevamenti della provincia sono accreditati.  
 
Rinotracheite infettiva bovina: gli allevamenti aderenti al “Piano Regionale di 
controllo della rinotracheite infettiva bovina” al 31.12.2006 sono 616 pari al 64% degli 
allevamenti di bovini da latte in attività, di questi 104 sono Ufficialmente Indenni e 15 
Indenni. 
 



BVD : L’infezione da BVD/MD è anch’essa diffusa negli allevamenti della provincia con 
non rari casi di malattia conclamata. La sensibilizzazione data negli anni passati ha 
portato ad un impulso delle indagini sierologiche e virologiche per la ricerca dei capi 
c.d. immunotolleranti   In quasi tutti gli allevamenti con sieropositività  elevata (di 
oltre il 90%) è stata dimostrata la presenza di soggetti immunotolleranti 
persistentemente infetti.  
In alcuni allevamenti è stato impostato un piano di controllo-eradicazione, i dati 
raccolti sono confortanti circa il modello applicativo  del piano, ma hanno messo in 
evidenza che è necessario un rigore ferreo da parte dell’allevatore e del veterinario 
aziendale nel rispettare i programmi pianificati. 
Altra evidenza è che la probabilità di reintrodurre dall’esterno il virus è molto elevata 
in considerazione dell’alta diffusione dell’infezione nel territorio, ciò rende spesso vani 
i tentativi dell’allevatore di mantenere indenne il proprio allevamento. 
I dati sierologici e virologici  raccolti negli ultimi 10 anni ci consentono di fare una 
fotografia territoriale molto accurata potendo contare su dati riguardanti tutti gli 
allevamenti di bovini da latte della provincia. 
La situazione provinciale si può così riassumere : 

• 10% degli allevamenti con bassa sieropositività o sieronegativi, con assenza di 
capi immunotolleranti. 

• 38% degli allevamenti con sieropositivi con contatto recente con il virus 
(ultimi 3-4 anni) e probabile assenza di capi immunotolleranti. 

• 52% degli allevamenti con costante alta sieropositività negli ultimi 5 anni con  
probabile presenza i capi immunotolleranti 

Anche per questa infezione, come per l’IBR, un miglioramento della situazione 
epidemiologica  è imprescindibile dall’attuazione di un piano territoriale che diminuisca 
la forte pressione infettante a cui i singoli allevamento sono costantemente sottoposti. 
 
 
BSE :  Nel corso del 2006 in Provincia di Cremona  non ci sono stati  capi positivi. 
Nell’ambito della sorveglianza attiva mirata alla Sezione sono pervenuti nel corso 
dell’anno  n° 3243  campioni di midollo allungato  riguardanti i c.d. “morti in stalla”. 
Sempre nell’ambito della sorveglianza sono stati analizzati presso la Sezione n°52 
campioni di alimenti   per la ricerca di frammenti ossei, nessuno dei campioni 
esaminati è risultato positivo 
 
Paratubercolosi: l’infezione è presente  in provincia, dai dati in possesso riguardanti 
le richieste analitiche dell’utenza e i dati emersi dalla partecipazione al progetto di 
ricerca commissionato dalle Regione Lombardia “INDAGINE SULLA PREVALENZA DI 
PARATUBERCOLOSI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI DA LATTE DELLA LOMBARDIA”, si 
può stimare una situazione provinciale non dissimile da aree geografiche ad alta 
intensità di allevamenti e con  allevamenti di grosse dimensioni , in tali situazioni 
epidemiologiche le sieroprevalenze apparenti dell’infezione vanno dal 40% al 60% di 
allevamenti positivi.  
La complessità, il costo e la mancata garanzia del successo, limitano fortemente 
attuazione di piani aziendali in c.d. “autocontrollo”.  
D’ altro canto piani territoriali autogestiti e parziali (destinazione dei capi positivi 
individuati ??) potrebbero portare ad un incremento della circolazione di capi 
epidemiologicamente pericolosi con conseguente peggioramento della situazione su 
base territoriale. 
 
Situazione zoosanitaria per singola specie animale 
 



BOVINI 
Malattie neonatali: presenti con incidenze elevate nei mesi autunno-invernali, anche 
se  in calo rispetto agli anni precedenti. 
Le più frequenti sono le patologie di tipo gastroenterico, sostenute da 
Cryptosporidium, Rotavirus e E.coli enterotossici che spesso agiscono in 
concomitanza, mettendo in evidenza  le carenze di tipo manageriale  come  causa 
principale  del problema. Rari i casi con interessamento di salmonella.   
 
Mastiti: l’impegno della Sezione sul fronte del problema mastite   anche quest’anno è 
stato proficuo.      
Per quanto riguarda il controllo degli agenti  c.d. contagiosi, risulta ormai consolidato 
l’approccio al problema quando si è di fronte ad infezioni da Streptococcus agalactiae. 
mentre  le infezioni da Staphilococcus aureus risultano più problematiche e richiedono 
un approccio specifico per ogni allevamento.  
La presenza di problematiche legate ad agenti  c.d. ambientali, tra le quali la 
Prototheca zopfii,   sono a carattere prevalentemente stagionale, richiedono spesso 
interventi di tipo gestionale   e talvolta strutturale. 
Aborti-infertilità: le indagini batteriologiche e virologiche eseguite sui feti conferiti 
hanno consentito di determinare l’eziologia infettiva  in un numero limitato di casi; 
importante tuttavia è l’esclusione degli agenti abortigeni più preoccupanti tipo la 
brucella. L’infezione da Neospora è presente negli allevamenti della Provincia ed è 
stato l’agente abortigeno più frequentemente dimostrato.  
 
Malattie respiratorie:riscontrate soprattutto nei vitelli nella fase di svezzamento e 
nelle stagioni invernali, gli agenti batterici più frequentemente coinvolto sono stati  
Mycoplasma bovis seguiti dalla Pasteurella multocida, la Pasteurella haemolitica 
Streptococchi spp., mentre per quanto la componente virale l’evidenza oggettiva puù 
frequente e stata per il Virus Respiratorio Sinciziale   
Malattie gastrointestinali: riscontrate soprattutto nei giovani vitelli come sopra 
riportato. Frequenti  i casi di coccidiosi nella fase di svezzamento a 1-3 mesi di età 
 
 
SUINI 
Nel corso dell’anno non sono stati segnalati casi di Malattia  Vescicolare, Pesti suine o 
altre malattie della lista A dell’OIE. 
Le patologie maggiormente riscontrate sono di tipo condizionato con interessamento 
dell’apparato respiratorio e gastroenterico con picchi ai cambi di stagione. 
Gli agenti eziologici più frequentemente isolati nelle fasi di svezzamento sono lo 
Streptococcue suis, Haemophillus parasuis e gli E. coli enterotossici, mentre nella fase 
c.d della messa a terra frequenti la patologie respiratorie da Actinobacillus 
pleuropnemoniae e Pateurella multocida non infrequenti sono le forme enteriche con 
interessamento delle Salmonella e Lawsonie intracellularis. 
Diffusi sono stati i problemi sanitari legati alle infezioni da virus della PRRS    , sia nei 
riproduttori con interessamento della sfera genitale sia nelle fasi di 
svezzamento/magronaggio con patologie prevalentemente a carattere respiratorio 
complicate da agenti batterici.  
Diffusa è la pratica  vaccinale  nei confronti del virus della PRRS. 
  
Praticamente scomparse le forme riproduttive,respiratorie e nervose legate al virus 
della Malattia di Aujeszki.  
  
 
 



Specie Aviari, Ovi-caprini, Equini, Conigli, Lepri, Specie ittiche, Api, Animali 
da compagnia, Animali sinantropi, Animali selvatici.Nulla da segnalare 
    
 Stato d’applicazione delle BPL  La Sezione è accreditata. 

  
 
Considerazioni sull’operatività della Sezione in rapporto all’esigenza Pubblica 
e Privata  
 
  
Esigenze Utenza Privata:  fino ad ora  siamo riusciti  a soddisfare  le esigenze in senso 
laboratoristico cioè con esami,   non del tutto soddisfacente è la nostra presenza 
diretta sul campo.   
 
Per quanto riguarda gli Autocontrolli in aziende del comparto agro-alimentare  il 
numero d’esami effettuati è  stato in calo rispetto agli anni precedenti    ciò   nasce 
dalla consapevolezza degli operatori che l’autocontrollo non s’identifica con gli esami 
di laboratorio, ma con una serie di procedure da mettere in atto nel cui contesto 
l’esame di laboratorio  rappresenta solo  un momento di verifica. 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
La sezione partecipa come unità operativa territoriale ai seguenti progetti di  
 

1. Valutazione della prevalenza del virus BVD negli allevamenti delle bovine da 
latte della Lombardia e messa a punto di un modello di eradicazione aziendale. 

2. Studio preliminare per la messa a punto di un modello atto a sorvegliare 
l’infezione da Salmonella enterica nei suini da ingrasso e a valutarne la 
riduzione della prevalenza nel tempo. 

 
  
 
   
 
  
 
 


