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ATTIVITÀ SVOLTA 
 
L'attività della Sezione di Piacenza nel corso del 2006 si è sviluppata lungo i filoni abituali della 
diagnostica delle malattie trasmissibili e dell’igiene degli alimenti. 
Le attività specifiche della Sezione sono quelle legate alla diagnostica della paratubercolosi e alla 
determinazione dei parametri qualitativi del latte. 
Per la Paratubercolosi continua l’attività analitica, di consulenza e formazione, mentre le attività 
specifiche del Centro di Referenza stentano a decollare per carenza di risorse. 
 
Per quanto riguarda gli esami sul latte, la sezione di Piacenza analizza i campioni della regione 
Emilia Romagna per: 

- pagamento latte qualità 
- controlli previsti da normative specifiche (L.169/89 e DPR 54/97) 
- latte ovicaprino 

Nel corso del 2006, l’attività sui campioni di latte per la determinazione dei parametri qualitativi, si 
è stabilizzata dopo alcuni anni che si registrava una costante flessione. 
Da registrare invece un aumento delle attività di diagnostica (esami batteriologici per la mastite), 
alimenti e Paratubercolosi. 
 
SITUAZIONE SANITARIA 
 
Tubercolosi: Nessun nuovo focolaio nel 2006. 
 
Brucellosi bovina:  Nessun nuovo focolaio nel 2006. 
 
Leucosi Bovina Enzootica: Nessun nuovo focolaio nel 2006. 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini – . 
Mastite: sempre diffuse le infezioni da Staphylococcus aureus e in continuo aumento i focolai 
sostenuti da Prototheca sp. La sospensione della deroga ai limiti di cellule somatiche per il latte 
destinato a formaggi a lunga stagionatura ha portato ad un aumento delle attività diagnostiche per 
la mastite. 
 
IBR/IPV: l’infezione è molto diffusa anche in provincia di Piacenza, interessando oltre il 50% degli 
allevamenti di vacche da latte.  
Paratubercolosi: il problema è particolarmente seguito dalla Sezione; l'attività analitica e di 
consulenza riguarda anche altre province e altre regioni. 
 
Suini – La Sezione di Piacenza in pratica non effettua più attività diagnostica su questa specie 
animale.  
 
Ovi-caprini –  Modesto il patrimonio zootecnico di queste specie in provincia di Piacenza. 
 
Conigli e lepri (di allevamento)- Nulla di rilevante da segnalare. 
 
Api - Nulla di rilevante da segnalare. 
 



Cani - Le patologie di più frequente riscontro sono gli avvelenamenti e le forme tumorali.  
 
Animali selvatici – E’ continuato anche nel 2006 un piano di monitoraggio sullo stato sanitario 
della lepre presente nel territorio della Provincia di Piacenza. L’ indagine è stata promossa dal 
servizio Faunistico dall’Amministrazione Provinciale con la consulenza scientifica del Centro di 
Referenza Nazionale delle Malattie dei Lagomorfi (IZSLER, Brescia) ed ha visto il coinvolgimento 
di numerosi ATC e dei Servizi Veterinari delle Ausl. Lo scopo del piano è stato quello di acquisire 
primariamente informazioni circa lo stato immunitario della popolazione di lepri nei confronti della 
EBHS, malattia presente in forma endemica nel territorio delle Provincia e responsabile di periodici 
focolai epidemici caratterizzata da elevata mortalità.  
Continua la collaborazione con le sezioni lombarde dell’arco alpino (Sondrio e Bergamo) per esami 
diagnostici sulla paratubercolosi in campioni di ruminanti selvatici con alcuni riscontri positivi. 
 
Altre specie animali – Nulla di rilevante da segnalare 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 

• L’attività di ricerca della sezione di Piacenza si esplica soprattutto nel campo della 
Paratubercolosi. La relazione su queste attività sono riferite a parte. 


