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Attività svolta  
 
La sezione di Reggio Emilia dell’IZSLER, viste le peculiarità produttive del territorio di competenza 
(prosciutto di Parma, formaggio Parmigiano – Reggiano, etc...), è principalmente impegnata in 
attività analitiche e di supporto rivolte al settore suinicolo, all’allevamento della bovina da latte ed 
alle industrie produttrici di alimenti sia per il consumo umano che zootecnico. Per quello che 
riguarda la sanità animale, negli ultimi anni l’attività diagnostica di base (necroscopia e 
accertamento delle malattie infettive/infestive) lascia sempre più spazio al monitoraggio, in un 
ottica più di prevenzione che di intervento alla bisogna. Per questo i laboratori sono fortemente 
impegnati nelle analisi sierologiche e biomolecolari di base (PCR). A latere acquista sempre più 
importanza il monitoraggio sanitario al macello (per il momento solo nel suino) come sistema di 
verifica e di pianificazione delle strategie aziendali. In questa direzione sono risultati vincenti i 
settori di specializzazione che la sezione ha perfezionato negli ultimi anni (monitoraggio delle 
patologie respiratorie del suino al macello e delle patologie enteriche del suino). Nel novero 
dell’allevamento della bovina da latte, sta crescendo l’interesse per i sistemi di prevenzione e di 
trattamento delle mastiti. Il “primum movens” va individuato nell’imminente scadenza delle deroghe 
relative alle conte cellulari nel latte di massa. Questo si traduce in un aumento delle attività 
analitiche per la ricerca di agenti mastidogeni dal latte, ma anche di richieste di formazione e 
consulenza, che hanno fornito maggiori occasioni di collaborazione con l’Associazione Provinciale 
Allevatori ed il Servizio di Sorveglianza Epidemiologica degli Allevamenti della Sede. 
Spesso tali problematiche investono anche aziende dapprima indenni da agenti primari di mastite, 
mettendo in risalto il ruolo, spesso carente, della biosicurezza (quarantena etc.), che costituisce 
uno dei punti centrali del sistema S.I.A.S. (la cui fase applicativa, specificatamente per 
l’allevamento suino da ingrasso, è stata parzialmente attivata nel 2006, secondo l’obbiettivo 
programmatico della Direzione IZSLER). 
I laboratori della sezione di Reggio Emilia sono sempre molto impegnati nel settore della 
microbiologia degli alimenti; il personale dirigente si è comunque maggiormente dedicato non tanto 
alle attività strettamente analitiche, quanto a quelle connesse alla formazione ed alla 
collaborazione con le autorità sanitarie (Risk Assessment), in un quadro operativo armonicamente 
connesso allo specifico obbiettivo programmatico assegnato dalla Direzione nel 2006 (Sistema  
S.I.V.A.R.S.). 
Continua l’attività analitica relativa alla ricerca di frammenti ossei nel mangime che la sezione 
svolge per le province di Modena, Reggio, Parma e Piacenza. 
Di rilievo è l’incremento considerevole di attività connessa alla ricerca di Trichinella spp. nelle 
carni, dovuto alla applicazione del Regolamento (CE) n. 2075/20056 – 7 luglio 2006: oltre 
all’impegno profuso nelle analisi di laboratorio, il personale dirigente è stato impegnato anche nella 
relativa opera di formazione e nella organizzazione di un “ring test” a valenza regionale. 
Grazie ad un finanziamento della Regione Emilia - Romagna è proseguita, per il secondo anno, 
l’attività del Laboratorio di Entomologia Sanitaria IZSLER. A questo proposito si è assistito ad un 
aumento dei conferimenti diagnostici routinari (per lo più commissionati dai Servizi Veterinari ASL 
di varie province delle due regioni), a latere della consueta opera di supporto al piano di 
monitoraggio entomologico nazionale della Blue tongue. E’ stato inoltre programmato un piano di 
sorveglianza delle malattie trasmesse da vettori in Emilia - Romagna con la collaborazione dei 
Servizi Veterinari Regionali e ASL, della Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna e del Centro 
Agricoltura e Ambiente di Crevalcore (BO), che ha premesso di consolidare la già avviata attività di 
monitoraggio entomologico dei flebotomi vettori di Leishmaniosi e di gettare le basi per un 
monitoraggio dei culicidi vettori di arbovirus, che coinvolgerà anche la sezione di Ferrara ed il 
CEREV di Bologna. 



Negli ultimi anni si assiste ad un costante graduale aumento di richieste di frequenza dei laboratori 
della sezione da parte di studenti e professionisti che, a vario titolo, chiedono di approfondire le 
loro conoscenze sia nel settore della sanità animale che della sicurezza alimentare. Oltre ai 
tradizionali tirocinanti della Facoltà di Medicina Veterinaria della vicina Università degli Studi di 
Parma, si avvicendano studenti delle Scuole di Specializzazione universitarie ed altri laureati che 
volontariamente chiedono accesso ai laboratori della sezione. Il personale dirigente, ma anche 
quello di comparto e del ruolo amministrativo riguardo alle attività di supporto, è sempre più 
impegnato in iniziative di formazione su richiesta di vari Enti, Associazioni ed Istituzioni pubbliche e 
private. 
 
 
Situazione sanitaria   
 
La vasta epidemia nazionale di Malattia Vescicolare ha coinvolto un allevamento di suini da 
ingrasso della provincia: il focolaio era secondario alla presenza del virus nello specifico 
allevamento da riproduzione situato in provincia di Mantova. 
Cresce l’interesse per l’infezione e la contaminazione da Salmonella tiphymurium nell’allevamento 
suinicolo. Lo studio delle implicazioni epidemiologiche e patogenetiche di questa infezione 
batterica risultano essere un ottimo modello per l’applicazione di protocolli di biosicurezza (Sistema 
SIAS) che, già in svariate patologie ed occasioni, hanno messo in evidenza il ruolo critico dei 
trasporti  e delle operazioni di pulizia/disinfezione e verifica. 
Per quello che riguarda il bovino da latte, anche nel 2006 sono stati registrati in alcuni capi, seppur 
con minore incidenza, nuovi casi di falsa reattività sierologica per brucellosi, ragionevolmente 
attribuibili ad infezione da Yersinia enterocolitica O:9.  
Dopo anni di assenza, è stata accertata la presenza di frammenti ossei riferibili a mammifero in 
una farina di pesce commercializzata in provincia di Modena. 
 
  
Situazione zoosanitaria  
 
A dispetto dello storico impegno delle sezioni diagnostiche e di altre istituzioni nella ricerca degli 
agenti mastidogeni e nella partecipazione a piani di monitoraggio e controllo dei principali 
patogeni, un certo disimpegno nella realtà allevatoriale della bovina da latte ha portato, in molti 
casi, quando non ad un peggioramento della situazione ad un sostanziale stallo delle condizioni 
sanitarie: Streptococcus agalactiae e Staphilococcus aureus sono ancora tra le principali cause di 
mastite ed aumento delle conte cellulari nel latte di massa.  
Per quello che riguarda l’allevamento suinicolo, non si evidenziano sostanziali novità sanitarie. 
 
 
 
Attività di ricerca 
 

� Codice PRC2005007 “Studio delle reattività aspecifiche nella diagnosi  della Brucellosi 
bovina”. 

Nell’ambito di questo progetto di ricerca è stato possibile svolgere svariate attività, anche 
sperimentali, finalizzate all’approfondimento di numerosi casi verificatisi negli ultimi anni in 
entrambe le regioni di competenza. Almeno nella maggioranza di questi, la causa più probabile 
sembra essere l’infezione da Yersinia enterocolitica O:9. 

� Codice PRC2004003 “Indagini epidemiologiche ed entomologiche per il controllo della 
Febbre Catarrale degli Ovini  (Blue tongue) in un’area indenne, ma endemica, per virus 
Blue tongue di origine vaccinale; 

� Codice PRC2004005 “Sviluppo di un modello per la valutazione del rischio della 
contaminazione da Salmonella spp della carcassa del suino pesante italiano”; 

� Codice PRC2004010  “Caratterizzazione molecolare di varianti virali responsabili di 
infezioni diffusive negli animali domestici”. 


