
 1 

 
 

SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI RAVENNA 
 

Relazione del Dirigente Responsabile  dott. Marzadori Fausto 
 
 
 
ATTIVITÀ  SVOLTA 
 
L’attività  della Sezione di Ravenna nel corso del 2006 si è principalmente svolta nei settori della sanità 
animale  e della igiene degli alimenti. Sono stati registrati 9621 conferimenti, per 58931 campioni e 60417 
unità campionarie,  con un incremento dei conferimenti, nei confronti del 2005,  del 11,27%  e un 
decremento del 21,74% e del 20,92% per quanto concerne rispettivamente  i campioni e le unità 
campionarie.   Gli esami effettuati,  61789,  hanno fatto registrare in termini assoluti un decremento 
rispetto al 2005 del 16,47% ca. Da segnalare un sostanziale incremento degli esami in sanità animale per 
quanto concerne gli esami anatomo-patologici (n.2578 rispetto  ai 1728 del 2005). I conferimenti pervenuti 
erano  distribuiti su 98 matrici  appartenenti a 91  specie animali diverse. Emessi  8894  rapporti di prova 
di cui 4737 con prove accreditate con un incremento rispettivamente del 12,51% e del 3,97%. 
In sanità animale sono prevalsi  i conferimenti relativi alle specie avicole (quali anatre,  oche,  fagiani,  
starne,  pernici,  quaglie,   faraone oltre ai broilers,  tacchini e  galline ovaiole) e i relativi materiali ad esse 
correlate. Il laboratorio di diagnostica microbiologica oltre ad eseguire accertamenti  sui materiali prelevati 
in sala necroscopica, è stato impegnato nell’esecuzione di esami batteriologici sulle matrici  più varie quali 
tamponi, essudati, trasudati, carte, fondi di scatole, residui di incubazione, latte, sieri, urine, feci etc. 
afferenti dall’accettazione campioni, nonché su piume e piumini per imbottitura secondo i parametri dettati 
dall’ OM 14.10.1981.  Importante  inoltre, la ricerca delle sostanze inibenti sia in acque di abbeverata sia 
su matrici animali quali tessuto muscolare, rene, uova, etc. nonché  nei mangimi composti destinati 
all’alimentazione animale. Inoltre è stata attivata la ricerca di Trichinella spiralis su  tessuti muscolari con 
digestione artificiale.   
Il laboratorio di sierologia ha eseguito  30668 esami sierologici con un decremento rispetto al 2005 del 
34,31% dovuto alla mancanza di un numero significativo di prove per pullorosi. Da registrare ancora un 
lieve decremento  dei controlli sierologici  nei confronti dell’influenza aviaria (n.16505 rispetto ai 18089 del 
2005) mentre, in controtendenza, i controlli  virologici hanno fatto registrare un sostanziale incremento      
( +184%), ovvero n.4385 rispetto ai 1544 del 2005, di cui 1867  su uova embrionate  e 2493  con 
metodica ELISA. Tutti gli esami erano eseguiti   nei confronti delle specie avicole  e per l’influenza aviaria.   
Una parte importante dell’attività della Sezione è stata riservata al controllo dei parametri microbiologici 
sugli alimenti sia di origine animale che vegetale  ( 13817 determinazioni con un incremento, seppur lieve, 
del 2,93% ca rispetto al 2005).  I controlli sono stati eseguiti sia su matrici recapitate dai sevizi territoriali 
delle AUSL che dal NAS, quindi con carattere di ufficialità / legalità, che su matrici recapitate da aziende 
locali che hanno la necessità di monitorare, nell’ambito della loro filiera produttiva, i punti critici di controllo 
(HACCP).  
Dal mese di ottobre 2006 è attivo, seppur parzialmente  per la mancanza di una parete divisoria 
dell’ambiente,  il laboratorio di biologia molecolare, che sostanzialmente, esegue RT-PCR per linfluenza 
di tipo A e per i sub-tipi H5 e H7 dell’influenza aviaria.   
 Nel corso dell’anno è proseguita l’attività relativa al controllo dei parametri microbiologici sulle acque sia 
per uso umano (campioni afferenti anche da altre Sezioni) che zootecnico (DM 23 marzo 2000). Il 
laboratorio di microbiologia degli alimenti ha eseguito inoltre la ricerca delle tossine stafilococciche e la 
ricerca del E.coli O157: H7 da alimenti. Inoltre di non secondaria importanza va segnalata l’attività svolta 
dal personale dell’accettazione campioni nei confronti di quelle matrici che devono essere spedite ad altri 
laboratori   con relativa programmazione degli esami, seguita dal confezionamento del campione, 
etichettatura e fotocopie dei documenti d’accompagnamento.    
  
SITUAZIONE SANITARIA  
 
Tubercolosi – Evidenziate sporadicamente lesioni riferibili a tale patologia su visceri di bovini inviati dal 
macello ed appartenenti ad animali provenienti da altre regioni. Non sono mai state riscontrate nei piccioni 
lesioni riconducibili a tale patologia durante il monitoraggio previsto da alcuni Comuni della Provincia. 
 
Paratubercolosi – La malattia viene osservata  negli  ovi-caprini  limitatamente a qualche gregge.    
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Clostridiosi –  Tale patologia si  osserva ancora in bovini e in ovini non vaccinati. I vaccini stabulogeni 
e/o del commercio se utilizzati correttamente mantengono sotto controllo tale patologia. 
 
   
 
Tricomoniasi – Patologia che si riscontra comunemente in  oche e in giovani soggetti di avifauna allevata 
(fagiani, pernici,quaglie) spesso associata ad enteriti virali e batteriche. 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA  
 
Bovini 
Riscontrate in una stalla di lattifere diverse positività sierologiche per febbre Q    confermata anche dalla 
presenza della Coxiella burnetii  nel latte. Il caso è stato controllato sia con i trattamenti antibiotici che con 
l’applicazione di  un trattamento termico più adeguato  del latte.   
Le altre patologie principali riscontrate durante l’anno riguardano i vitelli e sono caratterizzate da sindromi 
influenzali  sostenute da PI3 e VRS e raramente da BHV1, complicate da forme batteriche di irruzione 
secondaria. Da segnalare il riscontro di casi di pielonefrite in allevamenti bovini da carne. In particolare 
sono aumentate le forme respiratorie antibiotico resistenti in cui si isola il Mycoplasma bovis spesso 
condizionato da errori del personale. Ben presenti le classiche forme enteriche da Colibacilli. Ancora in 
particolare in stalle da latte, permane il problema della Criptosporidiosi  e  della Coccidiosi.  Nei controlli 
eseguiti su campioni di latte per diagnosi di agenti mastidogeni, in alcune aziende si è evidenziata la 
presenza di S. aureus, mentre in altre, le forme più comuni sono le mastiti originate da germi ambientali 
 
 
Suini 
Evidenziato qualche caso sporadico di Mal rossino sia in suinetti che soggetti adulti. Forme setticemiche 
da Streptococchi e Colibacillosi  evidenziate, in particolare, nei primi giorni di vita. Nell’ambito del piano 
nazionale di controllo delle salmonelle nei suini al macello isolarti diversi sierotipi.  
 
Ovi-caprini 
Da segnalare un grave episodio di agalassia contagiosae di mastite contagiosa e gangrenosa in 
allevamento ovi-caprino. Persiste in qualche allevamento di capre la Paratubercolosi. Frequenti le forme 
respiratorie da Pasteurella in agnelli e capretti e casi di Colibacillosi e Coccidiosi. 
 
Specie aviari 
Polli:  
A livello rurale assai frequente la malattia di Marek mentre più sporadico il suo riscontro in pollastre 
destinate al ciclo industriale. A livello rurale registrati rari casi di tifosi aviare. Isolati diversi ceppi di 
salmonelle appartenenti  a sierotipi diversi.  
Fagiani:  Micoplasmosi e forme setticemiche da E.coli. Rotavirosi ed enteriti batteriche associate nei 
giovani fagiani. Pasteurellosi e Mal rossino in adulti in voliera. Casi di isolamento di Ornitobacterium 
rinotracheale. Frequente la coccidiosi, tricomoniasi e capillariosi. Presenza di Reticoloendoteliosi.  
Oche ed Anatre: Frequenti gli isolamenti di P.multocida e di E.insidiosa nonchè la presenza di 
tricomoniasi. Da segnalare un caso di coccidiosi in ochette di alcune settimane.  
Tortore e piccioni 
Nel contesto del programma di controllo previsto dal Piano Regionale Emilia Romagna per l’Influenza 
Aviare si segnala l’isolamento di: 2 ceppi di Avian Paramixovirus tipo 1 ceppo piccione, da  tortore (di cui 
1 con IPIC =0,8 e 1 con IPIC =0,9) 
Faraone 
 Isolati n.4 ceppi di virus influenzali aviari ( Ortomyxovirus tipo A)  di cui 3 appartenenti al sub-tipo  H4N6 e 
1 ceppo appartenente al sub-tipo H2N2 
Anatre allevate  
Isolati n.2 ceppi di virus influenzali ( Ortomyxovirus tipo A) sub-tipo H3N6 da anatre allevate. 
Tacchini: Presenti infezioni da Micoplasmi e da E.coli nonchè forme parassitarie comuni (Istomoniasi, 
Coccidiosi)  
Starne: Presenti infezioni dei seni infraorbitali da  Micoplasmi e da E.coli. Evidenziati diversi casi di 
colisetticemia, salmonellosi, e problemi da micotossine. Frequenti le forme parassitarie.  
Pernici rosse e quaglie: Nei giovani soggetti casi da Rotavirosi e tricomoniasi, enteriti batteriche 
soprattutto da Coliformi.  



 3 

Pappagalli:/Canarini: Problemi di schiusa in pappagalli dovuti a infezione da Micoplasmi. Forme enteriche 
virali da Entero-like virus e Clostridiosi sempre in pappagalli.  
 
Equini 
Tutti i  test di Coggins eseguiti sono risultati negativi. Gli accertamenti per la Metrite Contagiosa equina 
hanno dato tutti esito negativo.  
 
 
Conigli e lepri 
Conigli: endemica la Mixomatosi, frequenti le forme enteriche (enterite-mucoide, enterocolite e tifliti 
emorragiche) da errata alimentazione. In regressione l’enterocolite enzootica. La malattia virale 
emorragica (MEV) è presente ma riveste carattere saltuario.  
Lepri: patologie maggiormente riscontrate Pasteurellosi, Coccidiosi e verminosi broncopolmonari.  
 
Specie ittiche  – Nulla di rilevante da segnalare   
 
Animali da compagnia 
Cani e gatti. 
Parvovirosi in cani e gatti nelle prime settimane di vita. Forme respiratorie da Pasteurella in gattili. 
Frequenti ancora gli avvelenamenti dolosi. Nei cani non sottoposti correttamente  a  profilassi vaccinale si 
riscontra ancora, con significativa frequenza, la leptospirosi.  
 
Animali sinantropi 
Tortore e Piccioni: 
Comuni le endoparassitosi (verminosi, teniasi e coccidiosi). Frequente l’ isolamento di S.typhimurium da 
piccioni torraioli e la positività sierologia per Clamidiosi e Toxoplasmosi. Evidenziati focolai di 
Pseudopeste in piccioni torraioli e gruppi di tortore selvatiche con alta mortalità . 
 
 
Animali selvatici 
Volpi: tutti negativi gli accertamenti per la rabbia. I numerosi controlli sull’ avifauna per influenza aviaria 
hanno dato tutti esito negativo mentre sono da segnalare diversi isolamenti di salmonella e pasteurelle dai 
visceri.  Da evidenziare il decesso di numerosi uccelli rapaci per assunzione di sostanze tossiche. 
 
Api   
Nulla da segnalare. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
E’ terminata, in collaborazione con i servizi Veterinari dell’AUSL Ravenna,  la  ricerca di  Y.enterocolitica 
da carne suina  di soggetti macellati in provincia di Ravenna.  
Progetti di ricerca corrente in  corso del 2006: 
1) Indagine conoscitiva sulla trasmissione di virus influenzali aviari, isolati da anatidi e selvaggina da 
penna allevata, all’uomo quale potenziale zoonosi emergente.  
Fondamentalmente l’obiettivo della ricerca in oggetto è quello di mettere in relazione la presenza di virus 
influenzali aviari negli anatidi e selvaggina da penna allevata (considerati serbatoi di virus influenzali a 
bassa patogenicità), in assenza di risentimenti organici di qualsiasi natura, con la verifica dello stato  
immunitario  degli operatori che sono a diretto contatto con i soggetti allevati e che saranno testati nei 
confronti  di quei sub-tipi di virus influenzali aviari isolati nelle medesime aziende sia  precedentemente 
alla presente ricerca sia durante l’indagine stessa. 
2) Valutazione della presenza di microrganismi produttori di amine biogene  e della concentrazione di tali 
metaboliti in alimenti di origine animale correlabili a possibili episodi tossinfettivi. 
La presenza di amine biogene quali la putrescina, cadaverina, istamina, tyramina e triptamina pur 
essendo metaboliti normali in taluni processi di stagionatura, rappresentano negli alimenti freschi l’inizio di 
una alterazione putrefattiva dei prodotti alimentari. 
Ne consegue che la determinazione e la quantificazione delle stesse possono essere valida indicazione 
nell’inquadramento di episodi di tossinfezione alimentare non sostenuti dai classici germi patogeni 
responsabili di fatti tossinfettivi. 
3) E’ iniziato nel corso del 2006, in collaborazione con tutte le strutture dell’Istituto, e proseguirà anche nei 
prossimi anni il Progetto:  Messa a punto e attivazione di modelli di sorveglianza epidemiologica e 



 4 

gestione del rischio a livello di produzione primaria e di trasformazione in prodotti tradizionali del territorio. 
Responsabile  scientifico: Dott.Paolo Boni 
La Sezione di Ravenna  ha individuato, nel 2006, cinque aziende della provincia che hanno aderito al 
Progetto. Una di  queste è già stata coinvolta,  nella prima fase di sperimentazione,  su un prodotto di 
salumeria ( Salame di mora romagnola) al fine di monitorare  diversi parametri microbiologici durante la 
fasi sia  di asciugatura che di stagionatura del prodotto.     
È proseguito inoltre ed impegnerà anche l’anno in corso (2007)  il lavoro relativo ad indagini sierologiche 
e virologiche nei confronti dei virus influenzali negli uccelli selvatici in collaborazione con la Facoltà di 
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bologna – Ozzano – (Bologna).        
         
 
 
 
 
 
 
 


