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ATTIVITÀ SVOLTA 
 
Nell’anno 2006 l’attività della Sezione ha consentito di garantire il servizio richiesto dall’utenza 
pubblica e privata specialmente per quanto riguarda l’assistenza attraverso l’esecuzione di analisi 
di laboratorio che, nel nostro territorio, anche per la caratteristica tipologia di attività produttive 
prevalenti nel settore della trasformazione rispetto a quelle di allevamento, è  più richiesta  rispetto 
all’attività di intervento tramite sopralluogo presso le aziende . 
In ogni ambito di attività è stato applicato il sistema qualità aziendale, con un sensibile 
miglioramento delle prestazioni, secondo il riconoscimento ottenuto in seguito all’esito positivo 
della visita ispettiva da parte dell’organo verificatore esterno SINAL del mese di marzo . 
Di seguito vengono esposte le attività svolte nei diversi laboratori:  
 
LABORATORIO DIAGNOSTICA  
 
L’assistenza agli allevamenti intensivi e non presenti sul territorio di competenza della Sezione di 
Milano è stata garantita attraverso l’attività di laboratorio rivolta soprattutto alla diagnosi di mastiti 
nelle bovine da latte e in ovi-caprini finalizzata al trattamento mirato tramite l’esecuzione di 
antibiogrammi. Esiguo il numero di indagini eseguite su feti bovini per diagnosi di aborti. Numerosi 
sono stati i campioni ufficiali di latte di massa con richiesta di ricerca sostanze inibenti (delvotest) 
in seguito a segnalazione di positività da parte dei caseifici. 
Nell’ambito deI Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) sono stati effettuati controlli 
microbiologici per ricerca Salmonella nei mangimi e, ai fini della sorveglianza BSE, sono continuati 
i  controlli sui campioni di alimenti per animali per ricerca di frammenti ossei prelevati sul territorio 
delle province di Milano,Lodi e Varese. Tutti i 168 campioni ufficiali esaminati sono risultati 
negativi.  
Rilevante rimane  la richiesta di analisi  per la ricerca di frammenti ossei su campioni in 
autocontrollo. 
Altro settore di indagine riguarda i sospetti di intossicazione-avvelenamento sia in animali da 
compagnia che in selvatici, con analisi condotte sia su eventuali esche rinvenute che su carcasse 
di animali.  
L’inizio dell’anno è stato caratterizzato ancora dall’allarme per l’Influenza Aviaria che ha 
comportato un rilevante aumento della richiesta di analisi sulla avifauna  rinvenuta morta sia nelle 
campagne che nei centri abitati.  
Sono stati diagnosticati parecchi casi di Mixomatosi in conigli selvatici e  un caso di Toxoplasmosi 
in una lepre.                                                                                                          
  
 
LABORATORIO DI  SIEROLOGIA 
 
Il laboratorio di sierologia e’ stato prevalentemente impegnato nelle analisi per le profilassi di stato 
per brucellosi bovina e ovi-caprina, per leucosi e per IBR. Il 2006 è stato il terzo anno nel quale, 
con l’applicazione  del D.D.U.O.V. n.16092 del 30-09-2003,  la bonifica sanitaria è stata effettuata 
nel  50% degli allevamenti bovini della provincia di Milano. Sono  state controllate: le aziende non 
controllate nel 2005 tramite l’esecuzione di esami sierologici su tutto l’effettivo; tutte le aziende con 
tipologia produzione latte tramite l’esecuzione di prove sierologiche  per Brucellosi, Leucosi e IBR 
sul latte di massa prelevato ogni sei mesi; i capi in compravendita; tutte le aziende autorizzate alla 
vendita diretta di latte crudo anche se già controllate nel 2005, secondo quanto previsto nella 
Circolare Regionale 17 novembre 2004 n° 39; gli all evamenti da carne mediante esami per 
brucellosi e leucosi sul sangue prelevato al macello.  



Negli ultimi mesi dell’anno in seguito all’O.M. 14 novembre 2006, disposizioni urgenti in materia di 
sorveglianza dell’Anemia infettiva degli equidi, che rende nuovamente obbligatoria l’esecuzione dei 
controlli sierologici, è notevolmente aumentata  la richiesta di Coggin’s test.  
Per la Rinotracheite infettiva c’è stata una diminuzione nel numero degli allevamenti ufficialmente 
indenni e indenni da IBR.  
Stazionario è il numero di esami  mediante test elisa gE- del virus BHV1 elisa anticorpi totali . 
 
 
 
                                                                                        
LABORATORIO DI  MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI 
 
Nel corso dell’anno 2006 il laboratorio di Milano ha eseguito un sempre crescente numero di 
analisi su campioni di alimenti e tamponi ambientali rispondendo alla domanda dell’utenza 
pubblica (servizi veterinari delle Asl delle province di Milano, Uffici UVAC e PIF, Comandi NAS) - 
nell’ambito dei piani di controllo programmati in sede nazionale o regionale - e privata – secondo 
quanto previsto dai programmi di autocontrollo e dai principi dettati dalle norme riguardanti la 
Sicurezza Alimentare.  
Il controllo sulla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi previsto dal Ministero ha riguardato 
133 campioni di cui circa il 10%  sono risultati irregolari secondo i parametri previsti dal D.L. 
530/92 per contaminazione da E. Coli, facendo registrare un miglioramento della qualità igienica di 
questi prodotti particolarmente deperibili. Nessuna positività per Salmonella, biotossine algali e 
virus è stata messa in evidenza dallo stesso piano di monitoraggio.  
  Meno frequenti dello scorso anno sono stati i casi di alimenti prelevati nel corso di indagini mirate 
alla diagnosi di episodi tossinfettivi, anche provenienti dai Servizi di Igiene Pubblica (prove di 
tossicità su topini e prove per sindromi istamino-simili) o di allarmi dovuti al riscontro di contenitori 
forati di latte o bevande alla grande distribuzione.   
Sono rimasti costanti i prelievi programmati dalle ASL per le attività previste dai piani regionali o 
durante le verifiche di piani di autocontrollo, in adempimento a quanto prevede la normativa 
comunitaria. 
Per quanto riguarda le analisi eseguite nell’interesse dell’utenza privata in convenzione o a 
pagamento, oltre ai tradizionali alimenti in fase di lavorazione o pronti al consumo, sono stati 
raccolti i conferimenti  per le analisi finalizzate al giudizio di potabilità delle acque utilizzate negli 
stabilimenti di produzione, che vengono eseguite presso il nostro  laboratorio per il giudizio di 
potabilità  microbiologica e presso la sezione di Bologna per la potabilità chimica.  
In adempimento  a quanto previsto dalla Dec. 2001/471/CEE sono stati analizzati presso il nostro 
laboratorio un gran numero di tamponi finalizzati sia al controllo ambientale che di superficie di 
carcasse per il controllo delle condizioni sanitarie relative all’immissione sul mercato di carni 
fresche, incrementando ulteriormente le attività rispetto allo scorso anno; questa tipologia di 
campione ha inevitabilmente portato un incremento delle attività produttive che hanno stipulato 
convenzioni o preso contatti con il laboratorio come nuovi clienti, oltre alle numerose ditte che già 
si avvalgono della consulenza tecnica della Sezione in supporto all’autocontrollo in attuazione al 
D.L. 155/97 e 114/97.  
I microrganismi patogeni di più frequente riscontro rimangono quelli appartenenti al Genere 
Salmonella spp (50 isolamenti da alimenti vari, prevalentemente a base di carne) e Listeria 
monocytogenes, mentre non sono state riscontrate positività alla ricerca di E.Coli enterotossici, 
Vibrionacee, Campylobacter termofilo, Yersinia enterocolitica.        
Il laboratorio ha completato durante il 2006 l’adozione dei metodi ISO previsti, a partire dal 
1/1/2006 dal REGOLAMENTO (CE) 2073/2005 per i campioni ufficiali legali, estendendone 
l’impiego, a partire dal mese di luglio, anche ai campioni prelevati in autocontrollo, così come 
indicato dalla decisione della Direzione Generale. 
 
 
 
 
 
 



LABORATORIO CHIMICO 
 
  
Il  Laboratorio Chimico della Sezione di Milano serve il territorio delle province di Milano, Lodi, 
Sondrio, Bergamo, Binago e Mantova, affiancando i laboratori della Sede per le richieste analitiche 
relative alla  ricerca di residui di farmaci, di  sostanze ad azione anabolizzante e di diversi 
conservanti alimentari. Relativamente alle ricerche del Piano Nazionale Residui per antiparassitari 
benzimidazolici e nicarbazina , a partire dal luglio 2005 ad oggi, afferiscono al Laboratorio di 
Milano tutti i prelievi eseguiti nelle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna. 
L’ attività del Laboratorio Chimico della Sezione di Milano nell’anno 2006  è stata così ripartita: 
1)Prelievi per il monitoraggio della presenza di residui di farmaci (antibiotici, sulfamidici, furanici, 
cloramfenicolo, antiparassitari benzimidazolici, nicarbazina), beta-agonisti e contaminanti 
ambientali (aflatossina M1)  nei prodotti d’origine animale  (circa il 40% degli esami eseguiti nell’ 
ambito della programmazione del Piano Nazionale Residui). 
I  riscontri di positività hanno riguardato la presenza di farmaci consentiti in concentrazione 
superiore al Limite Massimo di Residuo: ossitetraciclina in muscolo di suino (1 campione su 68 
controlli per la categoria tetracicline)- Penicillina G in latte bovino (1 campione). Rispetto al 2005 si 
è constatata una riduzione dei riscontri positivi ; in particolare nessuna positività (su 289 esaminati)  
è stata riscontrata per la classe sulfamidici per la quale vi era stata costanza di riscontri positivi 
negli anni precedenti. 
2)Prelievi per  la ricerca dei  conservanti  (nitrati, nitriti, acido ascorbico, solfiti, acido benzoico e 
acido sorbico) in vari tipi di prodotti (carne, uova, latticini, preparazioni alimentari) relativi al  Piano 
Regionale  Alimenti (circa 10% dell’ attività) .  
Nessuna positività è emersa  per presenza di nitrati e nitriti sopra i limiti di legge (283 campioni di 
cui 95 nell’ ambito del Piano Regionale Alimenti; i  restanti prelievi in autocontrollo su prodotti di 
salumeria) : questo dato conferma la tendenza già segnalata nel 2005 di una sostanziale 
regolarizzazione dei comportamenti nell’ utilizzo di questi additivi. 
Viceversa i controlli relativi ai solfiti nei prodotti della pesca hanno evidenziato, anche quest’ anno, 
frequenti  irregolarità nei crostacei, gamberi in particolare (13 su 84 campioni esaminati nell’ 
ambito della programmazione del Piano Alimenti) per il superamento del limite di legge. 
Relativamente alla presenza dei solfiti  nei crostacei si sottolinea l’ elevato il riscontro di irregolarità 
sui controlli all’ importazione  su crostacei pescati in Paesi Terzi (Thailandia, America del Sud) 
laddove su 32 prelievi disposti su indicazione UVAC/PIF 8 sono risultati non conformi. 
Sempre relativamente ai solfiti, si mantiene a livello di piccola distribuzione la pratica dell’ utilizzo 
illecito di questo additivo nella preparazione delle carni trite (2 positività nelle carni trite su 35 
prelievi sulla stessa matrice) 
3)Prelievi sugli alimenti per animali : hanno riguardato i controlli previsti dal Piano Nazionale 
alimentazione animale (circa 11% dell’ attività) per additivi (carbadox, olaquindox, 
ionofori,avoparcina, nicarbazina),   chemioterapici (furanici, cloramfenicolo,sulfamidici ) antibiotici 
(sostanze inibenti, tetracicline, ampicillina, macrolidi) e micotossine (Aflatossina B1).  I prelievi 
effettuati in regime di autocontrollo hanno riguardato unicamente la determinazione dell’ 
aflatossina B1. Non si sono riscontrate irregolarità.  
4) Analisi per privati : le richieste hanno riguardato  la ricerca di conservanti, in particolare nitrati e 
nitriti nei prodotti di salumeria  (20% attività globale), la ricerca dell’ aflatossina B1 nei mangimi. (91 
esami) e la determinazione dell’ aflatossina M1 nel latte.  Si è registrato nel 2006 un incremento 
dell’ attività di autocontrollo rispetto al 2005 e, come già constatato nel 2005, un incremento 
percentuale della stessa rispetto alle analisi ufficiali (64% dell’ attività svolta per il  controllo sui 
conservanti; 70% dell’ attività svolta per quanto riguarda l’ aflatossina B1).  
5)Altre attività    
Il laboratorio è unità operativa di un progetto di ricerca finalizzato all’ approfondimento delle 
metodiche applicate alla ricerca dei conservanti (in particolare solfiti). 
Il Laboratorio ha collaborato con la Sede di Brescia ed il Reparto Merceologico di Bologna all’ 
attività di validazione dei metodi di screening per l’ adeguamento ai requisiti imposti dalla Dec. CE 
657/2002.   
 
 



SERVIZIO ISTOPATOLOGIA/BSE TEST RAPIDI 
 
 Il laboratorio centralizzato d’istologia offre il servizio di diagnostica microscopica  in oncologia, 
neuropatologia, patologie infettive e patologia aviare; l’attività di diagnostica ufficiale è 
principalmente legata alla diagnostica della tubercolosi, la definizione delle patologie neoplastiche 
osservate al macello e la diagnosi di leptospirosi in immunoistochimica sui reni di suini 
regolarmente macellati che mostrano lesioni macroscopiche riferibili a nefrite.  
Stanno crescendo delle nicchie di diagnostica specialistica quali l’ittiopatologia, la diagnostica delle 
patologie infettive degli animali esotici (rettili, anfibi) e da laboratorio. Nel periodo autunno-inverno 
è stata eseguita  un’importante attività di monitoraggi dei selvatici presenti nei parchi alpini della 
Lombardia.  L’indagine istologica era prevalentemente mirata ad individuare o escludere le lesioni 
nodulari riferibili a tubercolosi, le patologie polmonari con il preciso intento di identificare le 
infezioni da VRS in immunocolorazione. L’attività di neuropatologia, sempre consistente, riguarda 
controlli sia sui capi con sintomatologia neurologica e sospetti BSE, sia sulle patologie 
neurologiche che affliggono gli amali da compagnia. Le richieste di approfondimenti diagnostici di 
tipo istologico ed immunoistochimico nella diagnostica delle patologie infettive e neoplastiche degli 
animali da compagnia è in costante aumento.  Negli ultimi tre mesi, in collaborazione con alcuni 
colleghi delle sezioni diagnostiche, è stato definito ed utilizzato un protocollo diagnostico da 
applicare alla diagnosi della PMWS del suino. Il circo virus tipo 2-PCV2-, uno dei responsabile 
della patologia, è assai diffuso negli allevamenti italiani. L’esame istologico e l’immunocolorazione 
verso PCV2 permetto di identificare gli animali infetti asintomatici da quelli con malattia conclamata 
in atto e pertanto raggiungere diagnosi più precise che meglio definiscono il ruolo del PCV2. Il 
protocollo prevede il prelievo di diversi organi, tra cui le tonsille, da fissare in  formalina ed inviare 
al laboratorio. I dati, anche se preliminari, hanno messo in evidenza l’importanza dell’esame delle 
tonsille nelle patologie infettive virali e l’utilità di affiancare queste indagini alle più veloci ricerche in 
PCR.  
L’anno 2006 si è chiuso con un significativo incremento del numero dei conferimenti, indicando che 
l’attività del laboratorio è in costante espansione. L’attività di ricerca è da anni centrata sulle 
malattie da virus lenti e da prioni, in particolare è stato ultimato un progetto del ministero della 
salute sull’infezione sperimentale della BSE nei bovini.  Nello stabulario infetti sono in corso, da 
diversi anni ed in collaborazione con l’Istituto Besta, inoculazioni sperimentali delle TSE in topi 
“wild type” e transgenici.  
 Nel periodo settembre-novembre è stato attuato  il piano di sorveglianza sulla chronic wasting 
disease in tutti i cervi di età superiore ai 18 mesi deceduti  per incedente o cacciati. Nessun 
campione è risultato positivo.  
 
Nel laboratorio BSE/test rapidi l’attività di controllo non ha messo in evidenza alcun caso positivo.  
Il carico di lavoro è rimasto costante rispetto all’anno precedente.  
 

 
 
SITUAZIONE SANITARIA 
 
 
Tubercolosi – Alla data del 31 dicembre 2006 non ci sono allevamenti infetti da tubercolosi in 
Provincia di Milano, questo è quindi il secondo anno valido, sui sei richiesti dalla norma 
comunitaria, per il riconoscimento di provincia ufficialmente indenne. L’unica segnalazione di 
lesioni tubercolari alla macellazione ordinaria non ha portato all’isolamento di Micobacterium bovis 
e i successivi accertamenti sulla mandria hanno avuto esito negativo. 
 
Brucellosi bovina -  Al 31/12/2006  tutti gli allevamenti bovini sono in possesso della qualifica di 
indennità, mentre quelli ovi-caprini sono ufficialmente indenni da brucellosi.  Si sono avute alcune 
reazioni  positive alla Siero Agglutinazione Rapida e  alla Fissazione del Complemento in animali 
non infetti (reazioni aspecifiche). Nel corso dell’anno  è stata sospesa la qualifica di indennità in 
una  aziende in seguito a positività sierologia evidenziata in una prova di compravendita. La bovina 
positiva è stata macellata e dagli organi è stata isolata Brucella melitensis, successivi controlli 
sierologici prescritti dalla normativa non hanno portato a nuove positività.  



Con Decisione 2006/169/CE del 21.02.2006 la Commissione ha riconosciuto la Provincia di Milano 
Ufficialmente Indenne per Brucellosi Bovina 
 
Brucellosi ovi- caprina  – Sono stati controllati 159 allevamenti per un totale di circa 5362 capi 
sottoposti alle prove.  La  positività alla Brucellosi riscontrata alla fine del 2005 in un allevamento si 
è confermata focolaio con l’isolamento di Brucella melitensis confermato anche dal Centro di 
Referenza Nazionale. La qualifica dell’allevamento è stata ritirata ma a causa di difficoltà 
contingenti le pecore positive non sono ancora state macellate. Si conclude quindi l’anno con un 
allevamento positivo. 
   
Leucosi Bovina Enzootica –  Alla data del 31/12/2006 non ci sono allevamenti bovini infetti nella 
Provincia di Milano. 
 
IBR -  Sono diminuiti gli allevamenti indenni e ufficialmente indenni da IBR rispettivamente 62 e 7  
Ci sono 43 aziende con capi positivi mentre le negative sono 35. 
 
La Provincia di Milano conclude il 2006 con il possesso di tre qualifiche comunitarie: 

- Ufficialmente indenne da Brucellosi ovi-caprina (Decisione della Commissione CE 
10/10/2003 n.2003/732/CE). 

- Ufficialmente indenne da LEB (Decisione della Commissione CE 23/12/2003 
n.2004/63/CE). 

- Ufficialmente indenne da Brucellosi bovina (Decisione della Commissione CE 21/02/2006 
n.2006/269/CE). 

 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini  :  sono state diagnosticate mastiti subcliniche da S. aureus e da S. agalatiae che sono 
ancora causa frequente di mastiti e di problemi di qualità del latte. Numerose anche le mastiti 
ambientali da Streptococchi non agalatiae, coliformi, stafilococchi. Non infrequenti  mastiti 
sporadiche da Pasteurella, A. pyogenes e lieviti. In un allevamento biologico è stato isolato uno 
streptococco del gruppo l che sembra comportarsi come contagioso 
 
Ovi – caprini –suini - il limitato numero di conferimenti non permette considerazioni 
 
Conigli e lepri - il limitato numero di conferimenti non permette considerazioni 
 
Cani - Le patologie di più frequente riscontro sono gli avvelenamenti e le forme tumorali.  
 
 
 
 

 
 

 
 


