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ATTIVITÀ SVOLTA 
 
L’attività della Sezione Diagnostica di Parma nell’anno 2006 si è sviluppata nei tradizionali filoni 
della sanità animale, dell’igiene degli alimenti e della ricerca di base. 
 
Le attività specifiche della Sezione riguardano lo studio dell’infezione da Orthomixovirus Influenza 
nei mammiferi (suini ed equini), negli aviari selvatici ed il controllo laboratoristico dei prosciutti crudi 
destinati all’esportazione verso gli U.S.A., con particolare riferimento alla ricerca di Listeria 
monocytogenes e di Salmonella sp., con metodica FSIS/USDA. 
 
Le ricerche eseguite con metodiche FSIS/USDA, per la loro complessità e per il numero di 
campioni pervenuti impegnano notevoli risorse. Nel corso del 2006 sono state eseguite 1.886 
determinazioni con tali metodiche su campioni ufficiali, 986 per Listeria e 873 per Salmonella.  
 
L’attività generale del 2006 ha subito un calo rispetto a quella del 2005. In particolare, analizzando 
l’ultimo quadriennio, si osserva un lieve aumento dell’attività su campioni ufficiali ed una 
diminuzione dell’attività per i privati.  Complessivamente, nel 2003 l’attività della Sezione era per il 
49% circa rivolta all’utenza privata e per il 51% all’utenza pubblica. Nel 2006 l’attività globale per i 
Privati è scesa al 27% e quella per il Pubblico è salita al 73%, anche se quest’ultima attività ha 
avuto, nel quadriennio un incremento di circa il 10%..  
 
Il laboratorio di ricerca  e studio degli Orthomixovirus dell’Influenza svolge la sua attività 
diagnostica con tecniche PCR, inoculo di uova embrionate e di colture cellulari. È una esigenza 
sempre più avvertita il dover procedere allo studio genetico più approfondito di alcuni isolati virali.   
Questo tipo di attività viene eseguito in collaborazione con Laboratori delle sede Centrale, .   
 
SITUAZIONE SANITARIA 
 
Tubercolosi – Non sono stati registrati focolai d’infezione. 
 
Brucellosi bovina – Non sono stati registrati focolai di malattia. Numerosi sono i casi di positività 
ELISA latte, SAR e FdC in aziende nelle quali è dimostrata una grande diffusione dell’infezione da 
Y. enterocolitica O9. Questi casi di positività, talvolta di difficile gestione, complicano il normale 
andamento del piano di eradicazione e si protraggono, nelle aziende problema per tempi lughi, 
anche superiori all’anno.  
 
Leucosi Bovina Enzootica – E’ presente sul territorio un’unica azienda di bovine da latte che non 
ha ancora terminato il programma di eradicazione. 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini  - BVD/MD: presenza costante di casi clinici, sono stati diagnosticati alcuni casi di infezione 
da biotipo 2. 
Malattie neonatali: rappresentano la principale causa di perdita di animali nelle aziende da latte. 
Soprattutto nei mesi invernali, si osservano sindromi enteriche causate di Cryptosporidium, E. coli, 
Coronavirus e Rotavirus anche in associazione tra di loro.  
Osservati numerosi casi di antibiotico resistenza nei ceppi di E. coli isolati. 



In vitelli svezzati ed in gruppo su lettiera permanente si osserva con sempre maggiore frequenza la 
coccidiosi. In molte aziende è stato introdotto di routine il coccidiostatico nell’alimento dei vitelli in 
svezzamento.  
IBR/IPV: l’infezione sul territorio provinciale è molto diffusa.  
Mastiti: rappresentano sempre un problema, con grande diffusione di infezioni cliniche e 
subcliniche da Streptococcus agalactiae, uberis, altri Streptococchi e Staphilococcus aureus. 
Non sono da sottovalutare le mastiti provocate da Lieviti ed Alghe (Prothoteca) che talvolta 
possono non essere tempestivamente diagnosticate. 
Da molti anni nelle aziende di vacche da latte per produzione Parmigiano Reggiano, soprattutto se 
alimentate con il sistema unifeed, è presente la sindrome della morte improvvisa della vacca in 
lattazione attribuita ad enterotossiemia da C. perfringens.  
 
Suini - Nella specie in allevamento intensivo predominano le patologie virali dei giovani animali, 
non solo aggravate, ma talvolta evidenziate dalle complicanze batteriche. I virus PRRS e Circo2 
sono estremamente diffusi, sebbene l’attenzione su quest’ultimo virus si stia attenuando, 
soprattutto perché la sindrome ad esso correlata, la PMWS ha trovato nel miglioramento delle 
condizioni igienico-sanitarie dell’allevamento un valido sistema in grado di influire positivamente 
sullo stato sanitario. 
 
Molto diffusa la Pleuropolmonite da A. pleuropneumoniae biotipo 1, che si dimostra, sempre più 
frequentemente, resistente agli antibiotici, non solo alle Beta-lattamine. 
 
L’Influenza suina vede sempre coinvolti i tre sottotipi virali H1N1, H3N2 e H1N2. Quest’ultimo 
sottotipo  si presenta antigenicamente molto eterogeneo, ed è molto difficile stabilire quale variante 
sia la più diffusa sul territorio.  
 
Sono stati osservati alcuni episodi di malattia respiratoria acuta di inusuale gravità dai quali è stato 
isolato il virus H1N2.   
 
Ovi-caprini – Specie poco presente sul territorio. 
 
Conigli e lepri - Presenti in forma endemica sia la MEV che la EBHS. 
 
Api - Nulla di rilevante da segnalare. 
 
Cani - Le patologie di più frequente riscontro sono: gli avvelenamenti con predominanza di reperti 
di pesticidi fosforati, le forme gastroenteriche emorragiche sostenute da Parvovirus, anaerobi 
solfito riduttori ed E. coli emolitici.  
 
Animali selvatici  
Cinghiali: 
Sono stati monitorati per la PSC 463 cinghiali abbattuti sul territorio provinciale a fini venatori 
senza alcun riscontro di positività. 
È iniziato il controllo della Trichinella nei selvatici (cinghiali, volpi, cornacchia) senza reperti positivi, 
ma anche con un afflusso di campioni inferiore alle aspettative ed alla programmazione. 
 
Altre specie animali  
Equini-  Nulla da segnalare 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
Nel corso del 2006 sono iniziati i lavori per due progetti di ricerca a finanziamento Ministero della 
Salute: 
Il primo sull’argomento dell’Influenza; 
il secondo sullo studio delle reazioni positive alle prove per Brucellosi causate dalla Yersinia 
enterocolitica. 
 



È ancora attivo il progetto sulla valutazione del rischio della Salmonella nell’allevamento suino. 


