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ATTIVITA’ SVOLTA 
 
L’attività che maggiormente caratterizza il lavoro della Sezione è quella svolta dal Laboratorio per 
la diagnostica delle TSE. Tale Laboratorio rappresenta il punto di riferimento regionale per  la 
diagnosi di queste patologie 
Nel 2006 sono stati eseguiti n. 153.4626 esami diagnostici per BSE ( 3 campioni positivi) e n. 1087 
per  SCRAPIE ( 2 campioni positivi ). 
Questo Laboratorio esegue anche i tests di genotipizzazione degli ovini  necessari  per la 
selezione dei soggetti geneticamente resistenti alla SCRAPIE, come previsto dai Piani di controllo 
di questa patologia. 
Nel corso del 2006 sono state eseguite complessivamente n. 2429 genotipizzazioni. 
L’utilizzo di esami in PCR per la diagnosi delle principali patologie del suino è ormai consolidato e 
questa tecnica si rivela sempre più indispensabile per  svolgere un servizio diagnostico rapido ed 
efficiente. Nel corso del 2006 sono state implementate 10 prove diagnostiche in PCR per la 
diagnosi delle più frequenti patologie infettive e parassitarie del cane  e del gatto 
 
SITUAZIONE SANITARIA 
 
Brucellosi bovina 
Nella provincia non si è verificato nessun focolaio.  
Come in passato si sono avute, in rari casi,  deboli positività al controllo in Elisa sul latte di massa 
che, dopo gli approfondimenti clinici, epidemiologici, sierologici e batteriologici , sono state 
identificate come “false positività”. 
 
Brucellosi ovi-caprina 
Non si sono registrati focolai. 
 
Tubercolosi bovina 
Non si sono registrati  focolai di malattia in provincia. 
Sono stati isolati 6 ceppi di Mycobacterium bovis da soggetti macellati in ambito provinciale ma 
provenienti da un focolaio situato in un’altra provincia.  
 
Leucosi Bovina Enzootica 
Non si sono registrati focolai 
 
BSE 
Nessun capo positivo. 
 
 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini 
Le patologie enteriche neonatali sostenute in prevalenza da E.coli enteropatogeni, Rota e Corona 
virus sono quelle diagnosticate con maggior frequenza. 
Negli adulti si registrano casi di morte improvvisa dovuti a clostridiosi. 
Tra le cause di aborto infettivo l’ infezione da Neospora è quella che  riveste ancora maggior 
importanza. 



Le positività sierologiche per IBR e BVD sono piuttosto diffuse sul territorio,  in particolare negli 
allevamenti di pianura. 
La paratubercolosi  è presente negli allevamenti di vacche da latte ma non vi sono dati 
epidemiologici che consentano di stimarne la reale diffusione. 
 
Ovini   
Pochi gli ovini inviati per esami diagnostici. 
Le clostridiosi e le malattie parassitarie sono le malattie  di  maggior rilievo. 
Diagnosticati 2 focolai di Scrapie. 
 
Suini 
Patologie  ad eziologia batterica. Le patologie enteriche da E.coli, le patologie respiratorie da 
Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, e le 
streptococcosi da Streptococcus suis  sono quelle di più frequente riscontro. 
Patologie ad eziologa virale – 
Tra le malattie virali la PRRS, l’influenza e l’infezione da Circovirus sono quelle che vengono 
diagnosticate con maggior frequenza. 
Sempre frequente è  la richiesta di analisi in PCR su  matrici come sangue e sperma  in riproduttori 
destinati alla vendita o alla produzione di seme per i quali risulta di fondamentale importanza la 
celerità della risposta.   
Nulla di significativo per quanto riguarda le malattie vescicolari e la peste suina classica. 
 
Specie avicole 
I soggetti inviati a scopo diagnostico provengono esclusivamente o quasi da allevamenti rurali. 
Le patologie dominanti sono rappresentate  da Malattia di Marek , Malattia Cronica Respiratoria e 
malattie parassitarie. 
Nel corso dei controlli  per il  “Piano salmonella nel pollame da riproduzione” sono state isolate 
soltanto Salmonelle appartenenti a sierotipi cosiddetti “minori”.  Nell’ambito del “Piano salmonella 
nelle ovaiole da consumo” sono state isolati 2 ceppi di Salmonella enteritidis e 1 ceppo di 
Salmonella typhimurium. Un ceppo di Salmonella enteritidis è stato isolato anche da broiler 
 
Conigli 
Le patologie cunicole che si osservano con maggior frequenza, sia in allevamenti industriali che in 
allevamenti rurali, sono quelle enteriche ad eziologia batterica (E. coli, Clostridi) e parassitaria 
(coccidiosi) e le patologie sostenute da Pasteurella multocida e Staphilococcus aureus 
Diagnosticati 3 casi di MEV  e alcuni casi di mixomatosi in allevamenti rurali. 
  
Animali da compagnia 
Sono frequenti gli avvelenamenti a decorso acuto o iperacuto, in genere, di origine dolosa. Le 
sostanze più spesso coinvolte in questi episodi sono state, come in passato,  carbammati, stricnina 
e metaldeide. Il sospetto di avvelenamento rappresenta il motivo più  frequente di invio al 
Laboratorio di carcasse di questi animali. Frequente anche l’invio di esche o bocconi con richiesta 
di esame tossicologico. 
Per dare risposta ad una aumentata richiesta di prestazioni diagnostiche in questo settore di 
attività sono state introdotte nuove prove per la diagnosi in PCR delle principali patologie virali e 
parassitarie.  
Tra le patologie infettive diagnosticate si segnalano casi di parvovirosi (cane e gatto), leishmaniosi 
e leptospirosi. 
Osservati 2 focolai di vaiolo nel canarino. 
 
Animali selvatici  
Nelle lepri diagnosticato un caso di  EBHS. 
Diagnosticati diversi casi di pseudopeste in tortore e piccioni.  
Nella stagione estiva sono stati osservati episodi di botulismo in anatidi selvatici. 



 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
La Sezione ha partecipato come U.O. ai Progetti di Ricerca Corrente, tuttora in corso, “ Sviluppo di 
un modello per la valutazione del rischio relativo alla contaminazione da Salmonella spp. della 
carcassa di suino pesante italiano “ e  “ Studio della patogenicità, sensibilità agli antibiotici e delle 
caratteristiche genetiche di ceppi di Salmonella enterica subsp. enterica isolati da specie aviari, 
con particolare riferimento ai serovars di importanza rilevante per la sanità pubblica “.           


