
Pag. 1 di 6 

 
STRUTTURA COMPLESSA SEZIONI DIAGNOSTICHE  PROVINCIALI DI SONDRIO E  BINAGO (CO) 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Luigi Buzzi 

 
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
 
Le Sezioni Diagnostiche di Binago e di Sondrio, riunite in un’unica struttura complessa dal luglio 
del 2004 coprono per territorio di competenza l’intera fascia nord occidentale della regione 
Lombardia. 
 Il territorio di competenza delle province di Sondrio e Lecco  e della parte più a nord delle province 
di Varese e Como è prevalentemente di tipo montano ed è caratterizzato dal punto di vista 
zootecnico dalla parcellizzazione degli effettivi, dediti, in parte all’alpeggio.  
La parte del territorio più a sud è più urbanizzata ed è caratterizzata da grande densità abitativa e 
minore consistenza zootecnica e da  un certo sviluppo dell’industria di produzione e 
trasformazione degli alimenti. 
L’attività della sezione  è quindi diretta principalmente  a questi  settori della diagnostica e dell’ 
industria degli alimenti. 
 Per quanto riguarda il settore zootecnico l’impegno è rivolto principalmente alla esecuzione dei 
piani di profilassi di stato e di risanamento volontari, alla lotta all’ipofertilità e alla profilassi delle 
mastiti , tra le maggiori cause di perdite economiche e alle eventuali emergenze che si possono 
manifestare.  
Per quanto concerne l'attività diagnostica sulla fauna selvatica, con Delibera n. 96 - I.P. 498/2006 - 
Tit./Fasc./Anno 2.3.1.0.0.0/13/2006 (Prot. 12301/2006 del 28/04/2006) nonché Delibera di Giunta 
della Regione Lombardia n. VIII/002218 del 29/03/2006, è stata approvata la convenzione per un 
“Piano di monitoraggio sanitario della fauna selvatica dell’arco alpino lombardo e presenza di 
agenti zoonosici su carcasse conferite alle Sezioni Diagnostiche IZSLER delle province di 
Bergamo, Brescia, Como – Varese e Sondrio – Lecco”.  
A partire, quindi, dal 27 aprile 2006 e fino alla fine dell’anno (la convenzione ha durata di 12 mesi), 
sono state finanziate dalla Regione Lombardia le attività connesse al monitoraggio sanitario della 
fauna selvatica nelle sezioni diagnostiche competenti per il territorio dell’arco alpino lombardo. 
Sono state organizzate, quindi, riunioni operative con “potenziali conferenti” di campioni raccolti 
nell’ambito della stagione venatoria 2006/2007 e nelle attività di gestione faunistica svolte a livello 
istituzionale (Amministrazioni Provinciali, Parco Nazionale dello Stelvio, etc). 
In quell’ambito sono state fornite indicazioni operative al personale addetto ai punti di controllo dei 
capi abbattuti in carico ai vari Comitati di Gestione della Caccia, al fine di ottenere il maggior 
numero possibile di campioni idonei per l’esecuzione dei pannelli di prove definiti in sede di 
coordinamento scientifico del progetto. 
Sono stati infatti messi a punto, sulla base delle esperienze maturate nei vari contesti locali, dei 
pannelli di prove specifici per ciascuna specie sottoposta a prelievo venatorio. 
Si rimanda al dettaglio per una prima valutazione (seppure parziale) dei dati scaturiti dalla suddetta 
attività. 
L’attività delle sezioni  , per il settore degli alimenti , si realizza principalmente nella assistenza e 
nella esecuzione di esami di laboratorio richiesti ,nell’attuazione dei programmi di autocontrollo da 
parte delle ditte convenzionate , nell’effettuazione di quanto previsto dai piani regionali alimenti , da 
quelli definiti dalle direttive ministeriali e dagli esami richiesti per gli alimenti in transito dagli uffici 
dei veterinari di confine e per gli adempimenti UE di  Malpensa e Chiasso. 
 
 
SITUAZIONE SANITARIA 
 
 
PROVINCIA DI COMO 
 
Tubercolosi : nel 2006 non si segnalano casi di positività. 
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Brucellosi bovina:  anche durante lo scorso anno non sono stati rilevati focolai su 5482 capi di 
339 allevamenti controllati. 
  
Brucellosi ovina e caprina:  esaminati 9414 capi di 789 allevamenti senza casi di brucellosi 
riscontrati. 
 
Leucosi bovina enzootica: la provincia si mantiene indenne.  
 
 
PROVINCIA DI LECCO 
 
Tubercolosi : Nel 2006, in provincia di Lecco, sono state segnalate in due casi lesioni sospette in 
sede di ispezione al macello.  
Nel primo caso non si è stata riscontrata tubercolosi ai successivi approfondimenti . 
 Nel secondo caso , che riguardava  un bovino da carne di importazione dalla Francia, il sospetto è 
stato confermato. 
.  
Brucellosi bovina:  Nessun focolaio registrato su 387 allevamenti controllati  per complessivi  
6500 capi né  nel controllo sierologico su latte in 111 aziende per un totale di 3.208 capi. 
 
Brucellosi ovina e caprina:  Controllati, tutti con esito negativo, 296 allevamenti e circa 4.000 
capi. 
 
Leucosi bovina enzootica : Nessuna positività riscontrata su tutti gli effettivi controllati 
 
 
PROVINCIA DI SONDRIO 
 
Tubercolosi  - Nel 2006 è stato registrato un  focolaio in provincia di Sondrio conseguente alla 
segnalazione in sede di ispezione al macello. 
 Il focolaio era costituito da una piccola stalla in comune di Traona , da mettere in relazione ai 
precedenti focolai del 2004. 
Si è proceduto come previsto dal Piano Regionale straordinario di eradicazione.  
 
Brucellosi bovina:  Si è proceduto all’esecuzione del controllo sierologico per la brucellosi sul 50% 
circa del patrimonio controllabile. 
Si è proceduto al controllo sierologico individuale 803 allevamenti per un totale di 9.206 capi.   
Sono stati inoltre eseguiti campioni  per controllo sierologico su latte di massa in 202 aziende per 
un totale di 5864 capi..Non sono stati riscontrati casi di positività sierologica    per brucellosi in 
allevamenti bovini. Anche le prove batteriologiche eseguite sui feti bovini abortiti e le prove 
sierologiche su capi bovini a seguito di aborti hanno sempre avuto esito negativo.  
 
Brucellosi ovina e caprina: Nessun focolaio registrato su 832 allevamenti controllati per 
complessivi 12.090 capi.   
 
Leucosi bovina enzootica : Nessuna positività riscontrata su tutti gli effettivi controllati 
 
 
PROVINCIA DI VARESE  
 
Tubercolosi : E ‘ stato  riscontrato un solo caso di positività in un soggetto da carne (comune di 
Brezzo di Bedero) con riscontro di lesioni tubercolotiche in sede di visita ispettiva al macello e con 
l’adozione dei provvedimenti previsti e l’estinzione del focolaio presso il piccolo allevamento di 
origine. 
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Brucellosi bovina:  Si sono controllati  sierologicamente 7381 capi di 251 allevamenti  ( circa il 
50% degli effettivi) tutte con esito negativo . 
Tutte le prove batteriologice eseguite su feti abortiti hanno dato esito negativo. 
 
Brucellosi ovina e caprina:  nessun caso segnalato nel 2006 ( controllati il 50% circa del 
patrimonio : 6006 capi di 574 allevamenti). 
 
Leucosi bovina : nessun caso di leucosi riscontrato nel 2006.  
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA  (PROVINCIA DI SONDRIO – LECCO). 
 
Bovini  – 
malattie neonatali: Le patologie maggiormente diffuse sono quelle a carico 

dell’apparato gastroenterico e respiratorio.Le maggiori incidenze riguardano infezioni 

da E. Coli, da rotavirus e coronavirus e criptosporidi  nei giovani vitelli. 
IBR/IPV- Prosegue l’applicazione del piano volontario promosso dalla Regione Lombardia. 
Numerose aziende stanno ottenendo la qualifica di indennità , mentre ,in vista della monticazione, 
sono stati sottoposti a profilassi vaccinale i soggetti sieropositivi , per limitare al massimo la 
diffusione dl virus.. Nonostante queste precauzioni si è comunque assistito alla comparsa di 
positività sierologiche in allevamenti sieronegativi nell’ambito dei controlli previsti dal piano. Ciò 
dimostra la diffusione del virus  nell’ambiente e l’estrema facilità di contagio dovuta alle possibilità 
di contatto tra animali con stato sanitario differente( monticazione, trasporti, etc). 
Sempre sempre presenti le mastiti sostenute principalmente da germi del genere 
stafilococco e streptococco. 
 
Suini -  non si segnalano patologie particolari . 
 
Ovi -caprini  – 
Prosegue l'attività diagnostica sui caprini grazie alla collaborazione attiva dell'Associazione 
Provinciale Allevatori di Sondrio. Permane il riscontro di episodi ricorrenti di manifestazioni nervose 
o moríe in soggetti al pascolo da Listeria monocytogenes, in particolare nel periodo autunnale. 
Prosegue l’attività relativa ai campionamenti su carcasse di caprini adulti deceduti con 
sintomatologia nervosa o articolare che prevede, tra le altre cose, oltre all'esecuzione degli esami 
specialistici previsti dal Piano Monitoraggio TSE (Western-blotting su encefalo), esami istologici da 
differenti matrici (polmone, mammella, linfonodi e midollo spinale) per una migliore conoscenza 
della patologia denominata Artrite Encefalite Caprina. 
Continuano gli isolamenti di Chlamidophyla abortus in feti caprini. Numerosi sono i casi di aborti 
enzootici in aziende caprine attribuibili all’azione di questi patogeni. 
Sono inoltre stati identificati numerosi episodi di clostridiosi da Clostridium perfringens che hanno 
provocato morie, anche significative, sia in soggetti giovani che in adulti. In genere questi episodi 
conseguono a problemi di management aziendale, con gravi squilibri della flora intestinale per 
errori di alimentazione o trattamenti antibiotici. 
In ultimo sono stati identificati episodi di pasteurellosi sia in soggetti giovani che adulti con gravi 
lesioni polmonari evidenziate al tavolo anatomico. 
 
Conigli e lepri – Sono proseguiti i controlli routinari su visceri di lepri abbattute nell’ambito della 
stagione venatoria .Nei casi sospetti dal punto di vista anatomopatologico si è proceduto all’invio 
dei campioni al centro di referenza per la Tularemia della Sezione di Pavia per gli opportuni 
approfondimenti . Non si sono stati riscontrati casi positivi. 
Le altre patologie osservate, perlopiù da allevamenti rurali ,sono di tipo enteriche principalmente 
da clostridi e da E. Coli  nei soggetti giovani oltre che da errori dietetici in fase di svezzamento.  
Si è osservato qualche caso di coccidiosi e pasteurellosi e di malattia emorragica virale. 
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Api   :Si segnalano casi di peste americana ed europea riscontrati su su favi  conferiti dal personale 
di vigilanza  della associazioni apistiche  o dall’autorità nell’ambito delle visite di controllo negli 
apiari. 
 
Cani - Le patologie di più frequente riscontro sono gli avvelenamenti (stricnina), le  parvovirosi e le 
forme tumorali.  
 
Animali selvatici – 
Tutte le carcasse dei cinghiali abbattuti, sia in provincia di Lecco che in provincia di Sondrio, 
destinate all’alimentazione umana, vengono sottoposte al controllo per trichinellosi eseguito presso 
la struttura.  
Grazie alla collaborazione dei Centri di Referenza competenti, sulle carcasse di volpe, conferite 
nell’ambito del monitoraggio della rabbia silvestre, sono state eseguite prove random per ricerca 
Trichinella spp., Francisella spp. e micobatteri. La ricerca di trichine ha avuto esito negativo, 
mentre le prove per la ricerca di micobatteri sono tuttora in corso. Dal mese di settembre, ha preso 
avvio un progetto di ricerca corrente (PRC 2005/001) finalizzato al monitoraggio sanitario sulle 
carcasse di volpe conferite nell’ambito della sorveglianza sulla rabbia silvestre. Vengono 
monitorate le seguenti patologie: tularemia, tubercolosi, trichinellosi, leptospirosi ed echinococcosi, 
grazie alla preziosa collaborazione con i Centri di Referenza Nazionale operanti presso la sede di 
Brescia. In collaborazione con la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Milano, la ricerca di Echinococcus multilocularis viene eseguita mediante tecniche di biologia 
molecolare. 
Le specie rientranti nella definizione di fauna tipica alpina, sottoposte a prelievo venatorio (pernice, 
coturnice e gallo forcello), sono state oggetto di monitoraggio sanitario nell’ambito della 
convenzione con la Regione Lombardia citata in precedenza. 
Su tutti i campioni conferiti (pacchetto intestinale) sono stati eseguiti esami parassitologici e 
virologici per la ricerca di Clamidie, questi ultimi presso il Centro di Referenza Nazionale di Pavia. 
Come ogni anno sono stati sottoposti a differenti prove sierologiche alcuni campioni prelevati da 
ungulati abbattuti nel Comprensorio di Caccia della Val Fontana (comune di Ponte in Valtellina). Si 
sono nuovamente registrati riscontri di positività per Virus Respiratorio Sinciziale in prove 
immunoistochimiche su campioni di polmone in 12 capi, 6 camosci, 2 caprioli e 4 cervi abbattuti 
nella zona di caccia della Val Fontana. Tali positività non sono state confermate dall’esame 
sierologico. Un campione di siero di cervo, abbattuto nella medesima zona, è risultato positivo per 
L. gryppotiphosa sbs gryppotiphosa (titolo 1:1600). 
Grazie alla disponibilità della Sezione di Lodi, attivata per la ricerca di Micoplasma conjuntivae 
mediante PCR, sono stati identificati n. 1 focolaio di cheratocongiuntivite contagiosa su ungulati 
selvatici (camosci) abbattuti in provincia di Sondrio. Con tutta probabilità trattasi di soggetti 
provenienti dalla vicina Svizzera, dove è stato registrato un medesimo focolaio in prossimità del 
confine.  
Sono inoltre stati esaminati per influenza aviare molti uccelli selvatici acquatici stanziali e migratori 
trovati morti .Tutti i campioni inviati alla diagnostica   virologica della sede hanno dato esito 
negativo.  
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA  (PROVINCIA DI COMO E VARESE) 
 
Bovini: 
Le malattie neonatali rappresentano sempre una causa di perdita economica rilevante  e 
risultano causate principalmente oltre che da  E. Coli da rotavirus , da coronavirus e da Neospora 
caninum . 
Risultano sempre presenti patologie della mammella dovute a streptococchi e a stafilococchi 
emolitici e coagulasi positivi e in qualche caso a Prototheca spp.  
Nelle bovine da latte si segnala qualche caso di malattia delle mucose ,di infezione  da virus IBR 
/IPV. 
La paratubercolosi è presente negli allevamenti di vacche da latte , ma spesso non vi 
sono dati epidemiologici  che consentano di stimarne la reale diffusione. 
Negli allevamenti di bovini da latte le mastiti da causa infettiva  sono ancora 
numericamente importanti, mentre nei vitelli è rilevante la patologia neonatale nella 
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stagione autunno invernale caratterizzata, principalmente da  E. Coli enterotossici , da 
rotavirus , da coronavirus e da Neospora caninum . 
 
Suini -  nulla di rilevante da segnalare. Modesto il patrimonio zootecnico di questa specie in 
provincia. 
 
Ovi -caprini – Saltuariamente si verificano casi di gastroenterotossiemie e 
pasteurellosi. Nei casi di aborto prevale il riscontro di clamidia. Negli adulti prevalgono 
le patologie dovute a parassitosi e a malattie respiratorie. 
In Provincia di Varese continua il risanamento nei confronti dell’Artrite Encefalite 
Caprina nella parte nord del territorio; sono ormai presenti 44 effettivi con qualifica di 
Indenni. Sempre nella fascia a ridosso del confine con la Svizzera gli accertamenti 
riguardano anche l’Agalassia contagiosa da Mycoplasma agalactiae: lo scopo è quello 
di giungere alla certificazione degli allevamenti presenti per poter permettere lo 
scambio di riproduttori, una volta accertato il pari livello sanitario, con i produttori 
elvetici. In Provincia di Como sono continuati i controlli tesi a verificare la progressiva 
diminuzione della sieroprevalenza per l’Agalassia contagiosa ( da 16% a < 1%): 
questo dato conferma l’andamento riscontrato negli anni scorsi dopo i due focolai 
segnalati nei primi anni del 2000. 
 
Conigli e lepri :la patologia più comune negli allevamenti di conigli è rappresentata 
da forme enteriche post svezzamento da Clostridi  e da E. Coli. 
Molto diminuiti gli episodi da MEV perlopiù in allevamenti familiari e di mixomatosi per 
la pratica diffusa della vaccinazione. 
 
Api :  nulla di rilevante da osservare  
 
Animali selvatici  : 
Dall’attività di diagnosi sulla selvaggina sono stati riscontrati casi di tubercolosi da m. 
microbi in alcuni cinghiali. 
Sono stati prelevati per diagnosi di influenza numerosi campioni da uccelli selvatici 
acquatici stanziali e  migratori trovati morti ed inviati, con esito sempre  negativo. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA (PROVINCIA DI SONDRIO-LECCO) 
 
È proseguita l’attività della struttura nell’ambito del progetto di ricerca SIV-ARS.  
In collaborazione con il Consorzio per la Tutela del Formaggio Casera e Bitto, sono stati sottoposti 
a caratterizzazione microbiologica e merceologica n. 3 lotti di formaggio Bitto di due differenti 
produttori, uno alpeggiante sul versante orobico ed uno sul versante retico. Questo anche per 
stabilire se sussistano differenze significative nelle produzioni in questi due differenti areali. 
 
Il Consorzio per la Tutela del Formaggio Casera e Bitto ha quindi indicato l’IZSLER quale 
controparte tecnica di riferimento per l’esecuzione delle analisi microbiologiche e merceologiche 
previste nei disciplinari di produzione approvati a livello ufficiale. 
La struttura, come già ricordato in precedenza, ha in essere un progetto di ricerca sul monitoraggio 
sanitario delle volpi ed opera nell’ambito della convenzione con la Regione Lombardia per il 
monitoraggio sanitario della fauna selvatica. 
Collabora inoltre al progetto di ricerca sul monitoraggio della BVD negli allevamenti bovini del 
territorio di competenza. I risultati delle prove eseguite (sierologiche su campioni individuali e latte 
di massa) verranno elaborati nel corso del 2007 da parte del coordinamento scientifico del 
progetto. 
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ATTIVITA DI RICERCA (PROVINCIA DI VARESE-COMO. 
 
Si è proseguito con il progetto di ricerca SIVARS con la caratterizzazione di due 
prodotti tipici di pesce conservato della provincia di Como ( missolini). 
 La sezione  collabora con al progetto di ricerca sul monitoraggio BVD eseguendo esami sierologici 
su campioni di latte bovino di massa . Nel corso del 2007 saranno elaborati i risultati di questi 
esami. 
 


