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ATTIVITÀ SVOLTA 
 
  
L’attività svolta nel 2006 ha riguardato il settore della diagnostica e quello degli alimenti in un 
rapporto che si è mantenuto più o meno costante negli ultimi anni. Rispetto al 2005, nel 2006 la 
struttura ha registrato un incremento delle attività soprattutto nel settore degli alimenti ed acque. Si è 
registrato un deciso incremento nella attività di controllo della Trichina anche a seguito della 
applicazione cogente della recente normativa. 
Si registra un lieve calo nella attività diagnostica classica (esami anatomo patologici) a fronte di  un 
certo incremento della diagnostica applicata a metodiche molecolari. Tale attività oltre alle sensibili 
riduzioni dei tempi di risposta e all’ ampliamento dei servizi resi, appare un fattore in grado di 
influenzare favorevolmente la richiesta di prestazioni. In particolare alcuni casi di Febbre Q nell’uomo 
da Coxiella burnetii hanno indirizzato diversi allevamenti, veterinari liberi professionisti nonché 
Servizi Veterinari Regionali a richiedere alla struttura nuovi servizi diagnostici (sierologici e 
biomolecolari) per questa zoonosi. 
Si segnalano diversi allevamenti bovini con  problemi di infezione da BVDV ai quali è stato fornito un 
servizio di diagnostica molecolare su tutto l’effettivo finalizzato all’individuazione dei soggetti 
immunotolleranti e conseguentemente alla eradicazione dell’infezione dall’allevamento stesso. 
Nel corso del 2006, come già negli anni passati, l’attività diagnostica è stata svolta, anche in modo 
sostanzioso, su richiesta di utenti provenienti da località fuori provincia, in particolare dalle province 
limitrofe del Piemonte. Le attività legate ai due centri di referenza (Tularemia e Clamidia) in aggiunta  
alla diagnostica per piccoli animali (l’Herpesvirus e la Neosporosi canina, le patologie neonatali, la 
bartonellosi felina, ecc) contribuiscono a richiamare richieste anche da altre provincie e regioni.  
Da poco tempo è stata attivata presso la struttura anche la diagnostica in PCR per la Peritonite 
Infettiva Felina. 
Restano stabili le attività dei 2 Centri di Referenza afferenti alla struttura (Clamidiosi e Tularemia). 
Nell’ambito del CDR per le Clamidiosi è stata avviata una importante collaborazione scientifica con l’ 
IRCCS San Raffaele di Milano su un possibile collegamento tra particolari casi di linfoma dell’uomo e 
la contemporanea presenza di Clamidie in alcuni pazienti neoplastici.  
Tra le attività del Centro di referenza nazionale per la Tularemia è proseguita quella di  produzione e 
fornitura dell’antigene a fini diagnostici  per diversi Istitutti Zooprofilattici Sperimentali nazionali e a 
diverse strutture interne dell’IZSLER. 
Nell’ambito della convenzione a suo tempo stipulata con l’ASL di Pavia per le attività legate 
all’Igiene Pubblica, sono proseguite per tutto il 2005 le attività analitiche su alimenti di origine 
vegetale, le ristorazioni collettive, le pasticcerie e le acque potabili di piscina e di superficie.   
E’ proseguita l’attività per la ricerca e l’identificazione di Legionella spp. in campioni ambientali  
nell’ambito dell’attività del servizio di prevenzione dell’ASL, degli autocontrolli (case di cura, 
alberghi, centri termali, ecc) e  per altri laboratori conferenti interni ed esterni all’ente spesso anche  a 
seguito di notifiche di casi  di malattia nell’uomo.  
 
 
SITUAZIONE SANITARIA 
Tubercolosi bovina/bufalina : 2 focolai: 1 in allevamento da latte ed 1 in un allevamento da carne.  
Brucellosi bovina/bufalina: nessun focolaio. 
Brucellosi ovina/caprina: nessun focolaio. 
Leucosi bovina enzootica : 1 focolaio. 
Anemia infettiva equina: un caso in un soggetto utilizzato per diporto. 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 



 
Bovini - Le patologie intestinali neonatali da Escherichia coli, da virus (rotavirus, coronavirus) e da 
criptosporidi si sono confermate le più frequenti. Tra le patologie della sfera genitale, l’infezione da 
Neospora caninum rimane ancora rilevabile nel 25% circa dei feti abortiti conferiti ai nostri laboratori. 
Sull’infezione da virus BVD-MV si segnalano diversi focolai di malattia (diarrea virale infertilità ed 
aborto) per le quali si è pervenuti al risanamento (individuazione di soggetti immunotolleranti e loro 
eliminazione) mediante l’applicazione di un protocollo basato su tecnica di PCR applicato a tutta la 
mandia. Tra gli agenti di mastiti, rimangono alte le prevalenze di Staphylococcus aureus e di diversi 
patogeni ambientali (Streptococcus uberis, S. dysgalactiae, S. canis, E. coli [emolitico e non]). Si 
conferma anche nel 2006 l’aumento di casi di infezione da Prototheca spp, un’alga che sembra 
rappresentare un serio problema emergente nel controllo delle mastiti bovine. 
A seguito della segnalazione di alcuni casi clinici nell’uomo, come già accennato in precedenza, si 
sono intensificate le richieste di diagnosi di Febbre Q  (PCR su feci e latte) e indirette (esami 
sierologici) per la ricerca di Coxiella burnetii,   Si tratta di una problematica spesso poco conosciuta o 
sottovalutata e che viene il più delle volte correttamente indagata solo a seguito di segnalazioni di casi 
di malattia nell’uomo. 
 
Suini - Rimangono sempre ampiamente rappresentate le patologie respiratorie virali e riproduttive 
(infezioni da virus della PRRS) e batteriche (da Actinobacillus pleuropneumoniae biotipo 1 e biotipo 
2, Pasteurella spp., Bordetella bronchiseptica, Streptococcus spp.) oltre alla polmonite enzootica da 
Mycoplasma hyopneumoniae. Sempre numerose le forme intestinali allo svezzamento (enterite 
emorragica da E.coli emolitici).  Due episodi di Mulberry heart disease.   
 
Ovi-caprini  - Alcuni episodi di aborto enzootico da clamidia sono stati diagnosticati in greggi di 
diverse province in cui opera l’IZSLER. Un paio di episodi di enterotossiemia e di meteorismo acuto. 
Un caso interessante di linfoma in una capra adulta con interessanti quadri anatomopatologici.  
  
 
Equini – L’ attività è limitata pressoché all’esame sierologico per anemia infettiva equina (con rilievo 
nell’anno di una positività - vedi sopra), all’esame colturale di tamponi cervicali per metrite 
contagiosa da Taylorella equigenitalis e al controllo per Trichinella su cavalli macellati, sempre 
risultati negativi. Da segnalare un aborto da Streptococcus zooepidemicus 
 
Conigli e lepri – Nel coniglio la diagnostica ha riguardato prevalentemente soggetti di allevamenti  
rurali e d’affezione. Tra essi sono sempre molto diffuse le patologie enteriche post-svezzamento su 
base alimentare (errori dietetici), la coccidiosi intestinale e la pasteurellosi polmonare. Alcune 
positività per Encefalitozoon cuniculi in soggetti d’affezione. 
Alcuni casi di EBHS nella lepre.  
  
 
Api – nulla da segnalare 
 
Cani e gatti - Nel cane si registrano diversi casi di avvelenamento accidentali o fraudolenti (da esteri 
fosforici), nonché il rinvenimento di esche avvelenate immesse fraudolentemente nell’ambiente.   
Sono rimasti rappresentati anche casi di setticemie batteriche neonatali (da Streptococcus spp., da S. 
aureus e da ceppi emolitici enteropatogeni di Escherichia coli e casi di parvovirosi   
Poche positività per l’Herpervirus del cane (CHV).     
Si è conclusa  l’indagine sull’infezione da Bartonella henselae (agente della malattia da graffio del 
gatto dell’uomo) nell’ambito dell’attività legata alla legge nazionale sul randagismo sui gatti di strada 
e nell’ambito del progetto di ricerca corrente conclusosi a fine 2006. La prevalenza di soggetti 
batteriemici appare mediamente del 20%  con punte anche del 40% a seconda delle colonie e delle 
singole aree testate.  
Richieste di diagnosi di tale infezione sono pervenute da diverse provincie e regioni a seguito 
dell’accertamento di casi di malattia nell’uomo che si registrano in costante aumento. 
 
 



 
Animali selvatici: nulla da segnalare 
Specie aviari –  L’attività si è concentrata soprattutto in allevamenti rurali dove restano diffuse le 
infezioni respiratorie (soprattutto malattia cronica respiratoria) e le parassitosi (coccidiosi, infestazioni 
da nematodi e cestodi. Diversi casi di epatopatie da eccessi proteici e di peritoniti da uovo ritenuto. 
E’ iniziata una sorveglianza per l’influenza aviare all’interno di aree del Parco del Ticino in 
collaborazione con il Servizio Veterinario Regionale e dell’ ASL di Pavia su popolazioni di anatrre 
selvatiche. 
  
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
L’attività di ricerca ha riguardato sia le patologie per le quali la struttura è Centro di Referenza 
Nazionale (le Clamidiosi animali e la Tularemia) sia il proseguimento di   progetti di ricerca corrente 
sull’ infezione da virus BVD e sulla diffusione della Salmonella nell’allevamento suino. 
Si è concluso come già accennato il progetto di ricerca corrente biennale iniziato nell’aprile 2004 di 
cui la Sezione di Pavia è capofila con partner l’Istituto di Malattie Infettive dell’IRCCS Policlinico 
San Matteo di Pavia sull’epidemiologia e la messa a punto di tecniche diagnostiche per la Bartonellosi 
felina e per la correlata Malattia del graffio di gatto nell’uomo. 
  


