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ATTIVITÀ SVOLTA 
 
Il 2006 si è caratterizzato, ancora una volta, dall’impegno profuso per il mantenimento della 
certificazione SINAL.  
L’attività della Sezione di Ferrara nel 2006 si è svolta nei consueti indirizzi della diagnostica delle 
malattie infettive e dell’igiene degli alimenti. 
Le attività specifiche della Sezione di Ferrara sono quelle legate all’acquacoltura, alla batteriologia e 
parassitologia dei molluschi nonché alla ricerca delle biotossine marine.  
Anche per il 2006 la sierologia bovina, ovi-caprina ed equina continua ad essere effettuata presso 
laboratorio sierologico della Sezione di Bologna e Brescia, e, la preparazione di terreni colturali per gli 
esami batteriologici – presso la cucina della Sede centrale di Brescia. Data la particolare attività, si è 
comunque continuato a preparare presso la locale Sezione i terreni inerenti gli esami per la batteriologia 
delle acque marine.  
 
SITUAZIONE SANITARIA: 
 
Tubercolosi: nel mese di aprile 2006 è stato aperto un focolaio di Tubercolosi in un allevamento di 
bovine da latte. Il focolaio è stato chiuso nel dicembre 2006 dopo l’abbattimento di 30 capi su 125 
presenti. 
 
Brucellosi bovina: Nessun nuovo focolaio nel 2006. Sono state segnalate positività alla 
sieroagglutinazione rapida (SAR) non confermate dalla prova di fissazione del complemento (FdC). Sui 
capi risultati positivi alla SAR è stata eseguita la ricerca di Yersinia enterocolitica che ha dato esito 
negativo. La SAR si è negativizzata dopo circa 40 giorni. 
 
Leucosi Bovina Enzootica: Nessun nuovo focolaio nel 2006 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini 
L’attività della Sezione ha subito un decremento legato soprattutto ad una costante diminuzione della 
presenza di bovini nel territorio di competenza.  
Proseguono i piani di campionamento di sieri per la Blue-Tongue con invio degli stessi al Laboratorio di 
virologia di Brescia. 
 
Suini 
Nulla  da  segnalare, anche per la  non  rilevante  popolazione di soggetti in provincia. Si inviano al 
laboratorio di virologia i sieri per i piani nazionali di monitoraggio. 
 
Ovi-caprini 
Proseguono i prelievi di artropodi vettori tramite trappole poste presso stalle sentinella come previsto dal 
piano.Blue-Tongue 2006, che vengono inviati alla sezione di Reggio Emilia per la identificazione di 
specie. 
Si segnala inoltre l’attività di sorveglianza della scrapie con invio di sangue e cervelli presso il 
laboratorio TSE della Sezione di Modena. 
 
Specie aviare 



Normale lavoro di routine per esami anatomo-patologici su animali da cortile provenienti da allevamenti 
rurali. Le malattie più spesso riscontrate sono: parassitosi, malattia di Marek, Malattia Respiratoria 
Cronica.   
 
Equini 
La diagnosi sierologica per l'anemia infettiva continua ad essere effettuata presso la Sezione di 
Bologna. Si continua ad evidenziare una presenza di arterite virale come positività sierologica.  
Prosegue il piano West Nile Disease con l’invio presso la sede di Teramo dell’I.Z.S.A.M. dei sieri equini. 
Sono in ulteriore aumento gli esami batteriologici su tamponi prepuziali ed cervico-uterini inviati da 
colleghi del Servizio Veterinario AUSL e  libero professionisti. 
 
Conigli-lepri 
La maggior parte dei conferimenti di conigli provengono da allevamenti rurali. Le patologie più frequenti 
sono: parassitosi, malattie gastroenteriche e forme respiratorie. In aumento la presenza di lesioni 
riferibili a enteropatia enzootica del coniglio. 
Nessun caso di mixomatosi nel coniglio, e di EBHS nelle lepri rilevato nell’anno 2006 .  
 
Api 
Si conferma la tendenza di  diminuzione, fino quasi alla assenza, del numero dei conferimenti. 
 
Cani 
Le patologie più frequentemente osservate sono gli avvelenamenti. 
 
Animali sinantropici   
Sono state fatte analisi su colombi per salmonellosi, clamidiosi e influenza aviare. 
 
Animali selvatici 
Si continuano, anche se più raramente, ad effettuare esami autoptici su animali selvatici in forza di una 
convenzione stipulata con l’Amministrazione Provinciale di Ferrara. Sugli animali selvatici  rinvenuti 
dalle guardie provinciali, sia morti che in cattivo stato di salute, sono stati esaminati in prevalenza daini,  
volpi, rapaci e lepri.  Si segnala che gli interventi per conto dell’Amministrazione Provinciale di Ferrara 
per il sistematico controllo degli animali rinvenuti morti dalle guardie venatorie o da privati cittadini, viene 
effettuata tramite il Distretto di Portomaggiore dell’AUSL di Ferrara.  
Nel 2006 sono stati eseguiti circa 175 esami su volatili selvatici rinvenuti morti o moribondi per ricerca 
influenza aviare.  Inoltre sono stati ricevuti campionamenti di sangue di cervi di oasi faunistiche per 
esami sierologici. 

 
SPECIE ITTICHE 

ATTIVITA' DEL LABORATORIO ACQUACOLTURA, ITTIOPATOLOGIA E BIOTOSSINE MARINE 

CONTROLLO SANITARIO DEI MOLLUSCHI BIVALVI 

L'attività di ricerca delle biotossine algali nel 2006 è proseguita regolarmente anche con  la confluenza 
di campioni ufficiali legali da tutto il territorio delle Regioni Emilia Romagna e Lombardia.   

Si è provveduto ad intensificare ulteriormente il coinvolgimento dell’Istituto in ambito di Coordinamento 
dei Distretti dell’Azienda USL di Ferrara, in ambito regionale e con il Laboratorio di Referenza Nazionale 
per le biotossine algali di Cesenatico al fine di migliorare il servizio e uniformare le metodiche da 
applicare.  

Nell’ambito delle collaborazioni richieste dai Distretti interessati dell’Azienda U.S.L. di Ferrara, su 
indicazione del Ministero della Sanità, sono state effettuate numerose determinazioni di tipo 
batteriologico, biotossicologico e chimico (in collaborazione con la sezione di Bologna e con il 
laboratorio chimico di Brescia) su molluschi provenienti da centri di depurazione (CDM) e sulle relative 
acque di stabulazione al fine di verificare la reale efficienza di tali impianti. 



Nel 2006 sono stati effettuati prelievi di molluschi da sottoporre ad esami parassitologici.  Ciò consentirà 
di conoscere lo stato sanitario dei molluschi della costa emiliano-romagnola.   

Nel 2006 si è continuato ad eseguire esami microscopici per la identificazione delle specie algali 
potenzialmente tossiche presenti sia in acque salate che in bacini di acque dolci del territorio di 
competenza.  

Inoltre nel 2006 si è iniziata l’applicazione di metodiche immunoenzimatiche, alternative alla prova 
biologica su topo per la ricerca delle biotossine algali. 

PATOLOGIE  DELLA FAUNA DELLE ACQUE DOLCI SALMASTRE E MARINE 

Nel corso del 2006 non si sono verificati gravi episodi di morie di specie ittiche. Tra le malattie batteriche 
individuate prevalgono le aeromoniasi, da Aeromonas mobili e le vibriosi. E’ proseguito anche lo studio 
delle patologie dei pesci d’acquario. In questi animali sono state evidenziate malattie parassitarie 
(ictioftiriasi, oodiniasi, infestazioni da trematodi) e malattie batteriche (micobatteriosi, aeromoniasi e 
vibriosi).  
 
ATTIVITA’ CENTRO DI RECUPERO DI TARTARUGHE  
 
Nel 2006 si è consolidata l’attività di Centro di Prima Accoglienza per il recupero di tartarughe marine, in 
collaborazione con  la commissione C.I.T.E.S. del Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.) e l’associazione 
A.R.C.H.E’. In totale sono state ospitati e curati 11 esemplari di Caretta caretta, 10 dei quali sono stati 
rimessi in libertà. Tre esemplari sono stati dotati di rilevatori satellitari che permettono l’osservazione 
quotidiana degli spostamenti degli animali. Lo studio che è iniziato nel 2004 ed è stato condotto in 
collaborazione con ricercatori dell’Università di Pisa e con l’associazione A.R.C.H.E’.   
Prosegue inoltre l’attività di recupero di specie di testudinati terrestri e d’acqua dolce in collaborazione 
con il C.F.S. e il Centro Aquae Mundi (Russi – RA). 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA  
La Sezione di Ferrara si è occupata della ricerca e della tipizzazione di vibrioni (Vibrio cholerae, V. 
parahaemolyticus e V. vulnificus in particolare) nei molluschi bivalvi, in collaborazione con il Laboratorio 
tecnologia degli acidi nucleici della sede di Brescia e con l’Università di Bologna.  
 

 

RIEPILOGO RICERCA BIOTOSSINE ALGALI 2006 

 

DETERMINAZIONE  

 

NEGATIVI 

 

DIMOSTRATA 
PRESENZA 

 

TOTALE 

D S P 499 32 531 

P S P 576 38 614 

A S P 485 0 485 

TOTALE 1560 70 1630 

 

 

 


