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CONSIDERAZIONI DEL DIRETTORE SANITARIO 

 
Premesse 
 
Come per il passato, nella relazione  si è ritenuto di approfondire  soprattutto gli aspetti legati alle 
specializzazioni maggiormente  sviluppate presso ogni struttura o  riferiti  alle linee operative prevalenti, alla 
fornitura di prestazioni e servizi interni all’Istituto o nel caso delle sezioni, alla tipicità territoriale nonché 
eventuali significative variazioni nelle quantità o  qualità delle prestazioni erogate, più che le attività 
routinarie, sostanzialmente in linea con quelle degli anni precedenti. Si è peraltro optato per un livello di  
maggior dettaglio rispetto al passato al fine di offrire agli  Amministratori di nomina recente la possibilità di 
avere un quadro della complessa realtà dell’istituto 
 
 
 

SEZIONI PROVINCIALI 
 
 
 

• BERGAMO  - Dirigente Responsabile dott. Franco Paterlini 
 

ATTIVITÀ SVOLTA 
 
Nel corso del 2007 si è confermato il continuo incremento delle prestazioni erogate dalla struttura, ciò 
rappresenta un chiaro indice delle migliorate potenzialità della nuova Sezione; in particolare si è 
registrato un incremento di circa il 4% dell’attività totale rispetto al 2006, con un incremento del 14% per 
le attività erogate nello specifico settore degli alimenti uomo ed un incremento del 3% delle attività 
erogate nel settore sanità animale. 
I risultati ottenuti nelle attiva svolte in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’ASL per 
l’applicazione di piani provinciali di controllo alimenti, non evidenziano particolari criticità, nel corso 
dell’anno la Sezione ha continuato il piano di monitoraggio per la rilevazione dell’aflatossina M1 nel latte 
bovino mediante tecnica ELISA, sono state eseguite 1933 determinazioni; il servizio è stato rapido ed 
efficiente ed ha permesso di individuare e risolvere tempestivamente i problemi. 
Le segnalazioni di tossinfezione alimentare sono state 68, rari sono stati i casi in cui è stato possibile 
isolare le cause correlabili alla patologia umana. 
Nel settore della sanità animale la Sezione ha continuato la propria attività di diagnostica delle malattie 
del bestiame e si è rivolta principalmente alla specie bovina ed ovi-caprina.  Sono state svolte analisi 
parassitologiche con particolare riguardo all’attività di ricerca, mediante digestione cloropeptica, della 
“Trichinella spiralis” per un numero complessivo di 2250 campioni rappresentati da muscoli di suini, 
equini e cinghiali cacciati con un incremento di attività rispetto al precedente anno del 41%. 
 
SITUAZIONE SANITARIA 
La situazione igienico sanitaria degli allevamenti del territorio della provincia di Bergamo è riassunta in 
base alle principali patologie: 
 
Tubercolosi –  Nel corso del 2007 non si segnalano  focolai di tubercolosi. Il focolaio segnalato al 
termine del 2006  in un allevamento di capre correlato al caso segnalato nella specie bovina è stato 
estinto all’inizio del 2007. Si segnala un caso di tubercolosi in daini allevati sostenuto da 
Mycobacterium bovis  apparentemente non correlabile a casi in bestiame domestico. 
 
Brucellosi– Non si è registrato nessun focolaio nel corso del 2007. Sono state svolte analisi in FdC per 
Brucella abortus-melitensis su 15296 capi appartenenti alla specie ovi-caprina e su 48214 capi 
appartenenti alla specie bovina. Nel corso dell’anno è stato effettuato il piano di profilassi basato sui 
controlli su latte di massa per un totale di 1704 campioni.  
 



Leucosi Bovina Enzootica –  Sono state eseguite 4814 determinazioni mediante tecnica AGID; non è 
stato registrato nessun focolaio. Nel corso dell’anno è stato effettuato il piano di profilassi basato sui 
controlli su latte di massa per un totale di 1704 campioni. 
 
BSE – Nel territorio della Provincia di Bergamo non si segnala, nessun focolaio di BSE, rimane costante 
il controllo attivato su tutti i bovini deceduti in stalla e sui bovini macellati. I campioni di obex preparati 
dalla Sezione di Bergamo, relativi a bovini morti in stalla, sono stati 1571. Per quanto riguarda la specie 
ovi-caprina, la Sezione ha operato il prelievo delle porzioni anatomiche, da sottoporre ad analisi, per un 
numero di 313 campioni rappresentati da teste/animali morti in stalla.  
 
Brucella ovis – La Sezione opera come laboratorio di riferimento per le strutture dell’IZSLER e fornisce 
il supporto tecnico per l’esecuzione di prove di diagnostica sierologica e microbiologica. 
Nel corso dell’anno sono stati analizzati in FdC 3042 campioni di siero ovino provenienti dalla provincia 
di competenza e dalle province limitrofe; si segnalano 10 casi di positività sierologia in arieti. 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini   
Malattie neonatali: nell’allevamento della bovina da latte uno dei principali problemi è rappresentato dalle 
malattie neonatali dei vitelli, sono state riscontrate, nel corso dell’anno, classiche forme di colienterite e 
colisetticemia associate spesso ad infezioni virali, Rotavirus e Coronavirus. Nel corso dell’anno sono 
stati conferiti presso la sezione 27 feti abortiti per le analisi diagnostiche e per l’esclusione di malattie 
infettive denunciabili. Sono state riscontrate positività per Neospora, Chlamidia e BVD. 
BVD/MD: la malattia è presente. Sono state svolte 5149 analisi mediante tecnica ELISA su campioni di 
siero, e 1704 analisi mediante tecnica ELISA su campioni di latte di massa nel piano di monitoraggio 
provinciale.  
IBR/IPV: in Provincia di Bergamo l’infezione e molto diffusa, permane elevata la prevalenza degli 
allevamenti positivi. Si segnalano casi d’infezione da virus di campo nonostante l’attivazione di piani di 
profilassi vaccinale con vaccino deleto. Nel corso dell’anno sono stati analizzati mediante tecnica ELISA 
14754 campioni conferiti sia nell’ambito del piano di risanamento che per l’attività diagnostica richiesta 
da Veterinari Liberi Professionisti.  
Su campioni di latte di massa, nel piano di monitoraggio provinciale, sono state eseguite n. 1821 
determinazioni mediante tecnica ELISA. 
Mastiti: il controllo delle mastiti mediante analisi batteriologica del latte (15309 campioni) ha messo in 
luce quanto ormai consolidato negli anni, le principali problematiche sono sostenute da Staphylococcus 
aureus, da Streptococcus agalactiae , e da Streptococcus uberis associate spesso a problemi d’igiene e 
di gestione delle pratiche di mungitura. Nel corso dell’anno è stato riproposto uno studio atto a rilevare la 
presenza di Staphylococcus aureus e Streptococcus agalactiae nei campioni di latte di massa prelevati 
dal servizio Veterinario in occasione dei piano di Bonifica Sanitaria, i dati evidenziano una prevalenza 
dell’infezione da Streptococcus agalactiae pari a circa il 17% degli allevamenti ed una positività per 
Staphylococcus aureus pari a circa il 58% degli allevamenti testati. 
 
Leptospirosi: non si segnalano nuovi focolai. 
 
Suini – L’attività svolta dalla Sezione, per il numero di campioni conferiti, non permette assolutamente di 
esprimere nessun giudizio sullo stato zoosanitario della provincia. Si segnala un focolaio di MVS rilevato 
presso un macello di suini a capacità limitata con annessa stalla di sosta, non è stato possibile risalire 
all’origine dell’infezione. 
 
Ovi-caprini  – Le principali problematiche riguardano gli animali allevati al pascolo, tra queste le 
parassitosi gastropolmonari, le forme di clostridiosi. Vengono eseguiti esami batteriologici su campioni 
latte di capra di allevamenti della fascia alpina della Provincia, che destinano il latte principalmente a 
produzione locale di formaggi tipici. Questi allevamenti vengono seguiti anche per la diagnosi di aborti e 
di patologie neonatali. 
 
Equini - per quanto riguarda questa specie animale non si segnalano particolari patologie, le analisi 
batteriologice per la Taylorella equigenitalis (120 campioni) non hanno evidenziato positività. Sono stati 
analizzati anche 60 tamponi per il controllo di infezioni uterine nelle giumente. Per l’anemia infettiva 
equina sono state eseguite 5540 determinazioni in AGID, con un incremento dell’attività pari al 94%, non 
sono stati rilevati campioni positivi.  
 



Conigli e lepri – Scarsi sono gli allevamenti industriali presenti sul territorio pertanto l’attività svolta per 
queste specie si riferisce soprattutto alla situazione zoosanitaria dell’allevamento rurale. 
Si segnalano le consuete patologie tipiche dei lagomorfi quali la Mixomatosi e la "Malattia Emorragica 
Virale" in considerazione della scarsa diffusione della pratica della profilassi vaccinale negli allevamenti 
rurali. 
 
Specie avicole –  La situazione zoosanitaria si riferisce all’allevamento rurale, si segnalano le classiche 
parassitosi intestinali. 
 
Api - Nulla di rilevante da segnalare. 
 
Cani - Le patologie di più frequente riscontro sono le forme tumorali e gli avvelenamenti. 
 
Animali selvatici  – Nel 2007 è stato consolidato il piano di monitoraggio sanitario concordato con l'ASL 
e la Provincia di Bergamo, con la partecipazione dei Comprensori Venatori della Provincia. Il piano ha 
permesso di raccogliere in modo uniforme materiale (sangue, feci e visceri con lesioni) dai ruminanti 
selvatici abbattuti durante la stagione venatoria e di implementare le indagini che ormai da diversi anni 
sono svolte presso la sezione di Bergamo. Per quanto riguarda la specie capriolo e camoscio sono state 
programmati esami sierologici per Paratubercolosi, Pestivirus, VRS e IBR; dai polmoni è stato eseguito 
l'esame batteriologico e la ricerca di parassiti. Si segnala una positività (PCR) per Chlamydophila 
pecorum in un polmone di camoscio morto per una forma respiratoria acuta. Nei cinghiali sono stati 
eseguiti esami sierologici per Brucellosi, Malattia Vescicolare, Pestivirus , Toxoplasmosi ed esami 
trichinoscopici; sono stati sottoposti ad esame anatomopatologico 250 linfonodi della regione della testa; 
in 43 campioni sono state riscontrate lesioni simil-tubercolari, di questi, 14 campioni sono risultati positivi 
in PCR per Mycobacterium tuberculosis complex e 11 sono stati identificati come Mycobacterium. microti 
.  
Nel corso dell’anno è stato attivato uno studio atto ad evidenziare la prevalenza di Toxoplasma goondi in 
muscoli di cinghiale mediante tecniche molecolari in PCR. 
 
Altre specie animali - Nulla di rilevante da segnalare. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Progetti di ricerca corrente attivati nel 2007: 
- Valutazione della prevalenza del virus BVD negli allevamenti delle bovine da latte della Lombardia e 

messa a punto di un modello di eradicazione aziendale. 
- Studio delle reattività aspecifiche nella diagnosi della brucellosi bovina 
- Messa a punto e attivazione di modelli di sorveglianza epidemiologica e gestione del rischio a livello 

di produzione primaria e di trasformazione in prodotti tradizionali del territorio. 
 
 
• BOLOGNA  - Dirigente Responsabile dott. Giuseppe Merialdi 
 
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
L’attività della Sezione Diagnostica di Bologna è caratterizzata da un lato da una realtà zootecnica che 
da anni risente di una fase di costrizione, dall’atro da una forte richiesta di attività di monitoraggio 
sanitario in un ambiente sempre più urbanizzato. In tale situazione i contatti fra uomo e animali si fanno 
paradossalmente più stretti e la sensibilità su potenziali malattie trasmissibili all’uomo dagli animali 
domestici, selvatici e sinantropici aumenta. Per questo motivo l’attività della Sezione è caratterizzata sia 
da attività di tipo tradizionale (diagnostica su specie da reddito) che da attività meno tipiche dell’Ente 
(diagnostica su animali da affezione, animali selvatici e sinantropici).  
Tra le attività sulle specie da reddito prevale numericamente quella sulla specie bovina. I campioni di 
latte per ricerca di agenti di mastite sono numerosi ed hanno provenienza sia provinciale che nazionale. 
L’attività sierologia della Sezione è anch’essa al momento relativamente focalizzata su questa specie, in 
particolar modo per l’esecuzione degli esami previsti sui piani di Profilassi (Brucellosi e Leucosi Bovina 
Enzootica) non solo per il territorio provinciale ma anche per le province di Ferrara, Forlì e Ravenna). 
Nel corso dell’anno 2007 sono stati eseguiti accertamenti su numerosi conferimenti di bovini adulti, 
vitelloni e vitelli.  
Il coniglio rappresenta un’altra specie animali per la quale la Sezione svolge una importante attività 
diagnostica. Tale settore presenta ulteriori potenzialità di sviluppo. 



Il crescente numero di ungulati selvatici presente sul territorio ha determinato che nel corso degli ultimi 
anni la struttura abbia impiegato mezzi e risorse nel monitoraggio delle malattie di questi animali. La 
Sezione di Bologna ha infatti esaminato all’interno del piano di monitoraggio della fauna selvatica un 
numero di campioni molto rilevante. 
Per quanto riguarda il settore degli animali da compagnia, accanto alla consolidata attività diagnostica e 
sierologia per gli ambulatori veterinari, risulta in espansione il controllo svolto su mandato dei Servizi 
Veterinari sui canili presenti in Comune e Provincia di Bologna e sulle colonie feline della città. 
Il monitoraggio sui piccioni sinantropici vede un coinvolgimento sempre crescente da parte della 
Struttura.   
Le attività analitiche e di consulenza nel settore della microbiologia alimenti rappresentano un altro 
importante  campo di attività. Risulta infatti ancora forte il flusso di attività della Microbiologia alimentare 
sia su richiesta degli organi ufficiali di controllo che dei privati titolari di aziende di lavorazione e 
trasformazione di alimenti. Nel corso dell’anno 2007 si è assistito ad un incremento dei conferimenti per 
accertamenti microbiologici su campioni di latte crudo da destinarsi come tale alla vendita diretta.  
 
 
SITUAZIONE SANITARIA 
 
Tubercolosi –  Brucellosi bovina - Leucosi Bovina Enzootica 
Nel corso del 2007 non sono stati evidenziati focolai in ambito provinciale 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini  – 
Da segnalare come siano generalmente ancora diffusi i classici patogeni della mammella (Streptococcus 
agalactiae, Staphylococcus aureus) a fronte del riscontro crescente ma tuttora minoritario di un 
patogeno emergente (Prototheca spp). Nel corso dell’anno sono stati conferiti animali adulti vitelli e 
vitelloni in varie occasione. Nelle vacche la patologia infettiva riscontrata con maggiore frequenza è 
risultata la enterotossiemia da Clostridium perfringens. Frequenti invece le diagnosi di malattia 
respiratoria nei vitelloni nei quali si rilevano quadri ad eziologia multipla (batteri e virus respiratori quali 
IBR e VRS). Nei soggetti in età perinatale prevalgono invece le patologie enteriche dovute a ceppi 
patogeni di Escherichia coli e virus a tropismo enterico (rotavirus tipo A e coronavirus del vitello).  
Bluetongue. Nel 2007 sono state effettuate le attività di sorveglianza previste dal piano e quelle di 
rintraccio dei bovini francesi provenienti da zone di restrizione per BTV8. Non sono state registrate 
positività.  
 
Ovi-caprini –  
Si segnalano casi di patologie respiratoria a prevalente eziologia batterica con frequenti isolamenti di 
Mannheimia haemolytica. Di notevole importanza anche le enterotossiemie da Clostridium perfringens. 
Frequenti le infestazioni da strongili e da distomi. Nessun focolaio di scrapie segnalato nel 2007 sul 
territorio provinciali. 
 
Conigli e lepri – 
Le malattie enteriche continuano a rappresentare il più importante fattore di morbilità e mortalità 
nell’allevamento cunicolo anche per l’antibiotico resistenza degli agenti  eziologici. A tal proposito si sta 
implementando l’utilizzo di vaccini stabulogeni . L’utilizzo di una corretta profilassi vaccinale ha quasi 
annullato malattie infettive virali quali mixomatosi e malattia virale emorragica.  
La presenza di allevamenti o ditte di importazione di lepri da ripopolamento che afferiscono alla sezione 
fa si che i controlli sierologici  o diagnostici richiesti siano molti. Anche per questi lagomorfi le patologie 
enteriche restano il problema di più difficile soluzione. 
 
Api – Da  segnalare una situazione assai critica per la Peste americana anche a causa dell’andamento 
molto mite dell’interno. 
 
Cani - Le patologie di più frequente riscontro sono gli avvelenamenti e le forme tumorali. Nell’ambito di 
un progetto di sorveglianza regionale sono stati testati per Leishmaniosi tre canili della Provincia. In tutti 
è stata riscontrata la presenza di casi autoctoni.. 
 
Animali selvatici  
All’interno del piano di monitoraggio della fauna selvatica la Sezione ha esaminato circa 4000 cinghiali, 
65 volpi e 64 corvidi per ricerca Trichinella senza alcun riscontro positivo. 



Gli accertamenti per CWD condotti su 14 cervi abbattuti sono stati tutti negativi, così come i 24 
accertamenti per West Nile su corvidi. 
Su 207 campioni di sangue di cinghiale nessuno è risultato positivo per Malattia vescicolare e Peste 
suina classica mentre la prevalenza di siero-positività per virus di Aujeszky è risultata pari al 46,4%.  
 
Altre specie animali – Frequenti casi di avvelenamento da carbammati in piccioni sinatropici. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
A parte la partecipazione ai progetti di ricerca a cui si rimanda, la Sezione ha svolto prove sperimentali in 
collaborazione con una importante azienda di trasformazione della carne per la validazione dei processi 
di pasteurizzazione post confezionamento della mortadella. Sono stati condotte ricerche appllicate 
all’utilizzo di sistemi di sanificazione fisica (piro-disinfezione) negli allevamenti avicoli e  ricerche mirate 
alla valutazione dell’efficacia battericida/fungicida di prodotti disinfettanti.  
 
 

o CENTRO EMILIANO ROMAGNOLO DI EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA  
 Dirigente Reponsabile Dott. Tamba 
 
Il Centro Emiliano Romagnolo di Epidemiologia Veterinaria (CEREV) è stato attivato nel 
1996 dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale al fine di dotare l'Ente di una struttura 
specializzata e deputata allo svolgimento dei compiti di sorveglianza epidemiologica nella 
Regione Emilia Romagna. 
 
Mission 
Obiettivo prioritario del Centro è quello di diventare punto di riferimento regionale a cui far 
afferire e attingere informazioni di Sanità Pubblica Veterinaria. 
 
Attività 
1. Gestione banche dati epidemiologici 
 
Nel 2007, sono state gestite e mantenute aggiornate oltre 20 banche dati informatizzate, 
relative alla Regione Emilia Romagna, sulle quali sono basati altrettanti sistemi informativi 
gestiti per conto della Regione Emilia Romagna, tra queste: 
• L'Anagrafe zootecnica regionale (aziende bovine, suine, ovi-caprine, avicole e 

acquacoltura); 
• Sistema Informativo Geografico (GIS), contenente le coordinate geografiche delle 

aziende zootecniche; 
• Banca Dati Regionale per la selezione genetica ovina per la resistenza alle TSE, istituita 

nel 2005; 
• Sistema informativo per la sorveglianza epidemiologica delle Malattie oggetto di 

Profilassi di Stato (BRC, TBC, LBE); 
• Piani di sorveglianza sulle malattie dei suini (MVS, PSC e M.Aujeszky); 
• Relazione annuale dei Servizi Veterinari A.USL (S.I.S.VET.) - dati a partire dal 1996; 
• Piano di Monitoraggio per l’Influenza Aviare; 
• Piano di monitoraggio sierologico per la BlueTongue e della West Nile Disease (WND); 
• Sorveglianza delle TSE nei ruminanti, compresa la sorveglianza sui mangimi; 
• Piano di controllo delle Salmonelle negli allevamenti avicoli. 

La caratteristica delle Banche dati gestite dal CEREV è quella di avere un valore aggiunto di 
contenuto informativo in quanto sono collegate tra loro. 
 
2. Consulenze 
♦ Supporto epidemiologico al Centro Nazionale di Referenza della Paratubercolosi. 
♦ Supporto statistico a strutture interne dell’Ente 
♦ Supporto epidemiologico alla Regione Emilia-Romagna per la gestione dell’emergenza 

MVS e BTV-8. 
♦ Partecipazione ai lavori della Gruppo Avicolo Regionale; 
♦ Revisione del "Piano regionale di controllo della Tubercolosi, Brucellosi Bovina e della 

Leucosi Bovina Enzootica" (adottato dalla Regione Emilia Romagna nel 2008) e del 
"Piano Regionale di controllo della salmonella nelle galline ovaiole da consumo". 



3. Informazione e pubblicazioni 
Durante il 2007 sono stati presentati a congressi o pubblicati su riviste nazionali e 
internazionali 3 lavori. 
Tutta l'attività informativa del CEREV è inoltre diffusa tramite internet sul sito: 
http://www.bs.izs.it/cerev/index.htm .  
 
4. Indagini epidemiologiche 
Nel 2007 sono state effettuate 5 indagini epidemiologiche; queste hanno riguardato in 
particolare focolai di BSE (1), Scrapie (1) e Influenza Aviare LP (3). 

 
5. Ricerca 
Durante il 2007 il Centro ha partecipato come U.O. ad due progetti di ricerca corrente 2005 
coordinati dall'IZSLER e ha coordinato le attività di un progetto di ricerca corrente 2003, 
concluso nel mese di maggio 2007. 
 
 
 

o REPARTO DI MERCEOLOGIA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - BOLOGNA 
Dirigente Reponsabile Dott. Giorgio Fedrizzi 
 
I laboratori del Reparto di Merceologia A.O.A. sono articolati nei seguenti settori di attività: 
1. Laboratorio residui di farmaci  
2. Laboratorio contaminanti ambientali (metalli)  
3. Laboratorio diossine e microinquinanti organici  
4. Laboratorio di merceologia e additivi alimentari  
5. Laboratorio mangimi e acque ad uso zootecnico  
6. Laboratorio anabolizzanti  
7. Laboratorio studio attività farmaci veterinari (deplezione residuale, tollerabilità, 

bioequivalenza ecocompatibilità) 
 

Il personale afferente al Reparto nel corso del 2007 era costituito da: 
• 1 veterinario 
• 1 chimico  
• 6 tecnici di laboratorio categoria D 
• 3 tecnici di laboratorio categoria C (§) 
• 1 assistente amministrativo categoria C (§) 
• 2 borsisti laureati in chimica (prog. Ricerca) 
• 1 borsista laureato in medicina veterinaria (§) 
(§): personale a tempo determinato come da delibera della Giunta Regionale dell’Emilia 
Romagna n. 1604/2004 “Potenziamento delle attività di controllo per il coordinamento del 
piano residui di alcune sezioni dell’ IZSLER dell’Emilia Romagna”. 

 
Nel 2007 il Reparto di Merceologia A.O.A. ha analizzato 11989 conferimenti corrispondenti a 
56827 analisi. Da questi sono esclusi i dati di attività del laboratorio diossine e 
microinquinanti organici in quanto è stato avviato in giugno 2007. In senso generale, per la 
prima volta nel 2007 si è registrata un’inversione del trend di crescita continua del numero di 
esami che aveva caratterizzato l’attività del laboratorio dalla sua costituzione.  
Nel 2007 i conferimenti legati all’attività istituzionale sono leggermente aumentati, ma sono 
stati accompagnati da un calo complessivo del numero degli esami. I conferimenti legati 
all’attività verso i privati sono stati stabili, ma anche in questo caso è diminuito il numero 
degli esami. 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO  
L’attività istituzionale occupa circa il 60% di quella globale, comprendendo i diversi piani di 
monitoraggio e sorveglianza (PNR, extra-PNR, PNAA, PRAA, piano UVAC e piano PIF) 
programmati annualmente dagli organi competenti. Oltre a ciò nel corso del 2007 si sono 
aggiunti dei campionamenti extra PNR piuttosto onerosi, in primis i campionamenti di latte 
per la ricerca delle aflatossine (circa 100 campioni al mese) e quelli di monitoraggio del 
settore miele. All’intensa attività dei servizi veterinari delle AzUSL deve essere affiancata 
anche l’attività di campionamento eseguita dai Carabinieri del NAS che, nel corso del 2007 



ha incrementato sensibilmente in numero di campioni consegnati raggiungendo 386 
conferimenti consegnati nel corso dell’anno. 
A fianco del ruolo istituzionale è presente un’intensa attività erogata a privati 
prevalentemente indirizzata in 2 settori: uno relativo ai piani di autocontrollo delle aziende 
del settore alimentare e il secondo legato all’attività di studio del farmaco veterinario. In 
quest’ultima  attività vanno inseriti gli studi di tollerabilità, di cinetica, di deplezione residuale 
e di bioequivalenza. Nel corso del 2007 in totale sono stati effettuati 24 studi. 

 
ANALISI MERCEOLOGICHE  
Il settore analisi merceologiche, che comprende anche la determinazione degli additivi e 
l’analisi chimica delle acque, corrisponde ad un 20% dell’attività analitica globale del reparto. 
Le determinazioni oramai consolidate come l’esame merceologico NIR e gran parte degli 
additivi, non hanno subito sostanziali variazioni numeriche rispetto agli anni precedenti. 
Sono stati incrementati sensibilmente i controlli relativamente al settore additivi ed in 
particolare sui coloranti sviluppando e perfezionando le metodiche analitiche approntate nel 
corso del 2006. In particolare si è intervenuto su: 
• Modifica e relativa validazione secondo le normative vigenti, dell’analisi dell’acido 

ascorbico  negli alimenti (freschi e conservati) introducendo una determinazione in 
Cromatografia Ionica. 

• Introduzione di una metodica analitica di tipo enzimatico per la determinazione dell’urea 
negli alimenti in ottemperanza alle normative vigenti. 

 
RESIDUI DI FARMACI VETERINARI E MOLECOLE CAT. A 
Anche durante il 2007 si è verificato un incremento dell’attività dovuto alla necessità di 
adeguamento delle metodiche analitiche alle normative vigenti (validazioni). Accanto a ciò 
nel corso del 2007 si è verificato un incremento dei campioni prelevati nell’ambito dei residui 
di farmaci da parte dei servizi veterinari a seguito di alcune positività riscontrate. In aggiunta 
sono state attivate delle nuove analisi e sono state migliorate alcune determinazioni ormai 
consolidate per il laboratorio. 
In generale sono state validate 9 metodiche analitiche relative a molecole di categoria A, 3 
metodiche relative a molecole di categoria B e 3 metodiche di screening. Sono state inoltre 
validate 6 metodiche analitiche per gli studi di tollerabilità. 
Nel campo delle nuove determinazioni sono state attivate alcune analisi su sieri di sangue 
ed è stata attivata, previa validazione, l’analisi di screening e di conferma del cloramfenicolo 
nei prodotti ittici. 
Anche durante il 2007 si è avuto un incremento rispetto agli anni precedenti dell’analisi di 
campioni di miele. Nel complesso sono pervenuti al laboratorio circa 250 conferimenti da 
parte di organi ufficiali per un totale complessivo di oltre 700 determinazioni suddivise fra 
analisi di residui (sulfamidici, tetracicline, cloramfenicolo, macrolidi, streptomicina) e 
parametri merceologici previsti dalla normativa. La percentuale di campioni irregolari 
riguardava quasi esclusivamente la presenza di residui di  tilosina ed era circa il 10%. 
L’attività di autocontrollo si è mantenuta pressoché costante con circa 400 conferimenti 
annuali per un totale di 800 determinazioni circa.  In questo ambito sono state riscontrate 
anche alcune irregolarità per la presenza di tetracicline e di tilosina. 
 
RESIDUI DI ANABOLIZZANTI 
L’attività intesa come numero di esami effettuati, si è mantenuta sui valori consolidati negli 
anni precedenti in quanto non sono intervenute particolari variazioni nel PNR. Nel 
complesso sono state effettuate oltre 1000 determinazioni analitiche di screening 
relativamente ad ormoni, beta-agonisti ed altre sostanze ad attività anabolizzante. 
 
CONTAMINANTI AMBIENTALI (METALLI PESANTI) 
Anche nel corso del 2007 le analisi dei metalli hanno avuto un trend in crescita. L’aumento 
rispetto all’anno precedente è stato quasi del 50%; è stata avviata inoltre la validazione di 
alcuni metalli in particolare cadmio e piombo. Nel complesso sono stati effettuati oltre 3860 
esami per metalli pesanti ed in particolare 689 determinazioni per piombo con 5 irregolari, 
752 determinazioni per cadmio con 40 irregolari, 384 determinazioni per cromo con 1 
irregolare, 204 determinazioni per zinco con 72 irregolari, 381 determinazioni per rame con 
18 irregolari, 278 determinazioni per mercurio con 8 irregolari. Le altre determinazioni 
riguardano sodio, potassio, calcio, ferro, alluminio, magnesio, manganese, nichel. Nel corso 
del 2007 è stata messa a punto anche la metodica analitica per la determinazione del 



bismuto. L’analisi dei metalli comprende sia quelli effettuati sui prodotti carnei sia quelle 
effettuate sugli alimenti zootecnici. 
 
ALIMENTI AD USO ZOOTECNICO 
Nell’anno 2007 sono stati conferiti al laboratorio circa 800 campioni di mangimi nell’ambito 
dell’attività del PNAA e sorveglianza da parte dei carabinieri del NAS. Anche quest’anno in 
questo settore si è verificato un incremento di determinazioni rispetto all’anno precedente; 
da circa 3500 determinazioni del 2006 ad oltre 6000 del 2007. Si è riscontrato un aumento 
anche dell’attività istituzionale legata al PNAA. In aggiunta sono stati analizzati campioni di 
acqua di abbeverata nell’ambito dell’Extra PNR come per altro è avvenuto negli anni 
precedenti.  
Anche durante il 2007 sono state messe a punto nuove determinazioni sui mangimi in 
particolare: 
• Analisi di Tilosina mediante LC-MS/MS 
• Analisi in screening di cloramfenicolo comprensiva della validazione 
Fra tutte le determinazioni effettuate nell’ambito dei controlli ufficiali sono riscontrate oltre 
130 irregolarità. Anche l’attività di autocontrollo ha subito un lieve incremento attestandosi 
su oltre 160 conferimenti per un equivalente di oltre 850 determinazioni. 
 
AFLATOSSINE 
Come negli anni precedenti è proseguita l’attività di campionamento nell’ambito dell’Extra 
PNR con prelievi di latte e mangimi per la ricerca delle aflatossine. Il numero  di campioni 
prelevato è leggermente diminuito rispetto all’anno precedente. Nel periodo considerato 
sono state effettuate 371 determinazioni di aflatossina B1 su campioni di alimenti zootecnici 
conferiti sia da privati sia da organi ufficiali: non sono state riscontrate irregolarità. 
Relativamente alla determinazione dell’aflatossina M1 nel latte sono state effettuate oltre 
3500 determinazioni con metodo in ELISA e 29 con metodo di conferma in HPLC. Nel 
complesso sono state riscontrate 10 irregolarità. Nei formaggi la determinazione 
dell’aflatossina M1 è stata effettuata con metodica LC-MS/MS con 48 determinazioni 
complessive. Gran parte di questi accertamenti analitici sono stati condotti su formaggi 
sottoposti a provvedimenti restrittivi. Complessivamente sono stati riscontrati 7 campioni di 
formaggio irregolari per il superamento del limite provvisorio di 450 ng/kg fissato dal 
Ministero della Salute.  
 
STUDIO DEI FARMACI VETERINARI (deplezione residuale , tollerabilità, 
bioequivalenza, ecocompatibilità) 
Nel 2007 sono stati realizzati 6 studi di deplezione residuale in conformità a quanto previsto 
dal Decreto 4 marzo 2005 relativo alla Revisione dei medicinali ad uso veterinario per conto 
delle ditte convenzionate (1 studio su bovini, 4 su suini, 1 su tacchini): di questi studi, 5 
hanno comportato l’utilizzo degli stabulari della sezione di Bologna dell’IZSLER per la fase 
zootecnica mentre uno studio è stato svolto solo relativamente alla fase analitica (bovini). 
Sono stati svolti inoltre altri 7 studi di deplezione residuale (1 su tessuti di bovino, 1 su siero 
di sangue bovino, 1 su latte bovino, 2 su conigli 1 su polli, 1 su tacchini) di cui 3 completi di 
fase zootecnica e 4 relativamente alla sola fase analitica. Questi studi erano al di fuori di 
quelli previsti dal decreto di revisione sui farmaci. Sono stati svolti inoltre 6 studi di 
tollerabilità su diverse specie (conigli, polli, suini, tacchini), 3 studi di farmacocinetica (su 
conigli), 2 studi per la ricerca di residui nel contenuto intestinale ed è stato effettuato uno 
studio di efficacia terapeutica di un mangime complementare per suini in collaborazione con 
la sezione di Bologna. 
 
LABORATORIO DIOSSINE E MICROINQUINANTI ORGANICI 
Nel corso del 2007, in particolare dal mese di maggio, è iniziata l’attività analitica del 
laboratorio diossine. In una prima fase, a seguito dello studio della normativa vigente, è 
stato sviluppato e messo a punto il metodo di analisi. Ciò ha comportato la verifica della 
fattibilità, dell’estrazione e della quantificazione di ciascuno dei 17 congeneri, lo studio ed 
l’applicazione dei valori di tossicità equivalente. In una seconda fase (dicembre 2007) è 
stato messo a punto il metodo analitico dei PCB diossina like e dei PCB 18 congeneri. Nel 
corso del secondo semestre sono state eseguite 94 analisi di diossine e nel mese di 
dicembre 2007 17 analisi di PCB diossina like nell’ambito dell’emergenza latte della 
provincia di Brescia riscontrando 1 irregolarità per diossine. E’ stata inserita nell’attività del 
laboratorio anche l’analisi dei PCB 18 congeneri. Nel corso del 2007, nell’ambito di piani 
nazionali o regionali, sono state effettuate 280 determinazioni. 



 
PROGETTI DI RICERCA 
Nel corso del 2007 è stato attivato 1 progetto di ricerca corrente di cui il reparto costituisce 
unità operativa: “Preparazione di campioni di riferimento di tessuti animali necessari alla 
realizzazione di ring test interlaboratorio e alla standardizzazione dei metodi di prova 
nell’ambito chimico e microbiologico utilizzati dalla rete degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali” 
E’ inoltre proseguita l’attività relativa al progetto di ricerca di durata biennale dal titolo 
”Messa a punto di metodiche analitiche per la standardizzazione di metodologie analitiche 
per la determinazione e quantificazione degli additivi di attualità per la salute pubblica.” 

 
 

• BRESCIA  - Dirigente Responsabile dott. Loris Alborali 
 

ATTIVITÀ SVOLTA 
 
Nel 2007 la Sezione ha svolto attività nell’ambito della diagnostica con particolare riferimento alla sanità 
animale, agli aspetti di igiene zootecnica e di biosicurezza emersi in conseguenza all’emergenza MVS e 
alle problematiche legate al monitoraggio delle specie selvatiche più importanti.  
Nell’ambito delle diagnostica sono stati eseguiti quotidianamente numerosi esami anatomo patologici ed 
indagini di laboratorio per la diagnostica delle principali patologie degli animali e per il monitoraggio 
sanitario delle specie animali allevate e selvatiche.  
Particolare interesse ha suscitato la proposta di controllo di cinghiali e lepri abbattuti a scopo venatorio 
che ha portato ad incrementare notevolmente l’attività della Sezione soprattutto nella stagione di caccia 
e ad approfondire la conoscenza  della situazione sanitaria delle popolazioni selvatiche. Nella Provincia 
di Brescia nel 2007  si sono verificati 12 focolai di Malattia Vescicolare che a partire dal 3 luglio hanno 
interessato in particolare una zona compresa nel Distretto di Orzinuovi e Leno. In considerazione del 
ripetersi di focolai in questa zona successivamente è stato adottato un provvedimento straordinario per il 
depopolamento di 15 allevamenti compresi nell’area. Tutto ciò ha comportato l’abbattimento di 91 641 
capi appartenenti a 27 allevamenti. L’emergenza Malattia Vescicolare ha richiesto uno sforzo notevole a 
diversi Laboratori della sede e alla Sezione ed ha reso necessario un notevole incremento anche delle 
attività esterna di sopralluogo al fine di dare un supporto diagnostico ai colleghi e di impostare 
programmi di biosicurezza aziendali sulla base dei fattori di rischio riscontrati negli allevamenti siti nella 
zona sede della maggior parte dei focolai. Sono stati  eseguiti gli esami sierologici previsti dai Piani 
nazionali di controllo ed eradicazione di alcune malattie del bestiame (brucellosi bovina e ovi-caprina, 
leucosi bovina enzootica e IBR), gli esami richiesti per la compravendita, lo spostamento e 
l’importazione degli animali da reddito (brucellosi, leucosi, IBR PPCB, anemia infettiva equina, etc.) 
nonché tutta una serie di esami sierologici a carattere diagnostico (influenza suina, micoplasmi aviari e 
suini, IBR, BVD, VRS, clamidiosi, toxoplasmosi, paratubercolosi, rickettsiosi, leishmaniosi, etc.) eseguiti 
su specifica richiesta dei veterinari che operano sul territorio. In particolare è stato approntato un sistema 
di monitoraggio costante di aziende che avendo aderito al Piano IBR necessitano di conoscere 
regolarmente l’evoluzione dell’infezione nell’allevamento. L’esecuzione degli esami sierologici ufficiali su 
campioni inviati dalle Sezioni diagnostiche provinciali, il controllo di reagenti prodotti internamente e la 
partecipazione a circuiti interlaboratorio hanno rappresentato una parte importante dell’attività del  
Laboratorio. Nel corso dell’anno 2007 è continuata la consueta attività di controllo di alcuni reagenti 
prodotti dall’IZSLER ed utilizzati dalla Sede e dalle Sezioni per la diagnostica sierologica; in particolare 
sono state eseguite le titolazioni delle diverse partite di complemento prodotte dallo Stabulario, utilizzato 
nelle prove di Fissazione del Complemento. 
Nel 2007 il Laboratorio di sierologia ha partecipato a circuiti organizzati dal Centro di Referenza 
Nazionale per le Brucellosi di Teramo (circuito nazionale, diagnosi sierologica di brucellosi, FdC e SAR), 
dal Centro di Referenza Nazionale per la Leucosi Bovina Enzootica di Perugia (circuito nazionale, 
diagnosi sierologica di Leucosi Bovina Enzootica, AGID su campioni di siero ed ELISA su campioni di 
siero e latte), dal Centro di Referenza Nazionale per l’Anemia Infettiva Equina di Pisa (circuito nazionale, 
diagnosi sierologica di AIEV); sono stati eseguiti, inoltre, gli esami sierologici per Morva su campioni di 
siero equino provenienti dall’IZS di Padova. Il Laboratorio di Diagnostica ha partecipato a circuiti 
nazionali organizzati dall’IZS delle Venezie (isolamento di Salmonella spp da feci) e dall’IZS di Teramo 
(isolamento di Brucella spp. da campioni di latte) mentre il Laboratorio di ittiopatologia ha partecipato ad 
un circuito nazionale organizzato dall’IZS delle Venezie (isolamento di ceppi virali su coltura cellulare). 
 
Tubercolosi bovina . Nel 2007 nella Provincia di Brescia si sono avuti 2 focolai di cui una aperto con i 
riscontri al macello nel 2006 in un allevamento da riproduzione. In questo allevamento sono stati 
effettuati 4 controlli sull’intero effettivo che hanno compreso sia le prove IDT sia gli approfondimenti 



diagnostici in sede di macellazione di capi reattivi. L’assenza di lesioni riferibili a tubercolosi al macello e 
il non isolamento di M bovis in tutti i campioni esaminati ha permesso all’allevamento di riacquisire la 
qualifica sanitaria . La chiusura di entrambe i focolai entro fine anno ha consentito di raggiungere la 
qualifica di indennità per tutti gli allevamenti della provincia. La situazione complessivamente favorevole 
non deve sottovalutare la problematica che necessita di un livello di attenzione comunque sempre 
elevato. L’esecuzione di indagini di laboratorio per la messa in evidenza di Micobatteri negli episodi di 
IDT dubbia e di riscontro di lesioni potenziali al macello rappresenta un sistema indispensabile per 
mantenere regolarmente il controllo della situazione. L’ applicazione    in routine di una  tecnica 
automatizzata per l’ isolamento dei Micobatteri e la tipizzazione mediante tecniche biochimiche e di 
biologia molecolare   ha consentito di migliorare l’efficienza delle indagini diagnostiche consentendo di  
aumentare la  sensibilità e di ridurre i tempi di risposta. Inoltre l’arrivo di campioni anche da altri IZS in 
funzione dell’attività di Centro di Referenza svolta dal nostro Istituto ha portato ad un incremento 
significativo anche delle indagini di isolamento di Micobatteri da organi e tessuti di bovino. 
 
Brucellosi bovina. Nessun focolaio è stato segnalato nel 2007. Sono stati esaminati  145.640 campioni 
di sangue proveniente da allevamenti della Provincia. Si sono avute 2 reazioni positive fra i 3 154 
campioni di latte di massa esaminati che in seguito alle indagini sierologiche e microbiologiche su organi 
di capi reagenti macellati si sono rivelate aspecifiche.  
 
Brucellosi  ovi-caprina.  Sono stati esaminati 24.103 campioni. Non sono stati riscontrati capi ed 
allevamenti infetti a tal punto che gli allevamenti ufficialmente indenni sono il 100%   
 
Leucosi bovina enzootica. Di 143.288 campioni di sangue esaminati e 2 999 di latte di massa 
esaminati  provenienti dalla Provincia nessuno è risultato positivo nel corso dell’anno. 
 
Rinotracheite infettiva bovina. Sono stati esaminati 54.656 campioni provenienti da aziende sia non 
aderenti che aderenti  al “Piano Regionale di controllo della rinotracheite infettiva bovina”. Nel 2007 la 
aziende aderenti al Piano  sono risultate 1044. . Le  aziende riconosciute ufficialmente indenni ed 
indenni sono state  rispettivamente  481 e 39.    
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini  –Le patologie maggiormente diffuse sono a carico dell’apparato respiratorio e gastroenterico. 
Molto diffusi i virus respiratori come dimostrato dall’elevata positività sierologica anche se sono stati 
isolati altri patogeni quali P. multocida ed M haemolytica . Sono state riscontrate in allevamenti sia da 
carne che da latte forme cliniche  con  gravi manifestazioni respiratorie  e talvolta mortalità che ha 
coinvolto anche bovini adulti. Taluni  episodi sono stati  confortati anche dalla diagnosi eziologica di 
laboratorio con evidenziazione di BHV 1 e di VRS . Talune aziende di vacche da latte hanno impostato 
un programma vaccinale e un programma di controllo della circolazione di BHV 1 , BVD e VRS. Le 
malattie enteriche  colpiscono i vitelli soprattutto  nei primi giorni di vita (  infezioni da E. coli ,  Rotavirus 
e Coronavirus e Criptosporidium). Per il controllo di tali patologie buoni risultati sono  stati  ottenuti con 
l’utilizzo di  vaccini  polivalenti contenenti Rotavirus, Coronavirus  e ceppi diversi di   E.coli . Sono stati 
osservati  inoltre  isolamenti   di Clostridium e di Salmonelle, ma in episodi abbastanza circoscritti. Sono 
state riscontrate  patologie a carico dell’apparato genitale con gravi episodi d’infertilità ed aborto. In 
alcuni  episodi è stata dimostrata l’infezione da BVD con presenza nelle mandrie di animali 
persistentemente infetti. In altre situazioni è stata dimostrata l’eziologia virale con evidenziazione del 
virus IBR. L’infezione da Neospora è presente spesso in allevamenti con problemi di aborto e  sembra 
giocare un ruolo  nell’eziologia di queste infezioni.  
 
Suini. Negli allevamenti  suini  le problematiche maggiormente riscontrate sono state le   patologie 
condizionate che hanno  coinvolto l’ apparato gastroenterico e respiratorio. Fra le patologie dell’apparato 
gastroenterico sono stati registrati  diversi episodi di Colibacillosi sia in sala parto che in svezzamento. Si 
sono dimostrate diffusa negli allevamenti della Provincia anche le enteriti che coinvolgono i suini in 
magronaggio ed in ingrasso quali  Lawsonia intracellularis e B. hyodysenteriae. Il complesso Malattia 
respiratoria del suino si è dimostrato interessare molti allevamenti e causare danni economici rilevanti 
soprattutto nei mesi invernali. Gli agenti virali maggiormente coivolti sono stati PRRSV , Virus influenzali, 
PCV 2 e  ADV mentre i patogeni batterici più frequentemente isolati in corso di patologie respiratorie 
sono stati Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, 
Streptococcus suis ed sp. Si è confermata la notevole diffusione dell’infezione da Micoplasmi confermata 
sia dalle tipiche lesioni anatomo-patologiche sia dall’elevata prevalenza sierologica riscontrata nei suini 
all’ingrasso. L’infezione da virus della PRRS ha continuato ad essere presente negli allevamenti e si 
confermata  in grado di causare gravi danni economici derivanti da  forme polmonari persistenti, spesso 



complicate dagli  agenti batterici  sopracitati con conseguente mortalità elevata e scarsa risposta ai 
trattamenti antibiotici. Il virus della PRRS è stato inoltre  evidenziato  come agente causale di  numerosi  
episodi  di aborto e agalassia nelle scrofe. 
La Sindrome da deperimento ( PMWS ) ha interessato i suini soprattutto nelle fasi di post-svezzamento 
e di magronaggio e si è ulteriormente modificata   dimostrandosi endemica e    presente in molti 
allevamenti senza manifestarsi con l’ elevata % di mortalità e di scarti rilevata negli anni precedenti. E’ 
stato messo a punto un protocollo diagnostico per le infezioni da PCV2 che pur essendo impegnativo 
consente di individuare il ruolo del virus nelle diverse realtà aziendali. Negli  episodi osservati spesso 
sono state evidenziate diverse concause di natura gestionale, ambientale ed infettiva che nell’insieme .  
Per quanto riguarda il morbo di Aujeszky, si è dimostrata sostanzialmente stabile la  prevalenza 
dell’infezione nelle diverse  fasi di allevamento. Pur continuando  il piano di controllo  si sono manifestati 
alcuni episodi di infezione in allevamenti negativi che confermano la necessità di intensificare le misure 
di biosicurezza, i controlli e di mantenere il programma di vaccinazione previsto dal piano stesso.  
 
Ovi-caprini.   Sono stati registrati alcuni episodi di Clostridiosi anche se le mastiti e le parassitosi 
intestinali sono ancora diffuse.  
 
Volatili.  Fra i volatili provenienti da allevamenti rurali permangono diffuse la coccidiosi, le parassitosi da 
nematodi intestinali e la malattia respiratoria cronica.  
Elevata rimane l’attività di autocontrollo collegata ai controlli di filiera sia della carne che delle uova. La 
colisetticemia, la coccidiosi, l’aspergillosi, le aerosacculiti e le polmoniti risultano essere le problematiche 
maggiormente riscontrate. I Piani nazionali per il controllo Salmonelle che riguardano tacchini e polli 
costituiscono un’attività continua durante l’anno che permette di mantenere un controllo di filiera dalla 
nascita alla macellazione. 
 
Conigli e lepri.  Nell’allevamento rurale del coniglio è ancora molta diffusa è la Coccidiosi anche se le 
problematiche alimentari rappresentano una causa ancora comune di mortalità.Risulta diminuita  
l’incidenza della malattia emorragica virale per la diffusa pratica della vaccinazione anche negli 
allevamenti rurali. Negli allevamenti intensivi è ancora diffusa l’infezione  E.coli , la polmonite da 
Pasteurella multocida e la mastite da S.aureus.  Negli allevamenti di lepre è presente la coccidiosi e  in 
forma endemica l’ EBHS anche se nelle realtà che vaccinano regolarmente i riproduttori non si 
registrano episodi . 
 
Animali selvatici. L’attività di monitoraggio nei cinghiali, nelle lepri   nei cervi e abbattuti ai fini venatori 
si è intensificata molto nel 2007 da richiedere un particolare impegno del laboratorio soprattutto nel 
periodo di apertura della caccia. Per quanto riguarda i cinghiali non sono state riscontrate positività nelle 
indagini sierologiche per PSC mentre è stata messa in evidenza Trchinella sp. nella popolazione di una 
area specifica della provincia.  
 
Pesci.  Per quanto riguarda le malattie virali sono stati riscontrati episodi di  Necrosi Pancreatica infettiva 
soprattutto negli avannotti di trota e di encefalo-retionopatia da Nodavirus in branzini. Inoltre si è 
dimostrato notevolmente ridotto  il numero degli isolamenti di Setticemia Emorragica Virale e di Necrosi 
Emopoietica Infettiva. Le aziende e gli incubatoi che hanno aderito al Programma previsto dal DPR 
555/92 hanno continuato l’attività di controllo anche nel 2005 .Le patologie batteriche maggiormente 
diffuse sono risultate essere  la streptococcosi, mixobatteriosi ,bocca rossa e le infezioni da Aeromonas 
mobili.  
 
Altre specie animali. Nulla di rilevante da segnalare. 

 

• CREMONA - Dirigente Responsabile dott. Massimo Boldini 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
L’ attività della  Sezione ha riguardato prevalentemente l’aspetto laboratoristico, rivolto al 
soddisfacimento delle richieste dell’utenza pubblica e privata, di un territorio a forte indirizzo agricolo-
zootecnico, con una popolazione animale raccolta in allevamenti   di tipo intensivo . 
  
SITUAZIONE SANITARIA   
 
Tubercolosi Bovina:    Nel corso del  2007 nessun allevamento della provincia di Cremona è risultato 
infetto 



Al 31/12/2007 tutti gli allevamenti della provincia risultano accreditati 
 

Brucellosi  ovi-caprina :  Nel 2007  nessun gregge è risultato infetto   
Al 31/12/2007 tutti i greggi della provincia sono accreditati  
  
Brucellosi bovina: Nel  2007 nessun allevamento è risultato infetto. come previsto dal “Piano Regionale 
di controllo e sorveglianza” sono stati sottoposti attraverso il  controllo sierologici il 50% degli 
allevamenti, e il 100% degli allevamenti attraverso il controllo sul latte di massa con prelievi a cadenza 
semestrale. 
Limitati sono stati i capi c.d. reattivi sierologicamente in assenza di  focolaio, in totale si sono riscontrate 
in 2 capi dello stesso allevamento con valori  in F.d.C da 1:20 e 1:40.   
Al 31/12/2007 tutti gli allevamenti della provincia risultano accreditati. 
 
Leucosi  Bovina Enzootica:   nel 2007   nessun allevamento è risultato infetto, come previsto dal “Piano 
Regionale di controllo e sorveglianza” sono stati sottoposti attraverso il  controllo sierologici il 50% degli 
allevamenti, e il 100% degli allevamenti attraverso il controllo sul latte di massa con prelievi a cadenza 
semestrale.  
Al 31/12/2007 tutti glia allevamenti della provincia sono accreditati.  

Rinotracheite infettiva bovina: gli allevamenti aderenti al “Piano Regionale di controllo della 
Rinotracheite Infettiva Bovina” al 31.12.2007 sono 649 pari al 70% degli allevamenti di bovini da latte in 
attività, di questi 121 con qualifica di Allevamento Indenne da IBR. Altro dato interessante  è che in oltre 
il 50% degli allevamenti sono in atto piani vaccinali, questo fa prospettare un miglioramento futuro della 
situazione sanitaria in merito all’IBR. 

 

BVD : L’infezione da BVD/MD è anch’essa diffusa negli allevamenti della provincia con non rari casi di 
malattia conclamata. La sensibilizzazione data negli anni passati ha portato ad un impulso delle indagini 
sierologiche e virologiche per la ricerca dei capi c.d. immunotolleranti   In quasi tutti gli allevamenti con 
sieropositività  elevata (di oltre il 90%) è stata dimostrata la presenza di soggetti immunotolleranti 
persistentemente infetti.  

In alcuni allevamenti è stato impostato un piano di controllo-eradicazione, i dati raccolti sono confortanti 
circa il modello applicativo  del piano, ma hanno messo in evidenza che è necessario un rigore ferreo da 
parte dell’allevatore e del veterinario aziendale nel rispettare i programmi pianificati. 
Altra evidenza è che la probabilità di reintrodurre dall’esterno il virus è molto elevata in considerazione 
dell’alta diffusione dell’infezione nel territorio, ciò rende spesso vani i tentativi dell’allevatore di 
mantenere indenne il proprio allevamento. 
I dati sierologici e virologici  raccolti negli ultimi 10 anni ci consentono di fare una fotografia territoriale 
molto accurata potendo contare su dati riguardanti tutti gli allevamenti di bovini da latte della provincia. 
La situazione provinciale si può così riassumere : 
• 11% degli allevamenti con bassa sieropositività o sieronegativi, con assenza di capi 

immunotolleranti. 
• 29% degli allevamenti con sieropositivi con contatto recente con il virus (ultimi 3-4 anni) e 

probabile assenza di capi immunotolleranti. 
• 60% degli allevamenti con costante alta sieropositività negli ultimi 5 anni con  probabile presenza i 

capi immunotolleranti 
 
Anche per questa infezione, come per l’IBR, un miglioramento della situazione epidemiologica  è 
imprescindibile dall’attuazione di un piano territoriale che diminuisca la forte pressione infettante a cui i 
singoli allevamento sono costantemente sottoposti. 
 
BSE :  Nel corso del 2007 in Provincia di Cremona  non ci sono stati  capi positivi. 
Nell’ambito della sorveglianza attiva mirata alla Sezione sono pervenuti nel corso dell’anno  n° 3837  
campioni di midollo allungato  riguardanti i c.d. “morti in stalla”.   
 
Paratubercolosi:  l’infezione è presente  in provincia, dai dati in possesso riguardanti le richieste 
analitiche dell’utenza e i dati emersi dalla partecipazione al progetto di ricerca commissionato dalle 
Regione Lombardia “INDAGINE SULLA PREVALENZA DI PARATUBERCOLOSI NEGLI 
ALLEVAMENTI BOVINI DA LATTE DELLA LOMBARDIA”, si può stimare una situazione provinciale non 



dissimile da aree geografiche ad alta intensità di allevamenti e con  allevamenti di grandi dimensioni  , in 
tali situazioni epidemiologiche le sieroprevalenze apparenti dell’infezione vanno dal 40% al 60% di 
allevamenti positivi.  
La complessità, il costo e i tempi impiegati per il controllo dell’infezione, limitano fortemente attuazione di 
piani aziendali in regime di autocontrollo.  
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA PER SINGOLA SPECIE ANIMALE 

BOVINI  
Malattie neonatali : presenti con incidenze elevate nei mesi autunno-invernali, anche se  in calo rispetto 
agli anni precedenti. 
Le più frequenti sono le patologie di tipo gastroenterico, sostenute da Cryptosporidium, Rotavirus e 
E.coli enterotossici che spesso agiscono in concomitanza, mettendo in evidenza  le carenze di tipo 
manageriale  come  causa principale  del problema. Rari i casi con interessamento di salmonella.   
 
Mastiti : l’impegno della Sezione sul fronte del problema mastite   anche quest’anno è stato proficuo.      
Per quanto riguarda il controllo degli agenti  c.d. contagiosi, risulta ormai consolidato l’approccio al 
problema quando si è di fronte ad infezioni da Streptococcus agalactiae. mentre  le infezioni da 
Staphilococcus aureus risultano più problematiche e richiedono un approccio specifico per ogni 
allevamento.  
La presenza di problematiche legate ad agenti  c.d. ambientali, tra le quali la Prototheca zopfii,   sono a 
carattere prevalentemente stagionale, richiedono spesso interventi di tipo gestionale   e talvolta 
strutturale. 
 
Aborti-infertilità : le indagini batteriologiche e virologiche eseguite sui feti conferiti hanno consentito di 
determinare l’eziologia infettiva  in un numero limitato di casi; importante tuttavia è l’esclusione degli 
agenti abortigeni più preoccupanti tipo la brucella. L’infezione da Neospora è presente negli allevamenti 
della Provincia ed è stato l’agente abortigeno più frequentemente dimostrato.  
 
Malattie respiratorie :riscontrate soprattutto nei vitelli nella fase di svezzamento e nelle stagioni 
invernali, gli agenti batterici più frequentemente coinvolto sono stati  
Mycoplasma bovis seguiti dalla Pasteurella multocida, la Pasteurella haemolitica Streptococchi spp., 
mentre per quanto la componente virale l’evidenza oggettiva più frequente e stata per il Virus 
Respiratorio Sinciziale   
 
Malattie gastrointestinali : riscontrate soprattutto nei giovani vitelli come sopra riportato. Frequenti  i 
casi di coccidiosi nella fase di svezzamento a 1-3 mesi di età 
 
 
SUINI 
Nel corso dell’anno la provincia è stata  coinvolta nell’emergenza MVS che ha colpito la Regione 
Lombardia. I focolai accorsi sono stati 4 in altrettanti allevamenti, con un interessamento di circa 8.800 
capi di cui 1800 riproduttori. 

 

Per quanto riguarda le patologie riscontrate nell’ambito dell’attività diagnostica a supporto degli allevatori 
primeggiano sempre le patologie c.d. condizionate con interessamento dell’apparato respiratorio e 
gastroenterico con picchi ai cambi di stagione. 

Gli agenti eziologici più frequentemente isolati nelle fasi di svezzamento sono lo Streptococcue suis, 
Haemophillus parasuis e gli E. coli enterotossici, mentre nella fase c.d della messa a terra frequenti la 
patologie respiratorie da Actinobacillus pleuropnemoniae e Pateurella multocida non infrequenti sono le 
forme enteriche con interessamento delle Salmonella e Lawsonie intracellularis. 

Diffusi sono stati i problemi sanitari legati alle infezioni da virus della PRRS    , sia nei riproduttori con 
interessamento della sfera genitale sia nelle fasi di svezzamento/magronaggio con patologie 
prevalentemente a carattere respiratorio complicate da agenti batterici.  

Diffusa è la pratica  vaccinale  nei confronti del virus della PRRS. 
  
Praticamente scomparse le forme riproduttive,respiratorie e nervose legate al virus della Malattia di 
Aujeszki.  



 
Specie Aviari, Ovi-caprini, Equini, Conigli, Lepri,  Specie ittiche, Api, Animali da compagnia, 
Animali sinantropi, Animali selvatici .Nulla da segnalare 
    
 Stato d’applicazione delle BPL   La Sezione è accreditata. 
 
Considerazioni sull’operatività della Sezione in ra pporto all’esigenza Pubblica e Privata   
 
Esigenze Utenza Privata:  fino ad ora  siamo riusciti  a soddisfare  le esigenze in senso laboratoristico 
cioè con esami,   non del tutto soddisfacente è la nostra presenza diretta sul campo.   
 
Per quanto riguarda gli Autocontrolli in aziende del comparto agro-alimentare  il numero d’esami 
effettuati è  stato in calo rispetto agli anni precedenti    ciò   nasce dalla consapevolezza degli operatori 
che l’autocontrollo non s’identifica con gli esami di laboratorio, ma con una serie di procedure da mettere 
in atto nel cui contesto l’esame di laboratorio  rappresenta solo  un momento di verifica. 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
La sezione partecipa come unità operativa territoriale ai seguenti progetti di  

 
1. Valutazione della prevalenza del virus BVD negli allevamenti delle bovine da latte della Lombardia 

e messa a punto di un modello di eradicazione aziendale. 
2. Studio preliminare per la messa a punto di un modello atto a sorvegliare l’infezione da Salmonella 

enterica nei suini da ingrasso e a valutarne la riduzione della prevalenza nel tempo. 
 
 

• FERRARA  - Dirigente Responsabile dott.ssa Silva Rubini 
 
Attività Svolta 
 
L’attività della Sezione di Ferrara nel 2007 si è svolta nei consueti indirizzi della diagnostica delle 
malattie infettive e dell’igiene degli alimenti. 
Le attività specifiche della Sezione di Ferrara sono quelle legate all’acquacoltura, alla batteriologia e 
parassitologia dei molluschi nonché alla ricerca delle biotossine marine.  
Anche per il 2007 la sierologia bovina, ovi-caprina ed equina continua ad essere effettuata presso i 
laboratori di Sierologia della Sezione di Bologna e della sede di Brescia.  La preparazione di terreni 
colturali per gli esami batteriologici viene svolta presso la cucina della Sede centrale di Brescia. Data la 
particolare attività, si è comunque continuato a preparare presso la locale Sezione i terreni inerenti gli 
esami per la batteriologia delle acque marine.  
 
Situazione Sanitaria: 
 
Tubercolosi: Nessun nuovo focolaio nel 2007. 
 
Brucellosi bovina: Nessun nuovo focolaio nel 2007.  
 
Leucosi Bovina Enzootica: Nessun nuovo focolaio nel 2007. 
 
Situazione Zoosanitaria 
 
Bovini 
L’attività della Sezione ha subito un decremento legato soprattutto ad una costante diminuzione della 
presenza di bovini nel territorio di competenza.  
Proseguono i piani di campionamento di siero/sangue per la Blue-Tongue con invio degli stessi al 
Laboratorio di virologia di Brescia e alla sezione diagnostica di Reggio Emilia. 
 
Suini 
Nulla  da  segnalare, anche per la  non  rilevante  popolazione di soggetti in provincia. Si inviano al 
laboratorio di virologia i sieri per i piani nazionali di monitoraggio. 
 
Ovi-caprini 
Proseguono i prelievi di artropodi vettori tramite trappole poste presso stalle sentinella come previsto dal 
Piano.Blue-Tongue, che vengono inviati alla sezione di Reggio Emilia per la identificazione di specie. 



Si segnala inoltre l’attività di sorveglianza della Scrapie con invio di sangue e cervelli presso il laboratorio 
TSE della Sezione di Modena. 
 
Specie aviare 
Normale lavoro di routine per esami anatomo-patologici su animali da cortile provenienti da allevamenti 
rurali. Le malattie più spesso riscontrate sono: parassitosi (Coccidiosi, Ascaridiosi, Capillariosi,…), 
malattia di Marek, Malattia Respiratoria Cronica.   
 
Equini 
La diagnosi sierologica per l'anemia infettiva viene effettuata presso la Sezione di Bologna. Si continua 
ad evidenziare positività sierologica per arterite virale equina.  
Prosegue il piano West Nile Disease con l’invio presso la sede di Teramo dell’I.Z.S.A.M. dei sieri equini. 
Sono in ulteriore aumento gli esami batteriologici su tamponi prepuziali ed cervico-uterini inviati da 
colleghi del Servizio Veterinario AUSL e da liberi professionisti. 
 
Conigli-lepri 
La maggior parte dei conferimenti di conigli provengono da allevamenti rurali. Le patologie più frequenti 
sono: parassitosi, malattie gastroenteriche e forme respiratorie. In aumento la presenza di lesioni riferibili 
a enteropatia enzootica del coniglio. 
Nessun caso di mixomatosi nel coniglio, e di EBHS nelle lepri rilevato nell’anno 2007.  
 
Api 
Nessun conferimento nell’anno 2007. 
 
Cani 
Le patologie più frequentemente osservate sono gli avvelenamenti. Si segnala un aumento del numero 
di campioni inviati da liberi professionisti per ricerca dermatofiti e per l’esecuzione di esami batteriologici 
e relativi antibiogrammi. 
 
Animali sinantropici   
Sono state fatte analisi su colombi per salmonellosi, clamidiosi e influenza aviare. 
 
Animali selvatici 
Si continua ad applicare il Piano di Monitoraggio della Fauna Selvatica in collaborazione con 
l’Amministrazione Provinciale di Ferrara. Le specie di animali selvatici conferiti presso la sezione dalle 
guardie provinciali, sia morti che in cattivo stato di salute, sono in prevalenza volpi, lepri, corvidi, rapaci e 
daini.   
 
 
Specie ittiche 
 
Attività del Laboratorio di Acquacoltura, Ittiopatologia e Biotossine Marine 
CONTROLLO SANITARIO DEI MOLLUSCHI BIVALVI 
L'attività di ricerca delle biotossine algali nel 2007 è proseguita regolarmente su campioni ufficiali legali 
provenienti da tutto il territorio delle Regioni Emilia Romagna e Lombardia e su campioni ufficiali 
conoscitivi conferiti nell’ambito del Piano di Monitoraggio Molluschi della Regione Emilia Romagna.   
Si è provveduto ad intensificare ulteriormente il coinvolgimento dell’Istituto in ambito di Coordinamento 
dei Distretti dell’Azienda USL di Ferrara, in ambito regionale e con il Laboratorio di Referenza Nazionale 
per le biotossine algali di Cesenatico al fine di migliorare il servizio e uniformare le metodiche da 
applicare.  
Nell’ambito delle collaborazioni richieste dai Distretti interessati dell’Azienda U.S.L. di Ferrara, su 
indicazione del Ministero della Sanità, sono state effettuate numerose determinazioni di tipo 
batteriologico, biotossicologico e chimico (in collaborazione con la sezione di Bologna e con il laboratorio 
chimico di Brescia) su molluschi provenienti da centri di depurazione (CDM) e sulle relative acque di 
stabulazione al fine di verificare la reale efficienza di tali impianti. 
Nel 2007 sono stati effettuati prelievi di molluschi da sottoporre ad esami parassitologici.  Ciò consentirà 
di conoscere lo stato sanitario dei molluschi della costa emiliano-romagnola.   
Nel 2007 si è continuato ad eseguire esami microscopici per la identificazione delle specie algali 
potenzialmente tossiche presenti sia in acque salate che in bacini di acque dolci del territorio di 
competenza.  
PATOLOGIE  DELLA FAUNA DELLE ACQUE DOLCI, SALMASTRE  E MARINE 



Nel corso del 2007 non si sono verificati gravi episodi di morie di specie ittiche. Tra le malattie batteriche 
individuate prevalgono le aeromoniasi, da Aeromonas mobili e le vibriosi. E’ proseguito anche lo studio 
delle patologie dei pesci d’acquario. In questi animali sono state evidenziate malattie parassitarie 
(ictioftiriasi, oodiniasi, infestazioni da trematodi) e malattie batteriche (micobatteriosi, aeromoniasi e 
vibriosi).  
 
 
Attività di Ricerca  
La Sezione di Ferrara si è occupata della ricerca e della tipizzazione di vibrioni (Vibrio cholerae, V. 
parahaemolyticus e V. vulnificus in particolare) nei molluschi bivalvi, in collaborazione con il Laboratorio 
tecnologia degli acidi nucleici della sede di Brescia e con l’Università di Bologna.  
 
 
RIEPILOGO RICERCA BIOTOSSINE ALGALI 2007  
 
DETERMINAZIONE  

 
NEGATIVI 

 
DIMOSTRATA 
PRESENZA 

 
TOTALE 

D S P 469 65 534 
P S P 510 0 510 
A S P 511 0 511 
TOTALE 1490 65 1555 

 
 
 
• FORLI - Dirigente Responsabile dott.ssa Paola Massi  

 
ATTIVITÀ SVOLTA  
La Sezione di Forlì ha svolto la sua attività diagnostica in linea con quanto svolto negli anni precedenti. 
La maggior parte dell’ attività diagnostica si è svolta al fine di diagnosticare le principali malattie infettive 
del pollame (polli, ovaiole, riproduttori, oche, tacchini, anatre, selvaggina), conigli  e dei pet birds. Quindi 
segue l’attività diagnostica sulle specie suine, bovini , ovicaprini ed equidi. La Sezione , come sempre, è 
impegnata nell’esecuzione o accettazione dei campioni destinati alle grandi Profilassi di Stato come 
Brucellosi, Tubercolosi, Leucosi bovina, Anemia infettiva del cavallo, Blue Tongue , Influenza aviare, 
Malattia di Newcastle e Salmonellosi. Nell’ambito dei controlli di Igiene degli Alimenti si è dato corso alla 
ricerca di Trichinella con il metodo per digestione su tuttti i suini e cavalli macellati nei macelli di 
competenza territoriale e nei maiali macellati a domicilio, nonché sui cinghiali abbattuti.Nell’ambito della 
igiene degli alimenti si applicano i metodi ISO e vengono applicati i controlli  secondo il Regolamento 
2073. 
Il numero di conferimento totale dei campioniper l’anno 2007 si aggira sui 40.000 conferimenti con 
28.814 conferimenti di Sanità Animale, 9.100 conferimenti di alimenti per uomo e 2.000 conferimenti di 
alimenti zootecnici.  
 
 
SITUAZIONE SANITARIA 
La situazione sanitaria monitorata nel 2007 è stata particolarmente favorevole, in quanto non sono stati 
segnalati focolai di malattia della lista A. Nessuna focolaio di Blue Tongue.Alcuni episodi di Salmonella 
da Salmonella hadar e virchow in incubatoio. Due focolai di Salmonella typhimurium in pollastre di razza 
leggera. 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini  – Malattie neonatali: sempre presenti con incidenze anche elevate soprattutto nei mesi invernali., 
con isolamenti di rota e corona virus associati a colisetticemia. 
Polmoniti virali interno ai 2-3 mesi di vita da Parainfluenza 3 complicate da Pasteurella multocida e o 
Mycoplasmi spp.. 
 
Paratubercolosi: diverse le positivià sierologiche. 
 
Suini - Costante la presenza di patologie condizionate: sindromi respiratorie ed enteriche, con 
prevalenza dell’infezione da infezione da circovirus 2 accompagnata a volte dal virus PRRS, a volte da 
streptococcosi a volte da malattia degli edemi. 



Numerosi episodi di pleuropolmonite da Actinobacillus pleuropneumoniae biotipo 1 sierotipo 9, numerosi 
anche i casi di Streptococcosi con localizzazione anche meningea. 
Registrati alcuni focolai di Influenza suina. 
Registrato un grave focolaio di PRRS in un allevamento di 500 scrofe con il 60 % di mortalità nelle 
scrofe ed il 30% di aborti. 
 
Ovi-caprini – Per quanto riguarda la routine si segnalano casi di parassitosi con prevalenza di 
strongilosi.Diversi casi di Clostridiosi da Clostridium perfringens. 
Polmonite negli agnelli da Pasteurella multocida. 
 
Conigli e lepri  
Numerosi casi di mixomatosi. Numerosi casi di enterite ed enterocolite enzootica con presenza di E.Coli 
e o di Clostridi spp. 
Polmonite con epatizzazione diffusa da Pasteurella multocida. 
Alcuni episodi di MEV. 
 
Api – episodi di varroa e di Peste americana. 
 
Cani - Le patologie di più frequente riscontro sono gli avvelenamenti e le forme tumorali e le 
gastroenteriti da Parvovirus nei giovani animali.  
 
Gatti - 
frequenti episodi di panleucopenia felina e di peritonite infettiva e numerosi casi di avvelenamenti 
 
Animali selvatici - Continua il monitoraggio sierologico per la PSC e la ricerca di Trichine nei cinghiali 
abbattuti a fini venatori senza alcun riscontro.  
Alcuni episodi di botulino nei palmipedi. 
Numerose le morti per origini traumatiche nei caprioli . 
Diversi episodi di infezione da paramixovirus tipo 1 nelle tortore dal collare. 
 
Pollame – 
Numerosi gli episodi sindrome dismetabolica. 
Numerosi gli episodi di intossicazione da micotossine nelle galline ovaiole, broilers e tacchini da carne. 
Frequenti forme virali da Bronchite infettiva aviare e da Malattia di Gumboro nei broilers e nelle pollastre. 
Fra le forme virali si segnala una presenza importante da pneumovirus della Rinotracheite infettiva del 
tacchino o da Malattia della Testa Gonfia nel pollo. 
Fra le forme batteriche particolare importanza le Colibacillosi e le Micoplasmosi da Mycoplasma 
gallisepticum. 
La coccidiosi rimane la principale parassitosi. 
Numerosi episodi di Corizza infettiva da Avibacterium paragallinarum tipo A in galline ovaiole a diversa 
età produttiva. 
Si segnalano episodi di Laringo tracheite infettiva in ovaiole , galletti e polli da carne. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
L’attività di ricerca della Sezione si è concretizzata con la messa a punto di nuove tecniche di PCR per le 
diverse patologie del pollame ( in particolare la PCR per reovirus, epatite E, pseudopeste, 
laringotracheite infettiva, EDS). 
Inoltre molte prove di efficacia vaccinale o di efficacia terapeutica o di sieroconversione in vivo sono 
state effettuate utilizzando polli SPF o polli di linea commerciale( broilers, tacchini e pollastre) all’interno 
degli isolatori di cui la Sezione è dotata. 
In parallelo sono state eseguite prove di efficacia terapeutica in vitro mediante MIC. 
 
 
• LODI - Dirigente Responsabile Dott. Mario Luini 

 
ATTIVITA' SVOLTA 
 
La Sezione Diagnostica di Lodi si dedica prevalentemente alle problematiche di Sanità Animale  a 
supporto delle attività di risanamento e di sorveglianza delle malattie infettive condotte dai Servizi 
Veterinari della ASL e delle attività dei veterinari liberi professionisti operanti su territorio nel campo della 



diagnostica delle malattie d'allevamento. I settori nei quali si svolge la maggior parte dell'attività 
diagnostica  si possono sintetizzare cosi: diagnosi anatomopatologica e di laboratorio delle malattie dei 
bovini e dei suini, diagnosi di laboratorio e assistenza al controllo delle mastiti bovine, diagnosi 
sierologica e supporto nella impostazione di piani di controllo delle infezioni dei bovini e dei suini.   
Presso la sezione è operante anche il laboratorio di microbiologia degli alimenti , che si dedica alla 
attività di controllo ufficiale richiesta dalla locale dipartimento veterinario della ASL e al supporto analitico 
ad autocontrolli per impianti di produzione di alimenti per animali e autocontrolli per caseifici e laboratori 
di sezionamento.  
Nella attività della Sezione ha una importanza ormai consolidata il laboratorio di diagnostica con PCR. 
Con questo metodo vengono svolti routinariamente 26 tipi diversi di determinazioni per la diagnosi di 
malattie del suino, del bovino, di altre specie animali e per la messa in evidenza di patogeni alimentari. 
La Sezione opera conformemente al sistema qualità secondo le norme 17025, è accreditata  SINAL per 
prove sierologiche e di microbiologia degli alimenti.  
I laboratori della Sezione sono dislocati all’interno del Parco tecnologico Padano e le necroscopie 
vengono svolte presso la sala autopsie del vicino Ospedale Veterinario dei Grandi Animali della Facoltà 
di Veterinaria. L’integrazione con le strutture le Polo Scientifico Universitario di Lodi fa della Sezione un 
apprezzato punto di riferimento per i ricercatori che vi operano e che necessitano di un contatto con il 
mondo produttivo e della Sanità pubblica.  
Il personale a tempo indeterminato in attività presso la Sezione di Lodi è di 7 unità (2 veterinari, 1 
amministrativo e 4 tecnici di laboratorio), ai quali si aggiungono a tempo determinato 2 tecnici di 
laboratorio. 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Tubercolosi Bovina - Nel corso dell'anno si è registrato un focolaio che ha visto la positività di 38 
animali e l’abbattimento di tutto l’effettivo (202 capi). L’indagine epidemiologica ha evidenziato una 
probabile correlazione con un precedente focolaio in azienda confinante.  
   
Brucellosi Bovina e Ovi-caprina - Non sono stati registrati focolai di Brucellosi nella provincia.  
 
Leucosi Bovina Enzootica - Non sono stati registrati focolai di Leucosi nella provincia. 
 
Bovini 
Forme respiratorie - Sia nei bovini da carne che in vacche da latte sono stati diagnosticati alcuni episodi 
di IBR anche nella sua forma respiratoria classica e di polmonite da VRS. Sembrano in aumento le 
forme respiratorie nei giovani animali di stalle da latte. In questi casi e in corso di forme respiratorie dei 
bovini da ingrasso, vengono isolati in ordine di frequenza Mycoplasma bovis, P. multocida, M. 
haemolytica e H. somni.  
Forme genitali - Sono sempre diffuse le infezioni da BHV1 e BVDV, che incidono negativamente sulla 
fecondità aziendale. Le principali cause di aborto diagnosticate sono stati Neospora caninum, BVDV e in 
rari casi Clamidiophyla pittaci.  
Malattie neonatali - Sono ancora piuttosto frequenti le diarree neonatali da Criptosporidium, Rotavirus, 
Coronavirus, E.Coli K99, da soli o associati fra loro, anche se la pratica della vaccinazione delle madri e 
della corretta colostratura dei vitelli ne ha ridotto l’incidenza. Meno frequenti le forme setticemiche da E. 
Coli.  
BHV1 - L'infezione è molto diffusa, ma in numerose aziende è impiegata la vaccinazione. Il Piano 
Regionale IBR ha visto l'adesione di 166 su 591 allevamenti in provincia di Lodi, dei quali 86 hanno già 
ottenuto l'accreditamento di indennità.  
BVD - Anche questa infezione è estremamente diffusa negli allevamenti della provincia con forme di 
infertilità e di aborto. Sono stati diagnosticati anche alcuni casi di Malattia delle Mucose classica ed in 
alcune aziende viene portato avanti il controllo dell’infezione basato sulla individuazione/eliminazione dei 
soggetti immunotolleranti. Anche la BVD dovrebbe essere oggetto di intervento pianificato a livello 
territoriale. 
Paratubercolosi - L'infezione paratubercolare è presente in provincia di Lodi probabilmente con alta 
prevalenza di infezione. In alcune aziende sono stati avviati piani di controllo anche con la 
collaborazione del Centro di Referenza di Piacenza. Nel maggio del 2007 è stato avviato il “Programma 
Volontario di Certificazione per la Paratubercolosi Bovina” in provincia di Lodi, che certifica l’indennità 
delle aziende.  
Mastiti - Sono state diagnosticate con molta frequenza mastiti subcliniche da S. aureus e S. agalactiae 
che sono ancora la principale causa di mastite e di problemi di qualità del latte (i.e. cellule somatiche). 
La mastite da Prototheca sp è un problema emergente ed ha interessato diverse aziende con 
comportamento da “mastite contagiosa”. Molto presenti anche le mastiti cosidette ambientali da 



Streptococchi "non Agalactiae" e coliformi, fra i quali E.coli, Klebsiella sp e Serratia marcescens. In più 
casi, all’origine di mastiti gravi da Klebsiella e stata individuata la contaminazione della segatura per la 
lettiera. E’ stato diagnosticato un caso di infezione mammaria subclinica da Campylobacter jejuni molto 
probabilmente correlato ad una tossinfezione alimentare da latte crudo.  
Altre patologie – Casi di morte improvvisa in bovine adulte riferibili a enterotossiemie da C. perfringens o 
alla cosiddetta Haemorrhagic bowel sindrome (HBS). Sono stato diagnosticati su base clinica o di 
laboratorio 2 casi di botulismo.  
Le parassitosi sono molto poco frequenti ad eccezione della coccidiosi che vede una prevalenza di circa 
il 20% dei campioni analizzati. 
 
Suini 
Non sono segnalati casi di Peste Suina ed altre malattie della lista A. 
Forme enteriche - E' ancora frequente il riscontro di forme enteriche post-svezzamento da E. coli 
(prevalentemente ceppi emolitici), mentre dopo la "messa a terra" è stato altrettanto frequente il riscontro 
di enteriti da Brachispira sp. e da Lawsonia intracellularis. Sono stati diagnosticati ancora alcuni focolai 
di diarrea da coronavirus PED con interessamento dei soggetti in accrescimento di tutte le età e 
mortalità nei soggetti sottoscrofa. Le infestazioni parassitarie da Tricomonas e Balantidium  sono 
frequenti nella fase di svezzamento. Salmonella sp. è stata isolata con una certa frequenza in forme 
enteriche specie nella fase di “messa a terra” ed il problema è attualmente oggetto di indagine per un 
progetto di ricerca ministeriale.  
Forme respiratorie - Sono le patologie diagnosticate con maggiore frequenza. Ad eziologia virale come 
PRRS, Influenza e più raramente Malattia di Aujeszky. Frequente la diagnosi di pleuropolmonite da A. 
pleuropneumoniae in forma grave acuta o subacuto-cronica. Ancora frequente il riscontro di lesioni 
polmonari da Mycoplasma hyopneumoniae, nonostante la pratica diffusa della vaccinazione. Pasteurella 
multocida è stato il microrganismo più frequentemente riscontrato come germe di irruzione secondaria. Il 
monitoraggio al macello della micoplasmosi con punteggio delle lesioni si rivela uno strumento 
importante per la valutazione delle strategie di prevenzione aziendale. 
Forme sistemiche - Molto frequente la diagnosi di polisierositi da Haemophilus parasuis e da 
Streptococcus suis anche nella su forma nervosa. Meno frequente la forma artritica di questa infezione. 
Sono stati diagnosticati alcuni casi di poliartriti da Mycoplasma. Circovirus 2 viene frequentemente 
dimostrato nei tessuti e in alcuni casi è stata dimostrata la sua associazione alla Sindrome da 
Deperimento attraverso uno specifico percorso diagnostico. 
Forme uro-genitali - La Leptospirosi nella forma di nefrite interstiziale da L. Pomona è un riscontro 
occasionale alla macellazione ed in rari casi viene richiesta una conferma diagnostica di laboratorio, 
mentre l'infezione da L. bratislava viene diagnosticata dal punto di vista sierologico. Problemi di metrite o 
di cistiti da germi ambientali sono stati di riscontro occasionale. E’ stata rilevata ancora una certa 
incidenza di aborti nelle scrofe da ricondurre in molti casi a infezione da PRRS. 
Malattie neonatali - Abbastanza rilevante il problema delle diarree neonatali da Isospora suis, E. coli e 
da Clostridium perfringens e da coronavirus PED. 
Malattia di Aujeszky - L'infezione è ancora molto diffusa, come testimoniano sia i risultati del piano 
nazionale, che di numerose indagini richiesta dagli allevatori, ma in numerose aziende la prevalenza 
dell'infezione è in netta diminuzione per effetto dei piani vaccinali e di biosicurezza intrapresi. In altre 
aziende si sono verificare reinfezioni con arretramento della situazione sanitaria del territorio.  
Altre patologie - E' stata diagnosticata occasionalmente la epatosi dietetica con mortalità improvvisa da 
rottura del fegato con emoperitoneo. Sono stati diagnosticati alcuni casi di mortalità da 
Encefalomiocardiovirus. Forme di Malrossino vengono occasionalmente segnalate al macello e 
confermate in laboratorio o diagnosticate in casi di mortalità nei giovani animali, Le parassitosi interne da 
strongili e da trichiuridi sono state riscontrate occasionalmente. 
 
Altre specie 
Specie avicole - L'esiguità dei conferimenti non permette considerazioni.  
Conigli e lepri - L'esiguità dei conferimenti non permette considerazioni. 
 
 
ATTIVITA' DI RICERCA 
 
Nel corso dell'anno sono state avviate o portate avanti ricerche sui temi sottoriportati: 
• Creazione di un database a carattere multifunzionale finalizzato al miglioramento sanitario e 

genetico della popolazione suina lombarda (MISAGEN 2 - finanziamento Regione Lombardia) 
• Messa a punto di un sistema di reporting al macello per le patologie di allevamento dei bovini (PRC 

2003/10) 



• Valutazione della prevalenza del virus BVD negli allevamenti di bovine da latte della Lombardia e 
messa a punto di un modello di eradicazione (PRC 2004/015) 

• Studio sulla messa a punto di un modello atto a sorvegliare l’infezione da Salmonella enterica nei 
suini da ingrasso e a valutarne la riduzione nel tempo (PRC2005/015) 

• Indagine sulla diffusione della coccidiosi nei bovini sul territorio italiano (finanziamento privato) 
• Indagine sulla resistenza genetica alla ParaTBC bovina (collaborazione con PTP Lodi) 
• Indagine su Mycoplasma bovis in polmoni bovini al macello (collaborazione con DIPAV Milano) 
• Indagine sulla presenza di  Helicobacter nel cavo orale e a livello gastrico di cani (collaborazione con 

DIPAV Milano) 
• Messa a punto di un “percorso diagnostico” per le patologie da Circovirus II nel suino (finanziamento 

privato) 
 
 
• MANTOVA - Dirigente Responsabile dott. Arrigo Nigrelli 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
 
La Sezione di Mantova continua a mantenere il ruolo che per tradizione ha sempre ricoperto nel proprio 
territorio. E’ il punto di riferimento per gli operatori, pubblici e privati, del settore zootecnico e agro-
alimentare relativamente alla diagnosi e alla profilassi delle patologie dei bovini e suini, al controllo 
microbiologico degli alimenti di origine animale.  
I conferimenti totali sono stati 19.724 suddivisi in: 14.090 per la sanità animale, 349 per gli alimenti 
destinati al bestiame e 5.080 per gli alimenti destinati all’uomo. In totale sono state effettuate 382.766 
determinazioni. Di seguito vengono riportate, in sintesi, le attività  svolte nei diversi laboratori presenti 
nella struttura. 
 
Laboratorio di diagnostica di base – L’attività del laboratorio di diagnostica di base comprende 
l’esecuzione di esami anatomopatologici, batteriologici, parassitologici e virologici classici 
(immunofluorescenza, elisa). Nel corso del 2007 le indagini che hanno maggiormente impegnato il 
personale che opera in questo settore sono state quelle rivolte alla diagnosi delle infezioni respiratorie, 
enteriche e riproduttive dei suini e dei bovini.  
L’attività diagnostica è articolata su oltre 12.232 esami su carcasse,  visceri e materiali biologici. 
Inoltre sono stati ricercati gli agenti responsabili di processi infiammatori della ghiandola mammaria 
mediante 43.632 esami diagnostici sul latte.  
 
Laboratorio di sierologia – Le difficoltà economiche del comparto zootecnico hanno evidenziato una 
riduzione della domanda di prestazioni sierologiche da parte dell’utenza privata.  
 
Laboratorio di biologia molecolare - L’applicazione routinaria dei test di biologia molecolare, in 
particolare la reazione a catena della polimerasi (PCR), è stata la vera novità nel campo della 
diagnostica sperimentale veterinaria degli ultimi anni. La possibilità di individuare la presenza in porzioni 
di materiale genetico di patogeni nelle più diverse matrici (tessuti, liquidi biologici, feci) permette il 
raggiungimento della diagnosi in tempi estremamente rapidi. Questo è diventato assolutamente 
indispensabile per il veterinario che opera nei moderni allevamenti intensivi. La gamma di prestazioni è 
stata ulteriormente incrementata fino a venti tipi di PCR. In totale nel 2007 sono state effettuate 7.402 
determinazioni. 
E’ continuata l’applicazione della PCR Real Time nel settore della Microbiologia degli Alimenti e della 
Diagnostica delle malattie degli animali da reddito. 
 
Laboratorio di microbiologia degli alimenti – Gran parte delle risorse del laboratorio di microbiologia degli 
alimenti sono state utilizzate per l’esecuzione di  analisi richieste dall’utenza privata. Nel corso dell’anno 
il laboratorio ha iniziato l’approccio alla caratterizzazione di alcuni prodotti in collaborazione con il 
Dipartimento di Sicurezza degli Alimenti. Il laboratorio rimane di riferimento nell’attività di controllo degli 
alimenti del Servizio Veterinario Pubblico sia per l’attività analitica che per quella di consulenza 
relativamente ad aspetti inerenti i piani, nazionali e regionali, per la ricerca dei residui e a problematiche 
collegate con le tossinfezioni alimentari. Il laboratorio ha prodotto nel 2007 circa 16.265 determinazioni.     
 
SITUAZIONE SANITARIA 
 



Tubercolosi  – Il patrimonio bovino viene testato ad anni alterni. Nel corso del 2007 è stato rilevato nel 
territorio provinciale un solo nuovo focolaio su segnalazione dal macello, riguardante un soggetto in un 
allevamento da carne. 
 
Brucellosi bovina e ovi-caprina - Nel 2007 nessun focolaio e stato rilevato negli allevamenti della 
provincia. E’ stato osservato un episodio correlato alla comparsa di un notevole numero di reazioni 
sierologiche aspecifiche alla fissazione del complemento per Brucella, come già successo in altre 
provincie e nel corso del 2006. 
  
Leucosi Bovina Enzootica – Il patrimonio provinciale risulta negativo ormai da diversi anni. 
 
Malattia vescicolare del suino – L’epidemia di Malattia Vescicolare iniziata negli ultimi mesi del 2006 si 
è protratta anche nei primi mesi del 2007, in cui ai 4 focolai del 2006 se ne sono aggiunti altri 4 nel 2007, 
tutti situati nel comune di San Benedetto. 
La Sezione ha avuto un ruolo centrale supportando i Servizi Veterinari nella gestione dei focolai e 
coadiuvando il Centro di Referenza di Brescia nell’esecuzione degli esami sierologici finalizzati al 
riaccreditamento della Regione. 
 
Influenza aviare – Nel corso del 2007 è registrato un solo focolaio di influenza aviare, da virus H7N1, in 
un allevamento con presenza di 25.000 capi di diverse specie. 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini   
Negli allevamenti di bovini da latte  le infezioni della ghiandola mammaria sono ancora numericamente 
rilevanti con gravi ripercussioni sul bilancio economico di molte aziende zootecniche. Per quanto 
riguarda i germi contagiosi da rilevare, oltre a Streptocuccus agalactiae e Staphylococcus aureus, anche 
alcuni isolamenti di Mycoplasma bovis. In diverse realtà, in cui il valore del contenuto cellulare del latte di 
massa è costantemente basso (< 100.000/ml), si sono verificate spesso gravi episodi di mastiti da germi 
di origine ambientale (E. coli, Kebsiella spp., Str. uberis), legati ad una gestione non ottimale della 
mandria e delle operazioni di mungitura.  
Sono stati, inoltre, osservati diversi episodi di mastite da Prototheca, un’alga che è di difficile controllo 
terapeutico. 
La patologia neonatale del vitello sempre caratterizzata dalla grande prevalenza delle forme enteriche 
sostenute da Cryptosporidium, Coronavirus, Rotavirus, E. coli enterotossici, singolarmente o in 
associazione fra di loro, continua a rappresentare un’importante capitolo di patologia. 
La mortalità improvvisa dei capi adulti è un evento che, in alcune stalle, si presenta con una frequenza 
superiore alla norma. La diagnostica in questi casi si basa sostanzialmente sull’esecuzione di un 
meticoloso esame necroscopico seguito da esami specifici rivolti all’esclusione di patologie tossico-
alimentari o infettive e in particolare, tra queste, quelle sostenute da germi del genere Clostridium 
perfringens o botulinum: anche nel 2007 abbiamo diagnosticato un paio di episodi di botulismo. 
La diagnostica mediante PCR ha evidenziato il ruolo fondamentale del virus BVD nelle patologie 
respiratorie, enteriche e riproduttive dei bovini. 
La Sezione ha iniziato ad effettuare la ricerca del virus nel latte di massa al fine di fornire all’allevatore la 
relativa informazione.  
La sorveglianza epidemiologica eseguita sul latte di massa per la febbre Q, ha evidenziato un’elevata 
presenza dell’infezione nelle nostre aziende: trattandosi di una zoonosi, questo aspetto ha creato 
allarme, specialmente nelle aziende che commercializzano latte crudo. 
La Sezione continua a sollecitare l’adesione al Piano di Controllo Regionale per la Rinotracheite Infettiva 
Bovina (IBR). 
Aumenta la diffusione della problematica di aborti da Neospora. 
 
Nell’ultima parte dell’anno sono state evidenziate sieropositività al virus Blue Tongue sierotipo 8 in 
animali provenienti dalla Francia colpita da un’epidemia di tale infezione: ciò ha portato il nostro Paese a 
chiedere la vaccinazione dei vitelli prima della partenza. 
Tra gli episodi particolari segnaliamo un avvelenamento da Piombo in vitelloni all’ingrasso ed 
un’intossicazione mortale da fumonisina in equini, molto sensibile a questa micotossicosi. 
 
 
 
Suini 



Per la suinicultura il 2007 è stato un anno caratterizzato da una grave crisi, sia per il prezzo basso alle 
vendite, sia per il costo di produzione elevato, dovuto all’aumento importante delle materie prime 
alimentari.  
Le perdite legate a PMWS e a PRRS sono diminuite rispetto agli anni precedenti in seguito al 
miglioramento della gestione sanitaria. Tuttavia permane la criticità sanitaria degli allevamenti costretti 
strutturalmente ad allevare a flusso continuo, che vedono aumentare i propri costi di produzione in una 
evoluzione economica che vede il mercato livellarsi sulla media europea. Continuano le epidemie di 
aborti a fine gestazione causati da PRRS virus. 
Importante è il danno economico per problemi enterici causato dalle infezioni associate a Lawsonia 
intracellularis e Brachyspira hyodysenteriae, specialmente per la difficoltà di controllo.  
Per quanto riguarda la Malattia di Aujeszky va rilevato che in seguito alla corretta applicazione del piano 
vaccinale e all’acquisto di riproduttori indenni nuovi allevamenti sono diventati completamente GE 
negativi nel corso del 2007. Accanto a ciò è da rilevare che diverse aziende indenni, dotate di serie 
misure di biosicurezza, si sono reinfettate.  
Diverse sono ancora le realtà nelle quali il traguardo dell'indennità è una meta, per ora, lontana. 
A questo riguardo ritengo sia improrogabile il requisito della negatività anticorpale GE per i riproduttori 
introdotti in azienda ed il monitoraggio sierologico degli allevamenti da ingrasso. 
 
Conigli e lepri  
Negli allevamenti di conigli le forme enteriche post-svezzamento da Clostridium perfingens e da E. coli 
rimangono il problema più preoccupante,  mentre sono quasi definitivamente scomparsi gli episodi di 
Malattia Emorragica Virale. Sporadici sono i casi  di EBHS nella lepre. Dobbiamo dire che l’attività 
diagnostica in questo settore è marginale per la Sezione di Mantova. 
 
Volatili 
L’attività diagnostica in questo settore è marginale per la Sezione di Mantova , se non per i Piani di 
controllo delle Salmonelle nelle ovaiole e nei tacchini che hanno evidenziato alcune positività.   
 
Cani 
Avvelenamenti e forme tumorali continuano ad essere le patologie più frequenti di cui vengono chiesti 
approfondimenti al nostro laboratorio. 
 
Animali selvatici 
E’ attivo un monitoraggio sui selvatici per la diffusione della Trichinella, in Regione Lombardia, finalizzato 
ad un futuro accreditamento del territorio. Prosegue l’attività di sorveglianza sui selvatici nei riguardi 
dell’influenza aviare.  
 
Altre specie animali 
Stanno attivandosi alcuni allevamenti di capre con i quali, pur rappresentando una nicchia, sarà 
necessario avere un rapporto. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
Le linee di ricerca della Sezione si articolano in: 
a) Sviluppo di sistemi di controllo e sorveglianza nell’allevamento suino nei riguardi dell’infezione da 

Salmonella 
b) Sorveglianza nei confronti della febbre Q. 
 

 
 

• MILANO  - Dirigente Responsabile dott.ssa  Silvia Colmegna 
 

ATTIVITÀ SVOLTA 
Nell’anno 2007 l’attività della Sezione ha consentito di garantire il servizio richiesto dall’utenza pubblica e 
privata specialmente per quanto riguarda l’assistenza attraverso l’esecuzione di analisi di laboratorio 
che, nel nostro territorio, anche per la caratteristica tipologia di attività produttive prevalenti nel settore 
della trasformazione rispetto a quelle di allevamento, è  più richiesta  rispetto all’attività di intervento 
tramite sopralluogo presso le aziende . 
In ogni ambito di attività è stato applicato il sistema qualità aziendale, con un sensibile miglioramento 
delle prestazioni, secondo il riconoscimento ottenuto in seguito all’esito positivo della visita ispettiva da 
parte dell’organo verificatore esterno SINAL . 



Di seguito vengono esposte le attività svolte nei diversi laboratori:  
 
LABORATORIO DIAGNOSTICA  
L’assistenza agli allevamenti intensivi e non presenti sul territorio di competenza della Sezione di Milano 
è stata garantita attraverso l’attività di laboratorio rivolta soprattutto alla diagnosi di mastiti nelle bovine 
da latte e in ovi-caprini finalizzata al trattamento mirato tramite l’esecuzione di antibiogrammi. Esiguo il 
numero di indagini eseguite su feti bovini per diagnosi di aborti. Numerosi sono stati i campioni ufficiali di 
latte di massa con richiesta di ricerca sostanze inibenti (delvotest) in seguito a segnalazione di positività 
da parte dei caseifici. 
Nell’ambito deI Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) sono stati effettuati controlli 
microbiologici per ricerca Salmonella nei mangimi e, ai fini della sorveglianza BSE, sono continuati i  
controllo sui campioni di alimenti per animali per ricerca di frammenti ossei prelevati sul territorio delle 
province di Milano,Lodi ,Varese. Tutti i  campioni esaminati sono risultati negativi.  
Rilevante rimane  la richiesta di analisi  per la ricerca di frammenti ossei su campioni in autocontrollo. 
Altro settore di indagine riguarda i sospetti di intossicazione-avvelenamento sia in animali da compagnia 
che in selvatici, con analisi condotte sia su eventuali esche rinvenute che su carcasse di animali. Sono 
stati diagnosticati parecchi casi di Mixomatosi in conigli selvatici, Peste Americana e Nosemiasi nelle 
api. 
 
 
LABORATORIO DI  SIEROLOGIA 
Il laboratorio di sierologia e’ stato prevalentemente impegnato nelle analisi per le profilassi di stato per 
brucellosi bovina e ovi-caprina, per leucosi e per IBR. Il 2007 è stato il quarto anno nel quale  la bonifica 
sanitaria è stata effettuata nel  50% degli allevamenti bovini della provincia di Milano. Sono  state 
controllate: le aziende non controllate nel 2006 tramite l’esecuzione di esami sierologici su tutto 
l’effettivo; tutte le aziende con tipologia produzione latte tramite l’esecuzione di prove sierologiche  per 
Brucellosi, Leucosi e IBR sul prelievi di latte di massa semestrali; i capi in compravendita; tutte le 
aziende autorizzate alla vendita diretta di latte crudo anche se già controllate nel 2006, secondo quanto 
previsto nella Circolare Regionale 17 novembre 2004 n° 39; gli allevamenti da carne mediante esami per  
brucellosi e leucosi sul sangue prelevato al macello.  In seguito all’O.M. 14 novembre 2006, disposizioni 
urgenti in materia di sorveglianza dell’Anemia Infettiva degli equidi, che ha reso nuovamente obbligatoria 
l’esecuzione dei controlli sierologici,è notevolmente aumentata  la richiesta di Coggin’s test.  
Per la Rinotracheite infettiva c’è stata una diminuzione nel numero degli allevamenti ufficialmente 
indenni e indenni da IBR. Il nuovo piano volontario IBR non ha portato ad un aumento di richieste di 
esami. 
Stazionario è rimasto il numero di esami  mediante test elisa gE- del virus BHV1 elisa anticorpi totali. 
Elevata è stata la richiesta di analisi per BVD. 
 
 
LABORATORIO DI  MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI 
Nel corso dell’anno 2007 il laboratorio di Milano ha eseguito un costante numero di analisi su campioni 
di alimenti e tamponi ambientali rispondendo alla domanda dell’utenza pubblica (servizi veterinari delle 
Asl delle province di Milano, Uffici UVAC e PIF, Comandi NAS) - nell’ambito dei piani di controllo 
programmati in sede nazionale o regionale - e privata – secondo quanto previsto dai programmi di 
autocontrollo e dai principi dettati dalle norme riguardanti la Sicurezza Alimentare.  
Il controllo sulla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi previsto dal Ministero ha riguardato un 
numero leggermente inferiore di campioni rispetto all’anno precedente di cui circa il 5%  sono risultati 
irregolari secondo i parametri previsti dal Reg. 2073/2005 per contaminazione da E. Coli, facendo 
registrare un miglioramento della qualità igienica di questi prodotti particolarmente deperibili. Nessuna 
positività per Salmonella è stata messa in evidenza dallo stesso piano di monitoraggio.  
  Meno frequenti dello scorso anno sono stati i casi di alimenti prelevati nel corso di indagini mirate alla 
diagnosi di episodi tossinfettivi, anche provenienti dai Servizi di Igiene Pubblica (prove di tossicità su 
topini e prove per sindromi istamino-simili). Sono praticamente cessati i prelievi in seguito ad allarmi 
dovuti al riscontro di contenitori forati di latte o bevande alla grande distribuzione.   
Sono rimasti costanti i prelievi programmati dalle ASL per le attività previste dai piani regionali o durante 
le verifiche di piani di autocontrollo, in adempimento a quanto prevede la normativa comunitaria. Un 
numero crescente di controlli è stato pianificato per la verifica dei requisiti di sicurezza per la vendita 
diretta al pubblico di latte crudo presso distributori automatici; Altro settore che ha visto incremento è il 
controllo dei prodotti DTE presso macellerie islamiche (Kebab e prodotti avicoli cucinati allo spiedo) 
Per quanto riguarda le analisi eseguite nell’interesse dell’utenza privata in convenzione o a pagamento, 
oltre ai tradizionali alimenti in fase di lavorazione o pronti al consumo, sono stati raccolti i conferimenti  
per le analisi finalizzate al giudizio di potabilità delle acque utilizzate negli stabilimenti di produzione, che 



vengono eseguite presso il nostro  laboratorio per il giudizio di potabilità  microbiologica e presso la 
sezione di Bologna per la potabilità chimica.  
In adempimento  a quanto previsto dalla Dec. 2001/471/CEE sono stati analizzati presso il nostro 
laboratorio un gran numero di tamponi finalizzati sia al controllo ambientale che di superficie di carcasse 
per il controllo delle condizioni sanitarie relative all’immissione sul mercato di carni fresche, 
incrementando ulteriormente le attività rispetto allo scorso anno; questa tipologia di campione ha 
inevitabilmente portato un incremento delle attività produttive che hanno stipulato convenzioni o preso 
contatti con il laboratorio come nuovi clienti, oltre alle numerose ditte che già si avvalgono della 
consulenza tecnica della Sezione in supporto all’autocontrollo in attuazione al D.L. 155/97 e 114/97. Nel 
corso dell’anno 2007 il controllo ambientale tramite tamponi si è esteso oltre agli impianti di 
sezionamento carni anche agli esercizi di distribuzione e al mercato ittico, sostituendo il controllo 
ufficiale. 
I microrganismi patogeni di più frequente riscontro rimangono quelli appartenenti al Genere Salmonella 
spp (55 isolamenti da alimenti vari, prevalentemente insaccati freschi a base di carne suina) e Listeria 
monocytogenes (a basse cariche di contaminazione),  mentre non sono state riscontrate positività alla 
ricerca di E.Coli enterotossici, Vibrionacee, Campylobacter termofilo, Yersinia enterocolitica.        
Il laboratorio ha completato durante il 2007 l’adozione dei metodi ISO previsti, a partire dal 1/1/2006 dal 
REGOLAMENTO (CE) 2073/2005 per i campioni ufficiali legali, estendendone l’impiego, a partire dal 
mese di luglio, anche ai campioni prelevati in autocontrollo, così come indicato dalla decisione della 
Direzione Generale. 
 
 
LABORATORIO CHIMICO 
L’ attività del Laboratorio Chimico della Sezione di Milano nell’anno 2007 risulta così ripartita:    
1) Prelievi per il monitoraggio della presenza di residui di farmaci (antibiotici, sulfamidici, furanici, 
cloramfenicolo, antiparassitari benzimidazolici, nicarbazina), beta-agonisti e contaminanti ambientali 
(aflatossina M1)  nei prodotti d’origine animale. Questa attività è stata svolta  nell’ ambito della 
programmazione nazionale prevista dal Piano Nazionale Residui e dell’ attività regionale Extra-Piano 
della Lombardia, che per il 2007 ha riguardato l’ aflatossina M1 nel latte  di cisterna e le sostanze inibenti 
nelle categoria suini da riforma.    
Relativamente ai residui di farmaci unico riscontro di positività ha riguardato la presenza di 
sulfadimetossina in concentrazione superiore al Limite Massimo di Residuo in un campione di muscolo 
di suino  (1 campione su 321 campioni per la categoria sulfamidici) ; si conferma la tendenza già 
evidenziata l’ anno precedente di una riduzione dei riscontri di positività nei confronti dei farmaci 
antibatterici in generale e dei sulfamidici in particolare. 
Per quanto riguarda l’ aflatossina M1 i riscontri di superamento del limite (tenore ≥50ppt) sono stati 
svariati e hanno riguardato in particolare i campioni prelevati nell’ ambito dell’ Extra-piano regionale, 
coerentemente con i criteri di attuazione del piano che prevede una concentrazione dell’ attività di 
controllo nella stagione estiva in corrispondenza con il maggior rischio di contaminazione del latte.  
2) prelievi per  la ricerca dei  conservanti  (nitrati, nitriti, acido ascorbico, solfiti, acido benzoico e acido 
sorbico) in vari tipi di prodotti (carne, uova, latticini, preparazioni alimentari) relativi al  Piano Regionale  
Alimenti (circa 10% dell’ attività) .  
Nessuna positività è emersa  per presenza di nitrati e nitriti sopra i limiti di legge (181 campioni nell’ 
ambito del Piano Regionale Alimenti; trascurabile l’ attività di autocontrollo sui prodotti di salumeria) : 
questo dato conferma la tendenza già segnalata nel 2006 di una sostanziale regolarizzazione dei 
comportamenti nell’ utilizzo di questi additivi. 
Viceversa i controlli relativi ai solfiti nei prodotti della pesca hanno evidenziato, anche quest’ anno, 
frequenti  irregolarità nei crostacei, in particolare mazzancolle precotte (10 su 62 campioni esaminati 
nell’ ambito della programmazione del Piano Alimenti e dei controlli su indicazione UVAC) per il 
superamento del limite di legge.  
Sempre relativamente ai solfiti, a differenza di quanto osservato negli anni precedenti, non vi sono stati 
riscontri di positività riguardanti l’ utilizzo illecito di questo additivo nella preparazione delle carni 
macinate.   
3) prelievi sugli alimenti per animali : hanno riguardato i controlli previsti dal Piano Nazionale 
alimentazione animale per alcuni additivi (ionofori, nicarbazina),   chemioterapici (furanici, 
cloramfenicolo,sulfamidici ) antibiotici (sostanze inibenti, tetracicline, ampicillina, macrolidi) e micotossine 
(Aflatossina B1).    
5) Analisi per l’utenza  privata : le richieste hanno riguardato  la ricerca di conservanti, in particolare 
nitrati e nitriti nei prodotti di salumeria e di solfiti nei crostacei, la ricerca dell’ aflatossina B1 nei mangimi    
e la determinazione dell’ aflatossina M1 nel latte.  Si è registrato nel 2007 un decremento dell’ attività di 
autocontrollo per i conservanti nei prodotti di salumeria giustificata dalla sostanziale assenza di riscontri 
irregolari; un incremento viceversa ha riguardato l’ attività di autocontrollo per la presenza di solfiti nei 



crostacei (gamberi, scampi e mazzancolle) svolta a livello di mercato ittico nel tentativo di monitorare i 
fornitori e le diverse provenienze e di regolarizzare l’ etichettatura di questi prodotti, per i quali il 
trattamento conservante è effettuato all’ origine e risulta spesso omesso sia nei documenti commerciali 
che in  fase di etichettatura per la vendita.    
6) Altre attività    
Il laboratorio è unità operativa di un progetto di ricerca finalizzato all’ approfondimento delle metodiche 
applicate alla ricerca dei conservanti (in particolare solfiti). 
Il Laboratorio ha collaborato con la Sede di Brescia all’ attività di validazione dei metodi di screening per 
l’ adeguamento ai requisiti imposti dalla Dec. CE 657/2002 per quanto riguarda il metodo Elisa per la 
ricerca dei  beta-agonisti e il metodo HPLC per la ricerca degli antiparassitari benzimidazolici.   
 
 
LABORATORIO ISTOLOGIA / BSE TEST RAPIDI  
Il laboratorio d’istologia è un laboratorio centralizzato che opera sul territorio di competenza delle 2 
regioni, offre il servizio di diagnostica microscopica in oncologia, neuropatologia, patologie infettive e 
patologia aviare. L’attività di diagnostica ufficiale è principalmente legata alla diagnosi della tubercolosi, 
la definizione delle patologie neoplastiche osservate al macello e la diagnosi di leptospirosi in 
colorazione immunoistochimica sui reni di suini regolarmente macellati. 
Stanno crescendo delle nicchie di diagnostica specialistica quali l’ittiopatologia e la diagnostica delle 
patologie infettive degli animali esotici (rettili, anfibi) e da laboratorio. Continua anche quest’anno il 
monitoraggio delle più frequenti patologie riscontrate nei selvatici presenti nei parchi alpini della 
Lombardia utilizzando anche l’indagine l’istologica. La finalità è sempre quella di definire l’eziologia delle 
lesioni nodulari, monitorando le patologie polmonari con il preciso intento di identificare le infezioni da 
VRS mettendo a confronto più metodiche tra cui la colorazione immunoistochimica.  
L’attività di neuropatologia, sempre consistente, riguarda controlli su capi di tutte le specie da reddito e 
d’affezione con sintomatologia neurologica e sospetti BSE. Le richieste di approfondimenti diagnostici di 
tipo istologico ed immunoistochimico nella diagnostica delle patologie infettive e neoplastiche degli 
animali da compagnia è in costante aumento.  E’ in continua crescita la richiesta di diagnostica istologica 
ed immunoistochimica della PMWS del suino. A fronte anche di piani di vaccinazione è sempre più 
necessario identificare gli animali infetti scarsamente positivi da quelli con malattia conclamata in atto. 
L’anno 2007 si è chiuso con un significativo incremento del numero dei conferimenti, indicando che 
l’attività del laboratorio è in costante espansione anche grazie alla  richiesta di utenti privati, veterinari 
liberi professionisti, di approfondimenti diagnostici sugli animali d’affezione sia per quanto riguarda le 
patologie neoplastiche che per le patologie infettive.  
 L’attività di ricerca è da anni centrata sulle malattie da virus lenti e da prioni, in particolare è stato 
ultimato un progetto del Ministero della Salute sull’infezione sperimentale della BSE nei bovini. Nell’anno 
2007 è stata eseguita l’infezione sperimentale per lo studio dell’epatite E nei suini, la descrizione del 
quadro microscopico epatico e la localizzazione del virus nell’organo bersaglio sono stati oggetto di 
comunicazione congressuale. Nel laboratorio BSE/test rapidi l’attività di controllo ha messo in evidenza 2 
casi di Scrapie: il primo  in una capra deceduta in stalla in un allevamento della provincia di Bergamo, il 
secondo caso riguardava un ovino, regolarmente macellato, in un macello di Magenta.  Nessun 
campione è risultato positivo per la ricerca di BSE. Il carico di lavoro è rimasto costante rispetto all’anno 
precedente.  
 
 
SITUAZIONE SANITARIA 
Tubercolosi – Alla data del 31 dicembre 2007 non ci sono allevamenti infetti da tubercolosi in Provincia 
di Milano, questo è quindi il terzo anno valido, sui sei richiesti dalla norma comunitaria, per il 
riconoscimento di provincia ufficialmente indenne. L’unica segnalazione di lesioni tubercolari alla 
macellazione ordinaria non ha portato all’isolamento di Micobacterium bovis e i successivi accertamenti 
sulla mandria hanno avuto esito negativo. 
Brucellosi bovina -   Al 31/12/2007  tutti gli allevamenti bovini sono in possesso della qualifica di 
indennità, mentre quelli ovi-caprini sono ufficialmente indenni da brucellosi.  Si sono avute alcune 
reazioni  positive alla Siero Agglutinazione Rapida e  alla Fissazione del Complemento in animali non 
infetti (reazioni aspecifiche); in un caso la positività si è dimostrata correlata alla presenza di Yersinia 
enterocolitica isolata dalle feci degli animali sierologicamente positivi. 
Brucellosi ovi- caprina –  Sono stati controllati 132 allevamenti per un totale di circa 2362 capi 
sottoposti alle prove. Sono stati sottoposti a prelievi 10 greggi vaganti con sede in altre province per un 
totale di 871 capi. Il focolaio di Brucellosi ovicaprina evidenziato nel 2006 è stato estinto con 
abbattimento totale. In seguito l’allevatore ha acquistato un altro gregge dal meridione risultato 
nuovamente positivo con nuovo isolamento di Brucella melitensis. I capi infetti sono stati macellati. 



Leucosi Bovina Enzootica –   E’ stato registrato un focolaio in un allevamento negativo da parecchi 
anni  con un solo capo positivo. 
IBR -  Sono diminuiti gli allevamenti indenni e ufficialmente indenni da IBR.  
Anemia Infettiva Equina :  sono stati registrati 4 casi di positività. 
 
La Provincia di Milano conclude il 2007 con il possesso di tre qualifiche comunitarie: 
Ufficialmente indenne da Brucellosi ovi-caprina (Decisione della Commissione CE 10/10/2003 
n.2003/732/CE). 
Ufficialmente indenne da LEB (Decisione della Commissione CE 23/12/2003 n.2004/63/CE). 
Ufficialmente indenne da Brucellosi bovina (Decisione della Commissione CE 21/02/2006 
n.2006/269/CE). 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
Bovini  : sono state diagnosticate mastiti subcliniche da S. aureus e da S. agalatiae che sono ancora 
causa frequente di mastiti e di problemi di qualità del latte. Numerose anche le mastiti ambientali da 
Streptococchi non agalatiae, coliformi, stafilococchi, sporadiche quelle sostenute  da Pasteurella, A. 
pyogenes , lieviti e  Prothoteca. 
Ovini-   vedi quanto descritto più sopra per i casi di Scrapie  e di brucellosi 
Caprini –suini -  il limitato numero di conferimenti non permette considerazioni 
Conigli e lepri -  frequente il riscontro di Mixomatosi in conigli selvatici. 
Cani -  Le patologie di più frequente riscontro sono gli avvelenamenti e le forme tumorali.  
Api -  La Peste Americana rimane la malattia più frequentemente diagnosticata anche se l’esiguo 
numero di conferimenti non permette considerazioni in merito 
 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
Vedi quanto già descritto nelle attività del laboratorio di Istologia e del laboratorio  chimico. 
 

 
• MODENA - Dirigente Responsabile Dott. Stefano Bassi 

 
ATTIVITA’ SVOLTA 
 
L’attività che maggiormente caratterizza il lavoro della Sezione è quella svolta dal Laboratorio per la 
diagnostica delle TSE. Tale Laboratorio rappresenta il punto di riferimento regionale per la diagnosi di 
queste patologie 
Nel 2007 sono stati eseguiti n. 146.521 esami diagnostici per BSE ( 1 campione positivo)  e n. 1047 per 
SCRAPIE ( 0 campioni positivi ). 
Presso questo Laboratorio vengono eseguiti anche i tests di genotipizzazione degli ovini necessari per la 
selezione dei soggetti geneticamente resistenti alla SCRAPIE, come previsto dai Piani di controllo di 
questa patologia.  
Nel corso del 2007 sono state eseguite complessivamente n. 2680 genotipizzazioni. 
L’utilizzo di esami in PCR per la diagnosi delle principali patologie del suino, del cane e del gatto è ormai 
consolidato e questa tecnica si rivela sempre più indispensabile per svolgere un servizio diagnostico 
rapido ed efficiente.  
 
SITUAZIONE SANITARIA 
Brucellosi bovina 
Nella provincia non si è verificato nessun focolaio.  
Come in passato si sono avute, in rari casi, deboli positività al controllo in Elisa sul latte di massa che, 
dopo gli approfondimenti clinici, epidemiologici, sierologici e batteriologici, sono state identificate come 
“false positività”. 
 
Brucellosi ovi-caprina 
Non si sono registrati focolai. 
 
Tubercolosi bovina 
Non si sono registrati focolai di malattia in provincia. 
Nel 2007 non è stato isolato alcun micobatterio dal materiale di specie bovina conferito dai macelli della 
provincia. Isolati 3 stipiti di Mycobacterium avium complex da linfonodi con lesioni specifiche di suini 
macellati in provincia di Modena provenienti da altre regioni (Piemonte). 



 
Leucosi Bovina Enzootica 
Non si sono registrati focolai 
 
BSE 
Nessun capo positivo. 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
Bovini 
Le patologie enteriche neonatali sostenute in prevalenza da E.coli enteropatogeni, Rota e Corona virus 
sono quelle diagnosticate con maggior frequenza. 
Negli adulti si registrano casi di morte improvvisa dovuti a clostridiosi. 
Tra le cause di aborto infettivo l’infezione da Neospora è quella che riveste ancora maggior importanza. 
Le positività sierologiche per IBR, BVD, VRS e Parainfluenza 3 sono piuttosto diffuse sul territorio, in 
particolare negli allevamenti di pianura. 
La paratubercolosi è presente negli allevamenti di vacche da latte: sulla base di un’indagine eseguita dal 
Centro di Referenza Nazionale sono state controllate 793 aziende della provincia (84.9% del totale) 
mediante screening sierologico su latte di massa rilevando una prevalenza del 2.7% (21 aziende 
positive) 
Si segnala un focolaio di vulvovaginite epizootica sostenuta da Chlamidophila abortus. 
 
Ovini   
Pochi gli ovini inviati per esami diagnostici. 
Le clostridiosi e le malattie parassitarie sono le malattie di maggior rilievo. Da segnalare un focolaio 
clinicamente manifesto del complesso artrite-encefalite virale nella specie caprina. 
 
Suini 
Patologie ad eziologia batterica. Le patologie enteriche da E.coli, le patologie respiratorie da 
Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, e le 
streptococcosi da Streptococcus suis sono quelle di più frequente riscontro. 
Nel 2007 la sezione di Modena ha partecipato al piano finalizzato allo studio della prevalenza di 
Salmonella spp. nei riproduttori suini secondo Dec. 2006/668/CE. Su 125 conferimenti si sono  registrate 
31 positività: S.derby  (12 isolamenti)  e S. typhimurium ( 6 isolamenti)  sono stati i sierotipi isolati con 
maggior  frequenza. 
 
Patologie ad eziologa virale – 
Tra le malattie virali la PRRS, l’influenza e l’infezione da Circovirus sono quelle che vengono 
diagnosticate con maggior frequenza. 
La richiesta di analisi in PCR su matrici come sangue e sperma di riproduttori destinati alla vendita o alla 
produzione di seme, per i quali risulta di fondamentale importanza la celerità della risposta, ha assunto 
un carattere “routinario”. 
Nulla di significativo per quanto riguarda le malattie vescicolari e la peste suina classica. 
 
Equini . 
In seguito all’attivazione del piano nazionale di sorveglianza dell’anemia infettiva equina, si segnalano 
nel 2007 tre focolai in provincia di Modena 
 
Specie avicole 
I soggetti inviati a scopo diagnostico provengono esclusivamente o quasi da allevamenti rurali. 
Le patologie dominanti sono rappresentate da Malattia di Marek , Malattia Cronica Respiratoria e 
malattie parassitarie. 
 
Conigli 
Le patologie cunicole che si osservano con maggior frequenza, sia in allevamenti industriali che in 
allevamenti rurali, sono quelle enteriche ad eziologia batterica (E. coli, Clostridi) e parassitaria 
(coccidiosi) e le patologie sostenute da Pasteurella multocida e Staphilococcus aureus. Frequente la 
rogna auricolare negli animali degli allevamenti industriali. 
Nel 2007 diagnosticati 1 caso di MEV e 1 caso di mixomatosi in allevamenti rurali. 
 
Animali da compagnia 



Sono frequenti gli avvelenamenti a decorso acuto o iperacuto, in genere, di origine dolosa. Le sostanze 
più spesso coinvolte in questi episodi sono state, carbammati, stricnina e metaldeide. Il sospetto di 
avvelenamento rappresenta il motivo più frequente di invio al Laboratorio di carcasse di questi animali. 
Frequente anche l’invio di esche o bocconi con richiesta di esame tossicologico. 
Tra le patologie infettive diagnosticate si segnalano frequenti casi di parvovirosi (cane e gatto), infezioni 
da herpesvirus sia canino che felino, leishmaniosi e leptospirosi. 
In continuo aumento l’invio di matrici biologiche (essudati, urine, feci, etc.), prelevati nel corso dell’attività 
ambulatoriale, per esami microbiologici.  
 
Animali selvatici  
Nelle lepri diagnosticati due casi di EBHS. 
Diagnosticati alcuni casi di infezione da paramyxovirus in tortore e piccioni.  
 
Api 
Sono stati eseguiti gli esami batteriologici sul miele per la ricerca di P.larvae nell’ambito del piano 
regionale per il monitoraggio della peste americana.  
 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
La Sezione ha partecipato come U.O. ai Progetti di Ricerca Corrente “ Sviluppo di un modello per la 
valutazione del rischio relativo alla contaminazione da Salmonella spp. della carcassa di suino pesante 
italiano “ e “ Studio della patogenicità, sensibilità agli antibiotici e delle caratteristiche genetiche di ceppi 
di Salmonella enterica subsp. enterica isolati da specie aviari, con particolare riferimento ai serovars di 
importanza rilevante per la sanità pubblica “.  

 
 

• PIACENZA  - Dirigente Responsabile dott. Gian Luca Belletti  
 

ATTIVITÀ SVOLTA 
L'attività della Sezione di Piacenza nel corso del 2007 si è sviluppata lungo i filoni abituali della 
diagnostica delle malattie trasmissibili e dell’igiene degli alimenti. 
Le attività specifiche della Sezione sono quelle legate alla diagnostica della paratubercolosi e alla 
determinazione dei parametri qualitativi del latte. 
PARATUBERCOLOSI 
Per la Paratubercolosi continua l’attività analitica, di consulenza e formazione, attività tutte già riportate 
nella specifica relazione del Centro di Referenza. 
LATTE 
Per quanto riguarda gli esami sul latte, la sezione di Piacenza analizza i campioni della regione Emilia 
Romagna per: 
- pagamento latte qualità 
- controlli ufficiali (L.169/89 e Reg.CE 853/2004) 
- autocontrolli 
 
PAGAMENTO LATTE-QUALITA’.  
Nel corso del 2006, l’attività sui campioni di latte per la determinazione dei parametri qualitativi ha fatto 
rilevare, in linea con la diminuzione degli insediamenti produttivi, una flessione del 6% dei campioni 
rispetto all’anno precedente (circa 550 allevamenti sottoposti a controllo bimensile). 
Per quanto riguarda i parametri igienico-sanitari (cellule somatiche e carica batterica), previsti dal 
Reg.853/2004, è da registrare: 
• cellule somatiche (limite previsto dalla normativa 400.000): il valore medio annuale (312.000) delle 

aziende sottoposte a controllo è in lieve diminuzione rispetto all’anno precedente (320.000). La 
percentuale di campioni non conformi varia dal 15% nei mesi più favorevoli (febbraio-marzo) al 30% 
nei mesi più sfavorevoli (agosto).  

• carica batterica (limite previsto dalla normativa 100.000): il valore medio annuale (60.000) delle 
aziende sottoposte a controllo è in lieve diminuzione rispetto all’anno precedente (64.000). La 
percentuale di campioni non conformi varia dal 6% al 14%.  

 
 
 
CONTROLLI UFFICIALI 



Continua l’attività di analisi sui controlli ufficiali effettuati dalle AUSL di tutta la Regione per verificare il 
rispetto dei parametri previsti dalla normativa italiana sul latte ad alta qualità (L.169/89)  e dal Reg.CE 
853/2004. 
E’ da segnalare che, nel corso del terzo trimestre 2007, è stato effettuato un monitoraggio relativo alle 
cellule somatiche sugli allevamenti del Consorzio del Parmigiano-Reggiano, appartenenti alle province di 
Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, per verificare il livello di attendibilità del sistema di 
autocontrolli in atto presso i laboratori privati. 
I risultati sono essenzialmente in linea con il dato degli autocontrolli, e fanno registrare percentuali di 
campioni non conformi del 33,17%. Pur tenendo conto del periodo particolarmente sfavorevole per il 
parametro in questione, il dato appare preoccupante in vista dell’obbligo del rispetto dei limiti di legge, 
previsto per il 1.1.2009.  
  
AUTOCONTROLLI 
Continua l’attività di assistenza a veterinari, allevatori, mangimisti, associazioni allevatori, sia per quanto 
riguarda i parametri merceologici su latte bovino e ovicaprino, che per i problemi igienico-sanitari (carica 
batterica e cellule somatiche). Da rilevare un aumento delle richieste relative agli autocontrolli sui 
distributori di latte crudo, che si stanno diffondendo sul nostro territorio. 
 
 
SITUAZIONE SANITARIA 
Tubercolosi – Nessun focolaio rilevato. 
 
Brucellosi bovina - Nessun focolaio rilevato. 
 
Leucosi Bovina Enzootica - Nessun focolaio rilevato. 
 
Blue tongue  – Nel mese di ottobre sono stati individuati, mediante attività di rintraccio dei bovini 
importati dalla Francia, 5 bovini da ingrasso introdotti in un unico  allevamento, con positività sia 
sierologica in ELISA che in PCR per BTV8. Nessuna circolazione virale è stata registrata 
nell’allevamento e i bovini sono stati prontamente abbattuti. 
 
Anemia infettiva  – Nessun focolaio rilevato. 
 
Malattia vescicolare  – Nessun focolaio rilevato. 
 
Malattie trasmesse da vettori – Nell’ambito del piano regionale, sono stati rilevati sporadici casi di 
positività sierologica per Leishmania nei cani sottoposti a controllo. 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
Bovini  – Malattie neonatali: numerosi i casi di diarree con rilevamento di E.coli, Rotavirus,  Coronavirus 
e Criptosporidi, spesso associati tra loro, con incidenze elevate soprattutto nei mesi invernali.  
Paratubercolosi: il problema è particolarmente seguito dalla Sezione, presso cui ha sede il Centro di 
Referenza Nazionale; l'attività analitica e di consulenza riguarda anche altre province e altre regioni.  
Mastiti - Il numero di campioni di latte analizzati per esame batteriologico ha subito un incremento 
rispetto agli anni precedenti, anche in vista dell’imminente obbligo del rispetto dei limiti di legge previsti 
per le cellule somatiche.  
cessazione delle deroghe relative alle cellule somatiche.  
Tra i batteri responsabili di mastite contagiosa, Streptococcus agalactiae conferma la tendenza alla 
diminuzione, mentre Stafilococcus aureus è sostanzialmente stabile.  
In netto aumento i casi di isolamento da Prototheca, un’alga responsabile di mastite cronica incurabile 
che presenta un comportamento misto, sia contagioso che ambientale, precedentemente isolato solo da 
forme sporadiche e recentemente causa di focolai con prevalenza fino al 30%. Il coinvolgimento nella 
risoluzione di diversi focolai di mastite da Prototheca, ha aiutato nella elaborazione di piani di intervento, 
basati sia su controlli ripetuti del latte delle singole bovine, con conseguente mungitura separata delle 
bovine infette, che su controlli ambientali (lettiere, alimenti, feci, tamponi dalle attrezzature di mungitura, 
acqua), in modo da poter indirizzare gli interventi di profilassi ambientale. 
In aumento anche i casi di isolamento di Streptococchi ambientali, in particolare S.uberis ed Enterocchi, 
e di Stafilococchi coagulasi negativi. 
 
Suini – Il numero di conferimenti per questa specie è molto limitato. Le patologie più frequenti sono 
sindromi respiratorie, enteriche e streptococcosi. 



 
Ovi-caprini – Si segnalano, oltre ai problemi manageriali e agli errori alimentari, casi di parassitosi, in 
particolare strongilosi. 
 
Conigli e lepri - Sempre presente in forma endemica la EBHS; diminuita invece l’incidenza della 
"malattia emorragica virale" per la diffusa pratica della vaccinazione anche negli allevamenti rurali. 
 
Volatili  – I conferimenti hanno riguardato esclusivamente allevamenti rurali di piccole dimensioni, in cui, 
a parte gli errori gestionali ed alimentari, sono sempre frequenti le forme parassitarie e respiratorie. Si 
segnalano casi di malattia di Marek, in particolare in soggetti nati in allevamento non vaccinati. 
 
Api – Si mantiene costante la rilevazione di casi di Peste americana. 
 
Cani - Le patologie di più frequente riscontro, a parte i traumi, sono gli avvelenamenti e le forme 
tumorali. Si segnalano inoltre casi di infezione da Parvovirus in animali giovani con anamnesi vaccinale. 
 
Animali selvatici – E’ continuato anche nel 2007 un piano di monitoraggio sullo stato sanitario della 
lepre presente sul territorio della Provincia di Piacenza. L’indagine, promossa dal servizio Faunistico 
dall’Amministrazione Provinciale, con la consulenza scientifica del Centro di Referenza Nazionale delle 
Malattie dei Lagomorfi, ha visto il coinvolgimento di numerosi ATC e dei Servizi Veterinari delle Ausl. Lo 
scopo del piano è stato quello di acquisire informazioni circa lo stato immunitario della popolazione di 
lepri nei confronti di EBHS, malattia presente in forma endemica nel territorio provinciale e responsabile 
di periodici focolai conclamati, circoscritti a zone ad elevata densità di animali, e caratterizzati da bassa 
mortalità. Le altre patologie di frequente riscontro in questa specie sono state le parassitosi (60% 
coccidiosi, 30% strongilosi); sono inoltre state riscontrate rare positività sierologiche per Borrelia e una 
positività sierologica per Brucella. Tutti i campioni testati hanno sempre dato esito negativo all’esame 
sierologico per Francisella. 
Nell’ambito dello stesso Piano, è stata effettuata una indagine relativa a MEV, EBHS e mixomatosi, sulla 
minilepre, specie in espansione nella provincia di Piacenza e sottoposta a un piano di controllo 
finalizzato all’eradicazone; nella maggioranza degli animali sono stati riscontrati elevati titoli anticorpali 
per tutte e tre le patologie, che, circolando senza causare sintomi evidenti nella popolazione di minilepri, 
le rendono serbatoio di infezione per la popolazione di lepri e conigli.  
Continua la collaborazione con le sezioni lombarde dell’arco alpino (Sondrio e Bergamo) per esami 
diagnostici sulla paratubercolosi in campioni di ruminanti selvatici con rari riscontri positivi. 
Nell’ambito dei controlli previsti dal Piano Regionale di monitoraggio delle malattie della fauna selvatica 
(Trichina, West Nile disease, Peste suina classica, malattia vescicolare, malattia di Aujeszky) non si 
registrano casi di positività.  
 
Altre specie animali - Nulla di rilevante da segnalare. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
L’attività di ricerca della sezione di Piacenza si esplica soprattutto nel campo della Paratubercolosi. La 
relazione su queste attività sono riferite a parte. 

 
 

• PARMA -  Dirigente Responsabile dott. Giuseppe Barigazzi 
 

ATTIVITÀ SVOLTA 
 
L’attività della Sezione Diagnostica di Parma nell’anno 2007 si è sviluppata nei tradizionali filoni della 
sanità animale, dell’igiene degli alimenti e della ricerca di base. 
Le eccellenze della Sezione riguardano lo studio dell’infezione da Orthomixovirus Influenza nei 
mammiferi (suini ed equini) e gli esami di laboratorio 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 2007 sono state eseguite 2.991 determinazioni con 
tali metodiche su campioni ufficiali, 1.732 per Listeria e 1259 per Salmonella.  
 
L’attività generale del 2007 ha subito un incremento (6% circa) rispetto a quella del 2006. In particolare, 
analizzando i vari settori di attività si può osservare che, esattamente come per l’anno precedente 2006, 



l’attività è stata del 43% a favore dei privati e per il 57% su campioni prelevati dall’Autorità Sanitaria 
(AUSL, NAS) ed entrambe le attività hanno subito un incremento rispetto al 2006. 
L’incremento generale è da attribuire all’attività in sanità animale, sia pubblica, che privata, mentre in 
calo, rispetto al 2006, è stata l’attività sugli alimenti.  
In quest’ultimo settore, per quanto riguarda i campioni ufficiali,  si è stabilizzata l’attività sopraccitata 
relativa all’esportazione, ma è nettamente calata l’attività su altri tipi di controlli (-27%). 
In costante cale, rispetto agli anni precedenti (-55% sul 2006) l’attività a favore dei privati per gli 
autocontrolli nell’industria alimentare, attività che sta andando ad esaurimento anche per l’impossibilità 
della Sezione ad effettuarla nel settore dell’esportazione del prosciutto crudo. 
 
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. Sono ancora attivi 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 lunghi, sono infatti ancora 
attivi casi riscontrati prima del 2007, anno nel quale non si sono registrati nuovi casi.  
 
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 causati sia da biotipo 1 , che da biotipo 2 del virus. 
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. 
La miodistrofia è presente per lo più come esito di sindromi pneumo/enteriche che colpiscono le vacche 
da latte, quindi anche gli animali gravidi.  
In vitelli svezzati in gruppo su lettiera permanente si osserva con 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 un problema di grande attualità, con grande diffusione di infezioni cliniche e 
subcliniche da Streptococcus agalactiae, uberis, altri Streptococchi e Staphilococcus aureus. 
Circa il 45% delle Aziende della Provincia, ai controlli effettuati dall’AUSL, non rientra nei parametri 
previsti per le cellule somatiche (>400.000/ml) 
Non sono da sottovalutare le mastiti provocate da Lieviti ed Alghe (Prothoteca) che talvolta possono non 
essere tempestivamente diagnosticate. 
 
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, con un ritorno di attenzione su quest’ultimo virus ed alla sindrome ad esso 
correlata, la PMWS. 
 
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. A quest’ultimo sottotipo  
sono da attribuire alcuni episodi di malattia respiratoria acuta di maggiore gravità rispetto a quanto si 
osserva con gli altri due sottotipi, evento legato probabilmente alla mancanza della valenza antigene nei 
vaccini del commercio.   
 
Ovi-caprini – Specie poco presente sul territorio. 
 
Conigli e lepri – Presenti, anche se apparentemente in calo, 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  
Sono stati monitorati per la PSC 377 cinghiali abbattuti sul territorio provinciale a fini venatori senza 
alcun riscontro di positività. 
Continua 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. 
In alcune volpi, rinvenute o abbattute sul territorio, è stata osservata la rogna sarcoptica. 
 
Altre specie animali  
Equini-  L’Anemia Infettiva ha fatto registrare alcuni casi di positività in equidi non correlati 
epidemiologicamente tra di loro. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Nel corso del 2006 sono continuati 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. 

 
 

• PAVIA - Dirigente Responsabile dott. Massimo Fabbi 
 

ATTIVITÀ SVOLTA 
L’attività svolta nel 2007 ha riguardato il settore della diagnostica e quello degli alimenti in un rapporto 
che si mantiene abbastanza costante negli ultimi anni. Rispetto al 2006, nel 2007 la struttura ha 
registrato un incremento delle attività totali di circa il 10%. 
Si conferma 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, si conferma un fattore in grado di 
influenzare favorevolmente la richiesta di prestazioni. In particolare alcuni casi di Febbre Q nell’uomo da 
Coxiella burnetii occorsi negli anni recenti hanno indirizzato diversi allevamenti, veterinari liberi 
professionisti nonché Servizi Veterinari Regionali a richiedere alla struttura nuovi servizi diagnostici 
(sierologici e biomolecolari) per questa zoonosi. 
Diversi allevamenti bovini con  problemi di infezione da virus BVDV si sono serviti dei laboratori della 
sezione per l’applicazione di un sistema di eradicazione dell’infezione mediante  test di diagnostica 
molecolare finalizzati all’individuazione dei soggetti immunotolleranti, notoriamente diffusori ed 
amplificatori dell’infezione. 
Nel corso del 2007, 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.  
Anche a seguito di varie richieste, è stata messa a punto e resa disponibile in routine la diagnostica in 
PCR per il virus della Peritonite Infettiva Felina. 
Restano stabili le attività dei 2 Centri di Referenza afferenti alla struttura (Clamidiosi e Tularemia). 
Nell’ambito dei quali viene fornito spesso un servizio di consulenza anche ad Ospedali ed IRCSS su casi 
di malattia nell’uomo.  
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 2007 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 talora con esito letale.  
Trichinella: La struttura ha partecipato ad un ring test tra diversi laboratori Nazionali organizzato del 
Centro di Referenza Europeo presso Istituto Superiore di Sanità. 
Ha altresì organizzato, in collaborazione con il Servizio Veterinario della Regione Lombardia, un corso di 
formazione-aggiornamento teorico e pratico sulla Trichinosi rivolto ai veterinari ufficiali nell’ambito della 
nuova normativa in vigore. 
 
 
SITUAZIONE SANITARIA 
Tubercolosi bovina/bufalina : nessun focolaio  
Brucellosi bovina/bufalina: nessun focolaio. 
Brucellosi ovina/caprina: nessun focolaio. 
Leucosi bovina enzootica : nessun focolaio 
Anemia infettiva equina: due casi di cui uno in un asino 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
Bovini  - Le patologie intestinali neonatali da Escherichia coli, da virus (rotavirus, coronavirus) e da 
criptosporidi si sono confermate le più frequenti. Alcuni casi di clostridiosi da Clostridium perfringens. Tra 
le patologie della sfera genitale, l’infezione da Neospora caninum rimane ancora molto elevata quale 
causa di aborto. Sull’infezione da virus BVD  si segnalano ancora diversi focolai di malattia (diarrea 
virale infertilità ed aborto) per le quali, come più sopra riportato, 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. Si ritiene che questa infezione possa 
rappresentare la malattia infettiva in grado di dare i maggiori danni economici all’allevamento bovino.  
Tra gli agenti di mastite, rimangono alte le prevalenze di Staphylococcus aureus e di diversi patogeni 
ambientali (Streptococcus uberis, S. dysgalactiae, S. canis, E. coli [emolitico e non]). Qualche episodio 
di mastite contagiosa da Streptococcus  agalactiae. 
Si conferma anche nel 2007 l’aumento di casi di infezione da Prototheca spp, un’alga che sembra 
rappresentare un serio problema emergente nel controllo delle mastiti bovine e sta richiamando su di sé 
sempre maggior attenzione da parte dei clinici e dei laboratoristi. 
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 e talora sottovalutata 
che viene il più delle volte correttamente indagata solo a seguito di segnalazioni di casi di malattia 
nell’uomo con ricovero ospedaliero. In una nostra indagine preliminare su campioni di latte di massa su 
oltre 100 aziende della nostra provincia, circa il 30% è risultato infetto da questo batterio (oggi 
inquadrato tra le Legionellacee anziché tra le Rikettsiae come si riteneva un tempo). 
 
Suini  – Si registra un discreto calo di attività su questa specie da correlare ai problemi dei prezzi di 
mercato che stanno costringendo diversi allevamenti alla chiusura e ad altri ad un sensibile riduzione dei 
margini di guadagno. 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., Streptococcus spp., Malattia di Glasser oltre alla polmonite enzootica da 
Mycoplasma hyopneumoniae. Sempre numerose le forme intestinali allo svezzamento (enterite 
emorragica da E.coli emolitici).      
 
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.  
 
Equini – L’ attività è limitata pressoché all’esame sierologico per anemia infettiva equina (con rilievo 
nell’anno di due 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.  
 
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. Si confermano diverse 
positività per Encefalitozoon cuniculi in soggetti d’affezione. 
Pochi casi di EBHS e di pasteurellosi polmonare nella lepre.  
 
Api – nulla da segnalare 



 
Cani e gatti  - Nel cane diversi casi di avvelenamento accidentali o fraudolenti (da esteri fosforici), 
nonché il rinvenimento di esche avvelenate immesse fraudolentemente nell’ambiente (metaldeide, 
anticoagulanti, esteri fosforici).   
Sono rimasti rappresentati anche casi di setticemie batteriche neonatali (da Streptococcus spp., da S. 
aureus e da ceppi emolitici enteropatogeni di Escherichia coli. Si segnalano numerosi casi di parvovirosi 
canina accompagnate spesso da aspetti di tipo redibitorio sui vari cuccioli acquistati presso allevamenti 
o negozi di animali.   
Poche positività per l’Herpervirus del cane (CHV).     
Dopo la conclusione dell’indagine sull’infezione da Bartonella henselae (agente della malattia da graffio 
del gatto dell’uomo) continuano ad essere segnalati casi di malattia nell’uomo (in media 1-2 casi al 
mese)  segnalati grazie alla collaborazione con l’istituto di Malattie Infettive del Policlinico S. Matteo di 
Pavia adiacente alla nostra sede. 
Di rilievo il decesso di due persone (uno della provincia di Piacenza ed uno della provincia di Pavia) per 
sepsi da un batterio denominato Capnocytophaga canimorsus insorti entrambi a seguito del morso di un 
cane. Circa il 15-25% dei cani e dei gatti albergano questo batterio nel cavo orale come commensale e 
possono trasmetterlo attraverso il morso all'uomo che in particolari pazienti sprovvisti della milza o con 
aplasia o malfunzionamento della stessa può dà luogo allo sviluppo di forme setticemiche con una 
mortalità che può essere del 30-40%. 
  
Animali selvatici  - Un tasso trovato morto per trauma. Diversi casi di colombi rinvenuti morti in comuni 
della provincia per avvelenamenti fraudolenti (spesso da esteri fosforici). 
 
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. 
 
 
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. 
Nell’ambito del CDR per le Clamidiosi è proseguita  una importante collaborazione scientifica con l’ 
IRCCS San Raffaele di Milano ed il Centro Oncologico di Aviano su un  collegamento ormai acclarato tra 
particolari casi di linfoma dell’uomo e la contemporanea presenza di Clamidie in alcuni pazienti 
neoplastici. 

 
 

• RAVENNA  - Dirigente Responsabile  dott. Marzadori Fausto 
 

ATTIVITÀ  SVOLTA 
L’attività  della Sezione di Ravenna nel corso del 2007 si è principalmente svolta nei settori della sanità 
animale  e della igiene degli alimenti. Sono stati registrati 10769 conferimenti, per 78502 campioni e 
79947 unità campionarie,  con un deciso incremento nei confronti dei dati del 2006  rispettivamente del 
12%, del 33% e del 32%.  
Il numero totale degli esami effettuati, 82680,  hanno fatto registrare in termini assoluti un incremento 
rispetto al 2006 del 34% ca. Da segnalare anche una crescita dell’attività nel reparto di Diagnostica 
generale (n.14627)  con una lieve flessione  per quanto concerne gli esami anatomo-patologici (n.2215 
rispetto  ai 2578  del 2006) Degno di nota l’attività svolta in questo settore nei confronti degli esami per  
salmonella (n.2278), degli esami per  ricerca di sostanze inibenti (n.6339) e  per la ricerca delle  trichine 
(n.1277 esami) . I conferimenti pervenuti nel 2007 erano  distribuiti su 174  matrici appartenenti a 55  
specie animali  e distribuiti su 85 materiali diversi. Emessi  10218   rapporti di prova di cui 4962    con 
prove accreditate con un incremento rispettivamente del 14,8  % e del 4,7% . 
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 su matrici 
animali quali tessuto muscolare, rene, uova, etc. nonché  sui 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  53915 esami sierologici con un incremento rispetto al 2006         
del  75  % dovuto sostanzialmente alla ripresa delle attività nel campo avicolo. Da registrare ancora un  
incremento  dei controlli sierologici  nei confronti dell’influenza aviaria (n. 18857      rispetto ai 16505 del 
2006) mentre, in controtendenza, i controlli  virologici hanno fatto registrare una lieve flessione, 4240 
rispetto ai 4385 del 2006.  Gli esami erano eseguiti  su uova embrionate  e con metodica ELISA.  Attivo 
inoltre anche il laboratorio di biologia molecolare che sostanzialmente  esegue in RT-PCR per l’influenza 
di tipo A e per i sub-tipi H5 e H7 dell’influenza aviaria. (n151 determinazioni)  
Una parte importante dell’attività della Sezione è stata riservata al controllo dei parametri microbiologici 
sugli alimenti sia di origine animale che vegetale  (n.13471)   con un lieve decremento   rispetto al 2006 
(n13817).  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 per i controlli 
della filiera produttiva (HACCP).  
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 incrementato l’attività nei confronti degli esami verso le 
tossine stafilococciche e gli E.coli O157  da alimenti (campioni afferenti anche dalle altre Sezioni sia 
dalla Regione Emilia Romagna che della Lombardia).   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.   
 
 
SITUAZIONE SANITARIA  
Tubercolosi – Nulla da segnalare 
 
Paratubercolosi –  La malattia viene osservata  nei bovini e negli ovi-caprini  limitatamente a pochi  
allevamenti    
 
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. 
 
Influenza aviare - Isolato H5N2 in anatre allevate e riscontrate positività sierologiche in galline e faraone 
per il sub-tipo H7 
 
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  
Sempre presenti le patologie neonatali  sia negli allevamenti da carne che da latte. Si evidenziano 
ancora casi di clostridiosi in bovini adulti  di allevamenti dove non viene praticata la profilassi vaccinale o 
dove questa è stata interrotta. Sono state individuate otto sieropositività nei confronti  del sierotipo 8 
(BTV8) della Bleu Tongue. I  soggetti, macellati a Faenza,  provenivano dalla provincia di Ferrara ma 
erano stati acquistati precedentemente dalla Francia.  Presenti le classiche forme enteriche da 
Colibacilli.   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 Continuano gli autocontrolli da parte degli operatori del settore dedicati alla 
distribuzione del latte crudo  con risultati soddisfacenti 
 
Suini 
Da segnalare la presenza di forme condizionate in due allevamenti di mora romagnola  (colibacillosi 
neonatali). Problemi sono stati risolti con la vaccinazione delle scrofe utilizzando un vaccino 
stabulogeno.   
 
Ovi-caprini 
Forme respiratorie  e casi di clostridiosi 
 
Specie aviari 
Polli: Isolati diversi ceppi di salmonelle appartenenti  a sierotipi diversi. 



Galline e faraone :Riscontrate positività sierologiche nei confronti dell’influenza aviare   sub-tipo H7. Tutti 
i gruppi sono stati abbattuti.  
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. Si 
segnala l’isolamento di in ceppo di Bronchite Infettiva sierotipo 793B in soggetti con lesioni renali 
Oche :Frequenti gli isolamenti di P.multocida e di E.insidiosa nonchè la presenza di tricomoniasi.  
Anatre : Riscontrato un quadro clinico e anatomopatologico riferibili all’enterite virale dell’anatra (peste 
dell’anatra)  con alta morbilità e mortalità. Isolati n.4 ceppi di virus influenzali ( Ortomyxovirus tipo A) di 
cui 2 appartenenti al sub-tipo H2N1, uno al sub-tipo H4N6 e uno al sierotipo H5N2. L’isolamento di 
questo ultimo ceppo ha determinato l’abbattimento del gruppo e dei gruppi correlati appartenenti anche 
ad altre specie di volatili recettivi. 
Tortore e piccioni : Nel contesto del programma di controllo previsto dal Piano Regionale Emilia 
Romagna per l’Influenza Aviare si segnala l’isolamento di: 3 ceppi di Avian Paramixovirus tipo 1 ceppo 
piccione, da  tortore  con IPIC rispettivamente di 1,4 – 1,2 e 1,0 
Tacchini: Presenti infezioni da Micoplasmi e da E.coli nonchè forme parassitarie comuni  
Starne: Presenti infezioni dei seni infraorbitali da  Micoplasmi e da E.coli. Evidenziati diversi casi di 
colisetticemia  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.  
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 e gli accertamenti per la Metrite Contagiosa equina hanno dato  esito negativo. E’ 
proseguito il piano nazionale di sorveglianza per la West Nile Disease che ha interessato oltre al 
controllo sierologico degli equini anche il  sangue e i visceri dei polli sentinella  e dei volatili trovati morti 
per gli esami sierologici/virologici. Tutti i campioni sono stati inviati al CESME  presso l’IZS dell’Abruzzo 
e Molise. In questo contesto si segnala la positività all’usutuvirus.  
 
Conigli e lepri 
Conigli: Endemica la Mixomatosi, frequenti le forme enteriche (enterite-mucoide, enterocolite e tifliti 
emorragiche) da errata alimentazione. Saltuaria la malattia virale emorragica (MEV).  
Lepri: patologie maggiormente riscontrate Pasteurellosi, Coccidiosi e verminosi broncopolmonari.  
 
Specie ittiche –  Eseguiti controlli  su PCB/Diossine,  metalli pesanti e contaminanti ambientali  su siluri 
conferiti dalle guardie forestali.    
 
Animali da compagnia 
Cani. Avvelenamenti, casi di leptospirosi e forme di parvovirosi nei cuccioli. Da segnalare la presenza di  
alcune patologie trasmesse da artropodi  (zecche) quali rickettsie e babesie. 
Gatti: Parvovirosi e forme respiratorie di natura batterica in gatti provenienti da gattili.  
 
Animali sinantropi 
Tortore e Piccioni: 
Comuni le endoparassitosi (verminosi, teniasi e coccidiosi). Frequente l’ isolamento di salmonelle 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 
Cinghiali: I controlli per trichine sono risultati   tutti negativi. 
Germano reale: Isolato orthomixovirus tipo A sub-tipo H10N7  
 
Api: Eseguito il piano di monitoraggio regionale per la presenza di spore di P.larvae sul miele di massa 
in particolare su campioni  provenienti dalle province  di FC, RA, BO e FE. Dai dati ottenuti è emersa la 
presenza endemica del problema peste americana soprattutto quale forma sub-clinica  o latente (il 
65,2% dei campioni è risultato positivo)    In tale contesto  si sono programmate ulteriori prove  per 
verificare  l’eventuale insorgenza di antibiotico resistenza nei ceppi isolati  
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 



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. L’indagine è stata quasi completata e mancano i dati 
relativi ai campioni di sieri degli operatori  
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’ proseguito nel 2007  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 
gestione del rischio a livello di produzione primaria e di trasformazione in prodotti tradizionali del 
territorio..     
4) È proseguito inoltre ed impegnerà anche l’anno in corso (2008)  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). 

 
 

• REGGIO EMILIA  - Dirigente responsabile dott. Michele Dottori 
 
Attività svolta   
 
L’allevamento dei bovini da latte , che costituisce uno dei più importanti settori zootecnici della 
provincia, ha procurato un numero considerevole di campioni di latte per la ricerca di agenti mastidogeni. 
Si tratta di un apporto accresciutosi negli ultimi anni a causa della preoccupazione delle aziende 
relativamente ai risultati insoddisfacenti delle conte cellulari nel latte di massa ed alla scadenza delle 
deroghe finora concesse. Tale esigenza è stata raccolta da veterinari affiliati APA, liberi professionisti, 
mangimisti e dell’industria farmaceutica; il nostro Istituto fa valere la lunga esperienza acquisita nei 
decenni sull’annoso problema delle mastiti, dai risvolti laboratoristici non sempre banali. Minore invece 
l’impatto di tali problematiche sui laboratori latte qualità a causa della nutrita concorrenza svolta in 
questo settore da altri Enti o strutture private. L’attività connessa alle analisi sierologiche invece risente, 
negativamente, della mancanza ( storica ) di sistemi di monitoraggio e profilassi delle malattie infettive, 
che non sono mai stati applicati sistematicamente nel comprensorio del Parmigiano Reggiano. 
Consistente, invece, l’attività di origine istituzionale ( risanamento etc.) anche per il notevole impegno 
profuso nel piano nazionale di monitoraggio della Blue Tongue. La Sezione di Reggio Emilia segue 
infatti l’evolversi di questa patologia fin dalla sua comparsa in Italia grazie al laboratorio di entomologia 
sanitaria ed al costante aggiornamento del locale laboratorio di biologia molecolare specializzato nelle 
malattie trasmesse da artropodi. 
La suinicoltura , cui la provincia di Reggio è stata sempre tradizionalmente vocata, attraversa, purtroppo 
una crisi molto grave. Tuttavia la Sezione conserva il ruolo di punto di riferimento per la patologia suina e 
non solo a livello locale, grazie alla sua storica specializzazione nelle malattie enteriche, nel 
monitoraggio delle patologie respiratorie al macello e grazie all’efficienza dei laboratori di sierologia e 
biologia molecolare. Recentemente è stata messa a punto una “griglia” di monitoraggio delle pleuriti in 
sede di macellazione, che ha già riscosso consensi a livello europeo. 
Nel corso del 2007 una discreta attività è stata dedicata alle patologie dei caprioli , a causa di una 
presunta mortalità anomala degli stessi sul territorio provinciale. Il monitoraggio svolto, nel campo delle 
malattie infettive e parassitarie, di concerto con i Servizi Veterinari ASL è stato voluto dall’Assessorato 
Provinciale all’Ambiente, ha trovato la collaborazione delle associazioni venatorie ed ambientaliste e, nei 
suoi risvolti analitici, ha visto la partecipazione di diverse strutture dell’IZSLER. 
Il laboratorio di entomologia sanitaria IZSLER  ha avuto, anche nel 2007, parte attiva nel Piano 
Regionale “Sorveglianza delle Malattie Trasmesse da vettori in Emilia-Romagna” prevedendo: 
1) interventi di campionamento dei possibili insetti vettori nelle zone colpite dalla epidemia di 

Chikungunya  ed individuazione della specie vettrice, Aedes albopictus; 



2) Esame delle catture di culicidi provenienti dalle zone umide della Romagna per la ricerca di eventuali 
Arbovirus, in particolare Flavivirus; 

3) Analisi delle catture effettuate dalle AUSL nei canili per valutare la presenza di insetti appartenenti al 
genere Phlebotomus (vettori della Leishmaniosi). 
Campionamenti di culicidi nell’ambito del Piano Nazionale di Sorveglianza West Nile Disease. 
Gestione delle catture entomologiche del Piano Nazionale Sorveglianza Blue Tongue, ed analisi 
diretta delle catture straordinarie. 
Identificazione di artropodi conferiti da privati, AUSL, aziende (in particolare per stabilirne la 
dannosità/pericolosità) ed esami ispettivi in alimenti destinati al consumo umano. 
 

 
 
Attività formativa esplicatasi con il Corso “Elementi di entomologia” per i Tecnici dell’IZSLER e con la 
partecipazione, in qualità di relatori, alla “Giornata di studio sulle malattie trasmesse da vettori”, 
organizzata da AUSL Ravenna e, in qualità di organizzatori, al convegno “Potenziali emergenze da 
Arbovirus veicolati da insetti in Europa” tenutosi a Brescia con relatori di rilievo internazionale. 
Punti cardine dell’attività del laboratorio sono stati l’emissione della diagnosi nell’epidemia Chikungunya  
( con la fondamentale collaborazione dei laboratori di virologia e sequenziamento della Sede di Brescia) 
e tutte le ricerche e le attività analitiche, formative e progettuali legate a tale problematica, che 
rappresenta il primo focolaio autoctono di malattia tropicale in Europa. 
La Sezione di Reggio Emilia continua a sostenere anche una intenso impegno analitico e concettuale 
legato alla microbiologia degli alimenti  di O.A. procurata dalle numerose convenzioni in atto con gli 
stabilimenti produttori e trasformatori di alimenti presenti sul territorio provinciale. 
 
Situazione sanitaria   
 
Non sono da segnalare patologie di nuova introduzione, ad eccezione del riscontro di capi bovini di 
provenienza estera sieropositivi per il BTV 8, che comunque non hanno dato atto a episodi di 
circolazione virale locale. 
Il citato monitoraggio sulla fauna selvatica (caprioli) non ha dimostrato la presenza di nuove malattie, ma 
ha confermato il ruolo dei consueti patogeni (nematodi, E. coli enteropatogeni etc) nel determinismo di 
patologie condizionate dal sovraffollamento e da condizioni ambientali difficili (siccità) 
Degno di nota è invece il ritrovamento di Trichinella britovi in una volpe rinvenuta in area appenninica. 
 
  
Situazione zoosanitaria  
 
Come negli anni passati si può nuovamente segnalare la mancanza di iniziative concertate a livello di 
filiera, che intervengano sostanzialmente ad instaurare meccanismi di controllo efficaci alla tutela del 
consumatore ed al miglioramento effettivo della gestione sanitaria degli allevamenti. Il Sistema per la 
Gestione dei Rischi Sanitari e la Verifica dei Processi di Allevamento per le Specie Animali da Reddito 
(SIAS), proposto da alcuni Dirigenti Veterinari del Dipartimento Emilia-Romagna dell’IZSLER, pur 
riscuotendo molto interesse, non ha trovato applicazione. In particolare è l’allevamento del bovino da 
latte a soffrire una cronica carenza di attenzione agli aspetti della biosicurezza, mentre nel comparto 
suinicolo è la forte crisi strutturale a rischiare di compromettere un livello di sufficiente attenzione 
garantito dal carattere più intensivo ed industriale delle aziende. 
 
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 PRC2005016 “Sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus Influenza negli 
animali domestici e selvatici: ricerca e caratterizzazione antigenica e genomica dei virus circolanti 
nelle specie di animali domestici sensibili all'infezione” 

• Codice PRC2005104 "Studio epidemiologico sulla presenza di agenti di zoonosi in allevamenti suini 
a ciclo chiuso". 



• 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”. 
 
 

 
• SONDRIO E  BINAGO (CO - VA - SO) - 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. 
Come già precisato nella Relazione precedente, 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. 
L'attività diagnostica sulla fauna selvatica, nell’ambito della 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” approvata 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, proseguita fino alla fine del mese di aprile . Sono state inoltre finanziate dalla Regione 
Lombardia le attività connesse al monitoraggio sanitario della fauna selvatica nelle sezioni diagnostiche 
competenti per il territorio dell’arco alpino lombardo. 
La relazione finale sulle attività svolte nell’ambito della convenzione di cui sopra è stata inoltrata alla 
Regione Lombardia nel rispetto della tempistica fissata a suo tempo. 
I risultati dell’attività svolta sono stati inoltre presentati nell’ambito del III Workshop nazionale di 
Epidemiologia Veterinaria PROFEA "Epidemiologia Veterinaria: nuovi strumenti per lo studio delle 
malattie" (Abano Terme, 13-14 settembre 2007) 
L’attività diagnostica sulla fauna selvatica è comunque proseguita anche all’indomani della scadenza 
della convenzione, a supporto delle attività istituzionali di Enti locali (Amministrazione Provinciale, ASL e 
Parco Nazionale dello Stelvio) nonché delle attività di ricerca svolte in campo da parte dell’Università 
degli Studi di Milano. 
Si rimanda al dettaglio per la valutazione 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  di  Malpensa e Chiasso. 
 
 
SITUAZIONE SANITARIA 
 
PROVINCIA DI COMO 
Tubercolosi : nel 2007 non si segnalano casi di positività. 
 
Brucellosi bovina:  anche durante lo scorso anno non sono stati rilevati focolai su 7967 capi di 308 

allevamenti controllati. 



  
Brucellosi ovina e caprina:  esaminati 10647 capi di 675 allevamenti senza casi di brucellosi 

riscontrati. 
 
Leucosi bovina enzootica: la provincia si mantiene indenne.  
 
 
PROVINCIA DI LECCO 
Tubercolosi : Nel 2007 in provincia di Lecco, non sono state segnalati casi di tubercolosi .  
 
Brucellosi bovina:  Nessuna positività registrata sui circa 400 allevamenti controllati  per complessivi  

4523 capi né  nel controllo sierologico su latte.   
 
Brucellosi ovina e caprina:  Controllati, tutti con esito negativo, 451 allevamenti e 6307capi. 
 
Leucosi bovina enzootica : Nessuna positività riscontrata su tutti gli effettivi controllati 
 
 
PROVINCIA DI SONDRIO 
Tubercolosi  - nel periodo di riferimento sono stati riscontrati , in sede di ispezione al macello ,tre capi 
positivi, di tre diversi allevamenti , che hanno dato origine  a tre focolai . (comune di Valdisotto e 
Traona). Si e’ ritenuto che il caso del comune di Traona fosse  da mettere in relazione con i precedenti 
focolai del 2004  e si e’ risanato procedendo come previsto dal piano regionale straordinario di 
eradicazione. 
Nel terzo focolaio sono stati coinvolti , per motivi di pascolo, altri 9 allevamenti che avevano condiviso il 
pascolo all’alpeggio. di questi due sono risultati positivi dando luogo a due altri  focolai  subito estinti. 
tutte le stalle coinvolte nei 5 focolai contavano pochi capi. 
 
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 663  allevamenti per un totale di 10395 capi.   
Sono stati inoltre eseguiti campioni  per controllo sierologico su latte di massa. Tutti con esito 
negativo.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  sempre esito negativo.  
 
Brucellosi ovina e caprina: Nessun focolaio registrato su 1169 allevamenti controllati per complessivi 
15280 capi  riguardanti circa il 50% degli allevamenti.   
 
Leucosi bovina enzootica : Nessuna positività riscontrata su tutti gli effettivi controllati (10395 capi di 
663 allevamenti) 
 
 
PROVINCIA DI VARESE  
Tubercolosi : non sono stati  riscontrati casi di positività. 
 
Brucellosi bovina:  Si sono controllati  sierologicamente 6903 capi ( circa il 50% degli effettivi) tutte con 
esito negativo . Si sono verificati tre casi di falsa positività dovuta presumibilmente a presenza di yersinia  
Tutte le prove batteriologice eseguite su feti abortiti hanno dato esito negativo. 
 
Brucellosi ovina e caprina:  nessun caso segnalato nel 2007 (controllati il 50% circa del patrimonio : 
5473 capi). 
 
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. 
 
Api   :Persiste il problema dello spopolamento degli alveari che sta interessando l’apicoltura su scala 
mondiale. 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. 
Per quanto riguarda le prove sierologiche: 8 capi sono risultati sieropositivi per L. australis/bratislava (di 
cui 1 a titolo 1/3200). 2 sieropositivi per L. icterohaemorragiae/copenhageni ed 1 per L. 
pomona/pomona. Questi riscontri avvalorano l’ipotesi di una circolazione territoriale di questi agenti 
patogeni. 



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) 
in collaborazione con il Dipartimento Sanità Animale dell’Università degli Studi di Milano.  N. 3 cervi sono 
risultati positivi per L. australis/bratislava, seppur a basso titolo. N. 8 camosci sono risultati positivi per 
VRS. 
Grazie alla disponibilità della Sezione di Lodi, prosegue la ricerca di Micoplasma conjuntivae mediante 
PCR, sono stati identificati n. 4 camosci positivi e n. 1 stambecco, tutti riferibili – con tutta probabilità – al 
focolaio derivante dalla vicina Svizzera. 
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 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 60 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. 
 
Equini - Si effettuano esami sierologici per piroplasma ad anaplasma . 
Si è riscontrato un caso di rinopolmonite  
 
Api :  nulla di rilevante da osservare  
 
Cani - Si effettua uno screening su campioni di sangue di gatti appartenenti a colonie feline in provincia 
di  Varese per alcune patologie ( toxoplasmosi, “malattia da graffio di gatto”) e per micosi. 
 
Animali selvatici : 
Dall’attività di diagnosi sulla selvaggina sono stati riscontrati casi di tubercolosi da m. microti 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) 
La struttura ha avviato i primi contatti per proseguire nell’attività di caratterizzazione microbiologica e 
merceologica dei prodotti tradizionali, assegnata nell’ambito del progetto di ricerca PRC  2006/001.  
E’ attiva nella struttura una borsa di studio appositamente dedicata a questa attività. Sono stati inoltre 
avviati contatti per la stipula di un apposito accordo di collaborazione con l’Istituto di Ricerca per 
l’Ecologia e l’Economia applicate alle Aree Alpine (IREALP), specificamente dedicato a questo settore di 
attività. 
La struttura, come già ricordato in precedenza, ha in essere un progetto di ricerca sul monitoraggio 
sanitario delle volpi. 
Nel corso dell’anno si è conclusa anche la collaborazione 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) sono stati elaborati e trasmessi al coordinamento scientifico del 
progetto. 
 
 
ATTIVITA DI RICERCA (PROVINCIA DI VARESE-COMO. 
La sezione collabora  con il progetto  di ricerca sul monitoraggio  BVD  eseguendo esami sierologici su 
campioni di latte di massa ed ha elaborato i risultati di questi esami. 
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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 

Laboratorio di Microbiologia e Parassitologia  
 
Le attività di servizio del laboratorio, nonché la pianta organica del personale (Dirigente e di Comparto) è 
organizzata in tre processi di lavoro: 

- Analisi di routine (autocontrollo) 
- Analisi su campioni ufficiali 
- Analisi ed attività di ricerca 

 
Analisi di routine (autocontrollo) 
Nel corso del 2007 la stipula delle convenzioni è stata limitata alle sole aziende che hanno trasmesso i 
processi di produzione da inserire nel sito www.ars-alimentaria.it. 
 
Complessivamente sono state effettuate 22145 determinazioni (totale di reparto) riportate in Tabella 1 
suddivise per finalità. 
 

Tabella 1: analisi di routine Reparto Microbiologia Alimenti e S.E. allevamenti 
Anno 2007 

FINALITA’ N° DETERMINAZIONI 
Autocontrollo 21.263 
Circuiti esterni di laboratorio 317 
Circuiti interni di laboratorio 108 
Controlli qualità interni 81 
Igiene della macellazione 93 
Igiene della macellazione – carcassa 171 
Validazione metodiche 105 
Verifica Ispettiva 7 
 
Analisi su campioni ufficiali 
L’applicazione del Reg. CE 2073/2005 non è ancora stato recepito dalla maggior parte delle ASL come 
risulta dalla tipologia di analisi richieste (Coliformi totali, carica batterica totale). 
Le analisi ufficiali comprendono il piano di monitoraggio latte crudo (alla stalla ed al consumo) 
rappresentativo di tutte le realtà della Regione Lombardia (periodo Gennaio 2007 – Dicembre 2007); gli esiti 
analitici sono stati comunicati alle ASL di competenza ed ai singoli allevatori mediante le sezioni riservate del 
sito www.ars-alimentaria.it 
 
Anche nel 2007 è proseguita l’attività di analisi dedicata agli alimenti destinati all’esportazione negli USA 
(prodotti RTE). 
E’ da rilevare come i campioni ufficiali, ad esclusione dei piani di monitoraggio sul latte crudo, incidano 
marginalmente sull’attività del laboratorio di Microbiologia e Parassitologia degli alimenti, la tendenza sarà 
confermata anche nel 2008 alla luce della soppressione del piano monitoraggio molluschi. 
 
Complessivamente sono state effettuate 35823 determinazioni (totale di reparto) riportate in Tabella 2 
suddivise per finalità. 



 
Tabella 2: analisi su campioni ufficiali Reparto Microbiologia Alimenti e S.E. allevamenti 

Anno 2007 
FINALITA’ N° DETERMINAZIONI 

Attività controllo dei NAS 90 
Piano monitoraggio molluschi (D.l.vo 530/92) 261 
Esportazione USA/Giappone 473 
Piano monitoraggio latte crudo 14818 
Piano monitoraggio latte crudo al consumo 18212 
Piano Nazionale Alimenti Lombardia 1462 
Piano Salmonella uova al consumo 7 
Prelievo nell’interesse del proprietario 4 
Prelievo PIF / indicazione PIF 44 
Prelievo UVAC / indicazione UVAC 52 
Tossinfezioni 105 
Verifica autocontrollo 295 
 

 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

Laboratorio di Microbiologia e Parassitologia  
Laboratorio di tecnologia Alimentare Sperimentale  
Sivars  
 
L’attività è sostanzialmente distinta in tre tipologie di ricerca: 

• Caratterizzazione microbiologica degli alimenti  
Hamburger di pesce (Coldfish) 
Salame Milano (Salumificio Volpi) 
Formaggella vaccina (Caseificio Val Palot) 
Formaggella caprina (Caseificio Val Palot) 
Yogurt (Caseificio Serenissima) 

Tale attività ha permesso di raccogliere dati finalizzati alla valutazione della dinamica di comportamento dei 
microrganismi negli alimenti e di descrivere il profilo merceologico dei prodotti (in particolare pH ed Aw) con 
l’obiettivo di fornire la base per la predizione del comportamento dei patogeni negli alimenti sulla base della 
conoscenza del processo produttivo 
 

• Prove di contaminazione dei prodotti  
Zampone (Salumificio Citterio) 
Fiordilatte (Caseificio Cantarelli) 
Fiordilatte (Caseificio Spinelli) 
Taleggio (Caseificio Mauri) 
Fesa di manzo naturale (Delicatesse) 
Fesa di tacchino (Delicatesse) 
Cima alla genovese (Delicatesse) 
Yogurt (Granarolo) 
Yogurt (Caseificio Serenissima) 
Spianata  e spianata porzionata (Montorsi) 
Formaggio grattugiato Grana Padano (Nuova Sala) 
Speck porzionato (Montorsi) 
Mortadella porzionata (Montorsi) 
Prosciutto arrosto porzionato (Montorsi) 

Attraverso la contaminazione degli alimenti con ceppi di microrganismi patogeni (Listeria monocytogenes, 
Salmonella spp. E.coli O 157:H7) è stato possibile validare i modelli di microbiologia predittiva disponibili e 
valutare, secondo quanto richiesto dal Reg. CE 2073/2005, se e quanto gli alimenti favoriscono lo sviluppo di 
Listeria monocytogenes durante il processo di trasformazione e/o la shelf life. 
 
 

• Validazione / valutazione dei trattamenti termici p ost letali e/o degli agenti antimicorbici  
Fesa di manzo naturale (Delicatesse) – trattamento termico post letale 
Fesa di tacchino (Delicatesse) - trattamento termico post letale 



Cima alla genovese (Delicatesse) - trattamento termico post letale 
Mortadella porzionata (Montorsi) – agente antimicrobico 
Prosciutto arrosto porzionato (Montorsi) – agente antimicrobico 

Le prove di valutazione dei trattamenti termici post letali e/o degli agenti antimicrobici sono condotte nel 
rispetto dei requisiti fissati dalle Autorità USA (CFR430) a supporto scientifico della richiesta degli 
stabilimenti autorizzati all’esportazione negli Stati Uniti d’America al passaggio dalla classe di rischi 
“Alternativa3” alla classe di rischio “Alternativa 2” 
 
Tutti i dati generati dall’attività di ricerca sono stati pubblicati nelle aree riservate del sito www.ars-
alimentaria.it 
 
 
Laboratorio di Tossicologia e Virologia degli Alime nti  
Laboratorio di Tecnologie Acidi Nucleici Applicate agli Alimenti  
 

ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Nell’ambito dell’attività di routine il laboratorio Tecnologie Acidi Nucleici Applicate agli Alimenti ha operato 
soprattutto nella fase di esecuzione dei metodi di prova basati su metodiche in PCR validate e finalizzate alla 
ricerca dei principali patogeni (Listeria spp, Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Campylobacter jejuni 
e coli, Escherichia coli 0157:H7). E’ inoltre stata condotta un’attività di ricerca a carattere conoscitivo, 
nell’ambito del piano di monitoraggio latte crudo previsto dalla Regione Lombardia, di Mycobacterium 
paratuberculosis e Coxiella burnetii  mediante rispettivamente Real-Time PCR e PCR qualitativa.  Le 
metodiche relative alla ricerca di Listeria spp, Listeria monocytogenes, Salmonella eseguite in PCR, con 
conferma microbiologica dei positivi,  sono state codificate come metodi interni, emessi nel mese di 
novembre, e inserite nell’elenco delle prove da accreditare. Su tutti i ceppi isolati è stata eseguita la 
caratterizzazione molecolare mediante ribotipizzazione automatica; sono inoltre state allestite due nuove 
“custom library”, relative a Yersinia spp. e Vibrio spp. Anche la metodica di ribotipizzazione è stata riportata 
in un metodo di prova interno emesso a novembre 2007 ed anch’esso sottoposto a richiesta di 
accreditamento.  
Nell’ambito dello stesso laboratorio sono inoltre state routinariamente condotte prove di identificazione di 
specie mediante tecniche di PCR specie-specifiche. 
Il laboratorio di tossicologia e virologia degli alimenti  ha eseguito prove relative alla valutazione 
dell’innocuità ed efficacia delle materie prime e delle preparazioni finite mediante analisi di citotossicità, di 
dosaggio delle specie reattive all’ossigeno, di fototossicità, di induzione specifica dell’infiammazione e 
dell’irritazione a livello cellulare. Sono state messe a punto e routinariamente impiegate anche metodiche di 
valutazione dell’attività antinfiammatoria, di irritazione in vitro ed il test di Ames. L’attività delle prove in vitro è 
stata inoltre implementata con la procva di valutazione dell’attività probiotica, condotta su colture cellulari. 
In ambito virologico sono state condotte prove volte alla rilevazione di agenti quali virus dell’epatite A, 
norovirus, enterovirus e rotavirus. 
Nell’ambito delle attività di controllo degli alimenti relative alla ricerca dei principali allergeni e/o fattori di 
intolleranza sono stati eseguiti esami soprattutto per la ricerca di glutine (la richiesta esterna si è focalizzata 
soprattutto su questa tipologia di determinazione); si è inoltre provveduto all’implementazione della 
disponibilità di altri sistemi di rilevazione di tutti gli allergeni noti. 
Viene di seguito allegato lo schema riassuntivo delle prove eseguite, suddivise nei due laboratori. 
 
 
 



Laboratorio tossicologia e virologia alimenti 
 

Prova - Singola Tecnica Totale  esami
eseguiti(Query ESAM I)

Arachide ELISA

Attività depigmentante Colorimetrico 3

Beta-lattoglobulina ELISA 1

Calicivirus enterici: genere Norovirus PCR 166

Enterovirus PCR 166

Esame virologico (agente eziologico) Coltura cellulare 2

Gene EAE/ Escherichia coli PCR 3.822

Glutine ELISA 375

Mandorla ELISA 1

Nocciola ELISA 2

Potenziale fototossico Fototoss icità 10

Proteine dell'uovo ELISA 1

Rotavirus PCR 167

Toxoplasm a gondi PCR 162

Virus Epatite A PCR 167

Virus Epatite E PCR 476

Vitalità cellulare MTT 2

Vitalità cellulare Rosso neutro 1

Somma: 5.524  
 
Laboratorio tecnologia acidi nucleici applicati agl i alimenti 
 

Prova - Singola Tecnica Totale  esami
e seguiti(Que ry ESAM I)

Adesività batterica su coltura cellulare Coltura cellulare 12

Brucella spp. PCR 3

Calicivirus enterici: genere Norovirus PCR 1

Campylobacter jejuni PCR 11

Campylobacter spp. (jejuni e coli) PCR 3.520

Caratterizzazione batterica Riboprinter 936

Febbre Q (Coxiella burnetii) PCR 2.791

Identificazione ceppo batterico PCR 731

Listeria monocytogenes PCR 3.947

Listeria spp. PCR 4.798

Mycobacterium paratuberculosis PCR 2.700

Pareri ed interpretazioni -non oggetto dell'accredi tamento SINALMultipla

Salmonella PCR 6.441

Specie bovino PCR 178

Specie cane PCR 6

Specie capra PCR 22

Specie coniglio PCR 34

Specie gatto PCR 5

Specie ovino PCR 33

Specie pollo PCR 87

Specie suino PCR 104

Specie topo PCR 2

Verotossina di tipo 1 (VT1) PCR 3.822

Verotossina di tipo 2 (VT2) PCR 3.822

Somma: 34.006  



ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
L’attività di ricerca è stata sostanzialmente rivolta alle seguenti a direttrici: 

a) sviluppo di un biotracciante da impiegarsi come marcatore biologico ed attualmente oggetto di 
specifica convenzione con il Consorzio Grana padano DOP.  

b) monitoraggio finalizzato alla ricerca del virus dell’epatite E:  tale monitoraggio ha consentito di 
rilevare la circolazione di tale virus negli allevamenti suini; l’attività si è concretizzata anche 
nell’esecuzione di prove di infezione sperimentale eseguite in collaborazione con altre strutture 
dell’IZSLER (Dipartimento  Sanità, Sezione di Milano). I risultati ottenuti sono stati oggetto di 
presentazione a Convegni Nazionali e di un lavoro in extenso attualmente in fase di  valutazione 

c) studio delle correlazioni su base molecolare tra ceppi di norovirus riscontrati in matrici alimentari ed 
ottenuti in caso di focolai di malattia nell’uomo. Tale studio, ancora in fase di prosecuzione, ha visto 
l’instaurarsi di una collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia e la clinica Pediatrica degli 
Spedali Civili 

d) Implementazione delle metodiche su base PCR per la ricerca di patogeni: si è avviata una ricerca 
per la messa a punto di un metodo Home made per la ricerca di Campylobacter termotolleranti 
mediante Real Time PCR e per  la ricerca di Shigella spp. 

e) Implementazione delle metodiche su base PCR per l’identificazione di specie: nello specifico 
l’attenzione è stata posta sulla messa a punto di metodiche in grado di svelare differenze tra 
cinghiale e suino, tra bovino e bufalo, tra pollo e tacchino  
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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 

1. LABORATORIO QUALITÀ LATTE  
 
L’attività analitica  del laboratorio qualità latte viene svolta per la verifica dei requisiti di legge demandata 
dalle normative comunitarie agli operatori del settore alimentare e per la valutazione qualitativa del latte in 
base alla qualità, secondo quanto previsto dagli accordi interprofessionali per il pagamento del latte in base 
alla qualità. L’attività complessiva ha impegnato il laboratorio nel corso del 2007 nell’analisi di 138.859 
campioni  di latte per un totale di 1.344.095 analisi . Tale attività, che costituisce una fondamentale attività di 
sorveglianza sanitaria per il Servizio Veterinario delle ASL in merito alla verifica del rispetto dei requisiti 
minimi previsti dalla Normativa vigente, ha coinvolto  complessivamente  5.635  allevamenti  di vacche da 
latte (6.107 nel 2006), 26 allevamenti di capre (27 nel 2006),   e  25 di bufale (26 nel 2006), conferenti a 233  
aziende casearie.  
Oltre l’attività analitica il laboratorio è stato coinvolto nella stesura del manuale di corretta prassi igienica in 
collaborazione con Assolatte in ottemperanza a quanto richiesto dalle normative comunitarie e nell’attività 
dell’Osservatorio Latte istituito dalla Regione Lombardia per la valorizzazione delle banche dati regionali sul 
latte. Sono stati inoltre forniti dati ed il supporto tecnico scientifico per la pianificazione delle attività di 
controllo ufficiale sul latte, pianificate a livello centrale dalla Regione Lombardia U.O. veterinaria  e a livello 
locale dalle AASSLL. 
La gestione dei dati analitici sul latte crudo ha inoltre permesso nel corso del 2007 l’analisi dei fattori di 
rischio da parte dell’autorità sanitaria Regionale relativamente alla produzione del latte crudo per la vendita 
diretta al consumatore attraverso i distributori. 
 
TAB 1 - LABORATORIO QUALITA’ LATTE – ATTIVITA’ ANALITICA – ANNO 2006 

ANNO 2007 ANNO 2006  
PARAMETRO  Valore Medio  Campioni 

Analizzati 
Valore Medio  Campioni 

Analizzati 
CELLULE SOMATICHE     310.000 138.859 312.000 148.508 
CARICA BATTERICA 47.000 138.859 52.000 148.058 
GRASSO 3,93 138.859 3,92 148.058 
LATTOSIO 5,02 138.859 5,00 148.058 
PROTEINE 3,44 138.859 3,41 148.058 
SPORIGENI ANAEROBI 343 52.740 343 60.808 
ACIDITA' SH 3,35 1.118 3,33 1.221 
RESIDUO SECCO M 9,19 105.309 9,14 110.803 
UREA 23,1 113.948 22,8 121.558 
COLIFORMI 1.481 1.350 2.668 3.923 
SOSTANZE INIBENTI - 138.859 - 148.058 
CASEINA 2,68 111.469 2,67 118.071 
CRIOSCOPIA -0,525 125.007 -0,525 132.972 
ANALISI  TOTALI  1.344.095  1.438.154 
 



 
TAB 2 -  QUALITA’ LATTE – PRINCIPALI  RISULTANZE ANALITICHE -  2007 

ANNO 2007 ANNO 2006  
PARAMETRO Numero % Numero % 

Campioni con Cellule Somatiche > 
400.000 

26.079 18,78 29.286 19,74 

Campioni con Carica Batterica  
> 100.000 

9.070 6,53 10.936 7,37 

Campioni Positivi Per  
Sostanze Inibenti  

266 0,19 390 0,26 

Indice di Caseina  - 77,9 - 78 

 
 

2. Laboratorio di supporto all’assistenza alle azie nde 
L’attività del Laboratorio “extraroutine”  è tradizionalmente rivolta al soddisfacimento delle richieste 
dell’utenza privata che in genere non sono programmabili e presentano una variabilità nel corso dell’anno, 
ed in anni diversi, dipendente da situazioni esterne al Laboratorio.   
La sostanziale tenuta dell’attività , che nel 2007 presenta un moderato incremento rispetto all’anno 
precedente quantificabile in 5.000 analisi,  testimonia comunque che il servizio offerto soddisfa le esigenze 
degli utenti ( vedi Tabella 3)  . Questo tipo di attività richiede un costante impegno organizzativo e di 
ottimizzazione delle attività al fine di creare e mantenere le condizioni operative idonee a rispondere in tempi 
spesso brevissimi ( considerando anche la breve durabilità della matrice latte) a richieste che possono 
concentrarsi in brevi periodi di tempo .  Anche per questo si è cercato di limitare al minimo le analisi “su 
prenotazione” per le quali esiste una lista di attesa che tendenzialmente è contenuta entro i 15 giorni e che 
riguarda comunque due sole tipologie di analisi . (Ricerca Stafilococcus aureus RPF e Ricerca 
Streptococcus agalactiae per un complesso di quasi 100.000 determinazioni analitiche). Rientrano nelle 
attività svolte dal Laboratorio, anche l’esecuzione di analisi sui campioni ufficiali conferiti dal Servizio 
Veterinario delle ASL e da altri organi ufficiali di controllo (NAS, G.F., UVAC, Consorzi di Tutela) che, seppur 
in quantità limitata rispetto alla richiesta privata, costituiscono una componente rilevante del lavoro svolto sia 
per esigenze tecniche specifiche , sia per le modalità di gestione dei campioni, dei rapporti con le Autorità,  e 
di varie formalità . Questo settore di attività ha presentato nel corso del 2007 un incremento significativo 
rispetto agli anni precedenti .  
Crescente è la domanda di prestazioni analitiche proveniente da aree territoriali diverse da quelle di 
competenza dell’Istituto, ed in particolare da Piemonte e Veneto, Lazio e Campania; ciò è in buona parte 
addebitabile alla riconosciuta elevata professionalità che il Laboratorio offre rispetto ad altre zone di Italia. 
Indicativa è inoltre la valutazione della quota di analisi eseguite su campioni conferiti in altre strutture 
dell’Ente. La maggioranza delle quali sono collegate all’esistenza , nel Laboratorio di Brescia, di idonee 
strumentazioni analitiche; l’incremento progressivo di questa attività testimonia che , soprattutto per alcune 
delle Sezioni Provinciali, il Laboratorio costituisce un utile supporto per accrescere la presenza sul territorio 
di competenza nel settore lattiero-caseario.  
A parte vanno considerate le analisi eseguite nell’ambito del programma regionale di controllo del latte crudo 
destinato alla vendita diretta che , per un totale di circa 1000 campioni, vengono registrati dal Laboratorio di 
Microbiologia Alimenti con il quale si condivide la copiosa attività analitica .  
L’attività del Laboratorio prevede inoltre le fasi di accettazione e registrazioni per campioni ( latte e formaggi) 
destinati in parte o in toto ad altre strutture dell’Ente ( in particolare a Merceologia Alimenti e Microbiologia 
Alimenti). Questa attività deriva in gran parte dalla consuetudine dei clienti tradizionali del nostro Laboratorio 
di appoggiarsi dal punto di vista logistico , ma anche e soprattutto , per gli aspetti di consulenza tecnico 
sanitaria al personale della Struttura.   



 
TAB 3  –  LAB. “extraroutine ”   ATTIVITA’ ANALITICA 
ANNO 2007 
TIPOLOGIA ANALISI ANALISI 

2006 
ANALISI 
2007 

DI CUI PER  ALTRE 
STRUTTURE (2007) 

Acidità  SH 3.342 1.556 50 
Aflatossina M1 3.751 - - 
Antibiogramma 1000 1.225 6 
Lattodinamografia 4.561 2.764 5 
Carica Batterica Totale 13.266 16.568 6.521 
Caseine 3.559 5.912 127 
Caseine (metodo ufficiale) 1000 780 - 
Cellule Somatiche 140.940 127.344 21.187 
Esame Batteriologico (vari tipi) 3.824 8.789 125 
Ricerca Micoplasmi 99 20 - 
Ricerca Stafilococcus aureus (RPF) 50.019 49.382 - 
Ricerca Streptococcus agalactiae 48.920 48.003 2.929 
Fosfatasi alcalina 1.375 1002 124 
Fosfatasi alcalina Formaggio 135 161 61 
Grasso 14.285 15.680 3.891 
Lattosio 14.285 15.680 3.891 
Lipidi Latte e Derivati 352 212 6 
Perossidasi 159 81 17 
Peso Specifico 74 34 2 
PH liquidi 734 428 27 
Proteine 14.285 15.680 3.891 
Punto di congelamento 6.597 6.816 1.554 
Residuo Secco / RSM 597 274 34 
Sieroproteine 70 70 10 
Sostanze inibenti 4.224 7.486 4.380 
Sostanze Inibenti Penicillna/sulfamidico 214 199 69 
Sporigeni anaerobi caldaie 3.232 2.968 314 
Sporigeni anaerobi latte 1.474 1.613 1.036 
Urea 5.168 6.022 1.350 
TOTALE ANALISI ESEGUITE 341.541 346.751 44.335 

 
 
 

3. Centro di referenza nazionale per la qualita’ de l latte bovino  
Pur nella situazione di incertezza relativa a fonti di finanziamento e risorse disponibili, le attività del Centro si 
è sviluppata in gran parte in comune con quella della Struttura di cui fa parte.   
In stretta sintesi è possibile schematizzare le attività svolte nel seguente modo: 
Consulenza e rilascio di pareri tecnici  – in prevalenza su richieste di altri IZS e relativi a tematiche 
tecnico-  analitiche o all’interpretazione di esiti analitici relativamente alla Normativa vigente. Nel corso del 
2007 è stato richiesto inoltre un parere tecnico da parte del Ministero della Salute in merito all’analisi del 
rischio relativa alla commercializzazione di siero di latte proveniente da allevamenti interessati da infezione 
aftosa o ubicati in zone infette, finalizzato alla stesura di un parere richiesto dai competenti organi della 
Comunità Europea.  
Produzione campioni di riferimento ed organizzazion e prove interlaboratorio              
L’attività di produzione di   campioni di riferimento ed a titolo noto liofilizzati, è stata incrementata nel corso 
dell’anno in relazione alla crescente richiesta da parte di Laboratori IZS ed anche, in particolare, di clienti 
privati    ( carica batterica e cellule somatiche per apparecchiature optofluorometriche, Penicillina G, 
Sulfadiazina, Ossitetraciclina e controllo Negativo per ricerca delle sostanze inibenti). Restano in produzione 
routinaria inoltre  i campioni congelati o refrigerati per le determinazioni di Grasso, Proteine, Lattosio, 
Caseine, Cellule Somatiche, Urea , Punto Crioscopico, RSM , utilizzati principalmente per i controlli interni 
dei Laboratori IZSLER. Sono infine  in fase di avanzata sperimentazione campioni a titolo noto per la 
determinazione dell’urea con diversi tipi di strumentazione e quelli per la ricerca di Aflatossina M1 nel latte. 
 Le attività relative alle prove interlaboratorio si sono concentrate nel corso dell’anno sul lavoro 
progettuale ed organizzativo per un progetto denominato “unificazione conversione Bactoscan” che vede 
coinvolti 21 Laboratori nazionali , non solo IZS; il progetto prevede una corposa attività di realizzazione di 



prove analitiche con la metodica di riferimento finalizzate ad ottenere , dopo elaborazione statistica, una 
modalità unica e valicata di conversione dei risultati strumentali nella speranza di porre fine in questo modo 
ad un problema di difformità tra laboratori ormai ventennale con implicazioni sia economiche che sanitarie. 
 
Pubblicazioni, e Formazione  – nel periodo considerato il  Dirigente Responsabile del Centro ha partecipato 
alla pubblicazione di 8  pubblicazioni di carattere tecnico scientifico su riviste o presentate a Convegni 
nazionali. Infine è proseguita l’attività di divulgazione dei dati analitici sulla qualità del latte attraverso la 
pubblicazione nel sito internet dei valori medi mensili e degli andamenti annuali dei diversi parametri, per il 
quale si prevede uno sviluppo nel corso del 2008 tendente a raggruppare i dati ottenuti nel complesso dei 
laboratori IZSLER e comprendente anche analisi sanitarie sulla matrice latte. 
 
Attività Analitica  – Limitata a pochi casi di contenzioso tra Laboratori di altri IZS e conferenti privati o 
organismi di controllo. Fa eccezione l’attività ormai consolidata svolta su richiesta dell’IZS di Padova che ha 
demandato al Centro l’esecuzione delle analisi su campioni ufficiali prelevati dalle ASL del veneto in 
applicazione alla normativa vigente, per un totale di circa 2.000 determinazioni analitiche .  
-La specificità del Centro, con l’assenza di specifica patologia infettiva veterinaria di riferimento , fa si che 
esso venga spesso interpellato anche da privati cittadini, istituzioni scolastiche etc. su aspetti ricollegabili a 
problematiche nutrizionali, commerciali o genericamente informative sul latte ed i prodotti lattiero caseari; ciò 
se da una parte non rientra nelle tipiche attività dei C.Ref. degli IZS rappresenta a nostro avviso un 
importante mezzo di visibilità per l’Istituto che riteniamo utile segnalare.  
 
 

4. Servizio di sorveglianza epidemiologica degli al levamenti (S.S.E.A.) 
 
Il S.S.E.A.  ha svolto durante il 2007 attività di supporto sul campo al Centro Produzioni Zootecniche e ad 
altre strutture dell’IZS ( Sezioni , Sanità e Benessere) che operano a contatto con gli operatori delle filiere 
alimentari di produzione del latte e della carne bovina. Le principali attività svolte sono rappresentate dal 
servizio di consulenza ai produttori, ai tecnici e ai Veterinari delle ASL,  liberi professionisti o dipendenti di 
aziende  in merito alla soluzione di problemi relativi al  miglioramento della qualità degli alimenti in 
ottemperanza  alle normative del Servizio Sanitario Nazionale, al corretto rapporto con il laboratorio e 
all’interpretazione delle analisi eseguite. La presenza sul territorio ha inoltre permesso la rilevazione di dati 
sanitari e zootecnici correlati alla produzione primaria e alle aziende di trasformazione, base fondamentale 
per la sorveglianza epidemiologica e per una corretta programmazione delle attività in funzione delle 
esigenze del territorio. 
Il servizio  ha seguito prevalentemente la produzione primaria del latte e della carne bovina ( sanità, igiene, 
caratteristiche organolettiche, tracciabilità , etichettatura e certificazione) compresa l’alimentazione animale.  
Non disponendo di tecnici da utilizzare sul territorio, il lavoro di routine è stato svolto nella provincia di 
Brescia  in stretta collaborazione   con il personale de Centro Miglioramento del Latte e della Carne Bovina 
di Brescia mentre  nelle altre province della Lombardia ed Emilia Romagna  con i colleghi delle sezioni, con 
le APA e con  veterinari e tecnici che lavorano direttamente per le aziende o per i caseifici.  
Di particolare rilievo va citata l’attività di indagine epidemiologica in alcune stalle  della provincia di Brescia 
trovate con la presenza di contenuti elevati di diossine e PCB  nel latte (analisi di autocontrollo). In totale 
sono stati seguiti 14 allevamenti 5 dei quali con valori superiori ai limiti di legge. In tutti si sono applicate le 
necessarie precauzioni alimentari riuscendo a ridurre il problema fino al completa soluzione dell’emergenza. 
Tale attività continuerà anche nel prossimo anno , vista la difficile situazione del territorio  bresciano. Altra 
peculiare attività è stata quella di seguire alcuni problemi microbiologici in allevamenti che vendono latte 
crudo. La novità ed il particolare incremento di questa forma di commercializzazione del latte ha causato un 
aumento delle  richieste  di intervento in seguito a presenza di singoli agenti batterici (Prototheca spp, 
Listeria spp e Campylobacter spp) rilevati nel latte destinato al consumo.  
Il SSEA, in collaborazione con il laboratorio ha svolto per il comparto lattiero caseario lombardo attività di 
formazione erogando 4  corsi per il conseguimento della certificazione necessaria all’esecuzione del prelievo 
del latte alla stalla a circa 80 addetti, come richiesto dalle normative sanitarie regionali e dagli accordi 
interprofessionali per il pagamento latte qualità. 
Nel corso dell’anno2007,  il S.S.E.A. ha iniziato lo sviluppo sperimentale del  progetto redatto nel 2006 dal 
titolo “ IMPOSTAZIONE , GESTIONE ED ASSISTENZA DI PIANI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 
NELLA FILIERA DI PRODUZIONE DEL LATTE E DELLA CARNE BOVINA”. Il lavoro prevede l’utilizzo del 
campione di latte, analizzato bimestralmente per l’autocontrollo, come matrice per determinare la presenza 
delle maggiori patologie infettive bovine negli allevamenti del territorio bresciano (paratubercolosi, mastite 
infettiva da S.aureus e S.agalactiae, I.B.R., B.V.D. e Neospora). Con scopo sperimentale , in collaborazione 
con il  Centro Miglioramento del Latte e della Carne Bovina di Brescia, sono stati seguiti 3 caseifici e le 69 
stalle ad essi conferenti. In questi allevamenti sono stati registrati alcuni dati su una apposita scheda e  si è 
proceduto al prelievo ed alla analisi del latte di massa  



 
S agalactiae S. aureus I.B.R. B.V.D. Paratubercolosi Neospora 
N°positivi  % N°positivi  % N°positivi  % N°positivi  % N°positivi  % N°positivi  % 
4 6 28 40 62 90 65 94 1 1,5 38 55 
 
Una prima e sommaria elaborazione dei dati risultanti dalle schede a confronto con gli esiti analitici del latte 
di massa,  ha evidenziato che oltre il 60 % degli allevatori non conosce la situazione epidemiologica della 
propria stalla per la maggioranza delle patologie infettive rilevate.  
 
Nel 2007 , per seguire l’attività, il Responsabile del S.S.E.A. ha effettuato n°96  missioni in cui so no stati 
eseguiti 149 sopralluoghi, 106 dei quali in allevamenti e industrie di trasformazione della provincia di Brescia, 
mentre  43 nelle altre province delle due regioni. Dati ed esperienze rilevate nell’impostazione e soluzione 
dei problemi relativi alla produzione primaria  sono stati oggetto di pubblicazione e partecipazione a tavole 
rotonde i congressi nazionali ed internazionali.  
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Genn 5 9 2 9      
Febb 9 13 9 4 2    1 
Mar 8 11 8 3 2  2  3 
April 7 12 8 4 1  3  2 
Maggio 8 9 6 3  1 2 2  
Giugno 7 12 10 2   1 1 4 
Luglio 10 19 18 1 2     
Agosto 6 13 10 3 1  1  1 
Settem
b 

8 11 6 4 1    1 

Ottobre 13 15 9 5 2 1 1 1  
Novem. 10 13 9 4 2 1 1 1 2 
dicem. 6 12 11 1  1 1 1 2 
TOTAL
E 

97 149 106 43   12   

 
Attività di ricerca e sviluppo interna 
 
Complessivamente il reparto, nell’insieme dei laboratori e servizi di cui si costituisce, oltre alle attività di 
ricerca finanziate da Ministero della salute e Regione, ha svolto attività di ricerca nei seguenti settori di 
attività: 
 

• Applicazione sul campo dei dati di studio e valutazione di nuovi parametri analitici a supporto delle 
richieste e necessità riscontrate sul territorio: 

 
in questo settore,è continuata l’attività già iniziata nel 2006 di verifica in routine dell’analisi volta al riscontro 
di adulterazione del latte mediante aggiunta di acqua e sale. Tale metodo seppur non ancora codificato ne 
validato ha dimostrato la sua validità in termini di riscontro di latte alterato nella concentrazione di cloruri 
sfruttando il metodo di routine dell’infrarosso associato ad un conduttimetro che permette la rilevazione 
indiretta del parametro. 

• Indagine di parametri di interesse mercelogico e sanitario per il miglioramento qualitativo del latte e 
la differenziazione della qualità per filiera produttiva. 

 
Anche in questo settore è emersa la necessità di valutare metodi di analisi indiretti per la valutazione rapida 
di parametri che, come le caseine differenzino il latte in funzione della destinazione, ma con il valore 
aggiunto di avere una valenza sanitaria. La determinazione con la metodica dell’infrarosso a trasformata di 
Fourier degli acidi grassi liberi ed in particolare degli acidi grassi insaturi è oggi applicabile al latte di massa 
come analisi routinaria. L’obiettivo è quello di determinare il parametro ed intervenire sull’alimentazione delle 
vacche da latte per diminuire la quota di acidi grassi insaturi nocivi per la salute del consumatore. 
 

• Sviluppo di sistemi per la gestione rapida dei risultati di analisi 



 
Pur avendo avviato il servizio sms che permette il ricevimento dei dati analitici via sms è emersa dal territorio 
la necessità di permettere agli allevatori l’accesso a internet ai dati di analisi. È stato realizzato un progetto 
che ha portato alla creazione di una pagina internet dove l’allevatore con codice e password può accedere ai 
propri dati analitici sia recenti che storici. 
 
 
 

• Sistemi di gestione della qualità delle analisi 
 
Rilevata la criticità della verifica della temperatura dei campioni di latte, e di alimenti più in generale, nel 
percorso che precede l’arrivo del materiale al laboratorio, è stato avviato uno studio per l’applicazione dei 
sistemi RFID con misurazione integrata della temperatura. 
Terminato lo studio di fattibilità e la prototipazione si prevede un applicazione pratica sperimentale nel corso 
del 2008. 
 

• Miglioramento del servizio 
 
È stata avviato un progetto interno di gestione dei dati analitici per poter segnalare all’allevatore non solo il 
superamento dei limiti previsti dalle normative comunitarie relativamente ai parametri cogenti (carica 
batterica, cellule somatiche e inibenti), ma anche le segnalazioni alle autorità sanitarie. In sintesi si tratta di 
gestire temporalmente i dati di media geometrica per carica batterica e cellule somatiche e di produrre al 
momento opportuno nel rispetto dei tempi di osservazione i documenti di segnalazione della non conformità 
del latte che poi l’allevatore o il caseificio (operatori del settore alimentare) invieranno alle AASSLL. 
 
 
 
 



 
 

REPARTO DI CHIMICA DEGLI ALIMENTI PER L’UOMO E DELLE TECNOLOGIE ALIMENTARI 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Roberto Piro 
 

 
Nel corso dell'anno 2007 il Reparto di Chimica degli Alimenti per l’uomo e delle Tecnologie Alimentari ha 
eseguito complessivamente 26.390 analisi. Il dato quantitativo complessivo evidenzia una forma di 
stabilizzazione dell’attività, con una leggera inversione della tendenza registrata nel corso degli ultimi due 
anni. L’aumento più consistente è stato prodotto dall’attività di verifica, revisione e validazione dei metodi.  
Come per gli anni precedenti le richieste istituzionali continuano ad essere caratterizzate da una significativa 
mobilità quali- quantitativa; queste variazioni si traducono in una intensa attività di sperimentazione, verifica 
e convalida delle tecniche d’analisi.  
Mentre la normale attività istituzionale e quella a favore di privati rimane sostanzialmente stabile con una 
tendenza alla flessione. 
 

Il personale afferente al Reparto non ha 
subito variazioni numeriche ed è così 
suddiviso:  
 
Chimici  3 
Veterinari 2 
Tecnici D/Ds 11 (2 pt + 1 m) 
Operatori A/B/Bs  7 
Amministrativo 1 
Tecnico C BSE 1 
Tecnico Bors/Contr 1 
 
m= maternità  pt =  part-time 
 
Nel corso dell’anno il Reparto ha potuto 

contare sulla professionalità e sulla disponibilità di tutto il personale. 

 

 
ATTIVITA’ DI SERVIZIO 

Laboratorio Mangimi 

Sono stati effettuati complessivamente 2812 accertamenti, accertamenti nei mangimi, dei quali nei non 
medicati sono state rilevate tracce di sostanze antibiotiche. Generalmente le concentrazioni riscontrate 
erano da attribuire a cross-contaminazioni ascrivibili a precedenti utilizzi del farmaco in azienda. 
Per il settore della microbiologia analitica (inibenti) sono proseguiti gli approfondimenti per migliorare 
l’efficacia delle metodologie analitiche in uso. Notevole è stato l’impegno per la verifica, revisione e la 
validazione dei metodi . 
 
Microbiologia Analitica 
Nel corso dell’anno 2007 sono state eseguite le seguenti analisi: 
 

TIPOLOGIA D’ANALISI N. ANALISI ESEGUITE* 
Sost. Inibenti Mangimi 363 
Sost. Inibenti in Alim. di Origine Animale  
(muscoli, organi, miele, formaggio e uova) 961 

ELETTROFORESI 92 campioni 
Dosaggi Microbiologici 29 

 
*per analisi eseguite si intendono le analisi eseguite su campioni registrati nel 2006 ed analizzati nel 2007, 
campioni registrati ed analizzati nel 2007, analisi replicate su uno stesso campione e sui controlli interni 
(campioni bianchi e drogati). 
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Negli alimenti di origine animale sono stati riscontrati 43 campioni positivi (17 al di sotto del LMR e 26 al di 
sopra dei LMR): 5 penicilline penicillinasi-sensibili sopra LMR, 8 tetracicline sopra LMR, 14 chinolonici sopra 
LMR; 16 tetracicline al di sotto dei LMR ed 1 sulfamidici sotto il LMR. 
 
Microscopia 
Nel corso del 2007 sono stati analizzati 522 mangimi per la ricerca di frammenti ossei. Non sono stati 
riscontrati campioni irregolari. 
 
Mangimi 
Nel corso del 2007 sono state eseguite analisi per le seguenti molecole: 
 

TIPOLOGIA DI ANALISI TLC HPLC LC-MS ELISA 

Amox-Ampicillina - - 63 - 
Apramicina - - 3 - 
Avermectine - 51 - - 
Avilamicina - 4 - - 
Carbadox-Olaquindox - 87 - - 
Flumequina - 14 - - 
Cloramfenicolo - - - 79 
Furanici 62 - - - 
Ionofori 90 8 - - 
Lincomicina - - 28 - 
Nicarbazina-Clopidol - 63 - - 
Nifursol  24   
Nitroimidazolici - 19 - - 
Robenidina - 45 - - 
Sulfamidici 26 23 -  
Tetracicline - 73 - - 
Tiamulina - - 12 - 
Tilmicosina Tilosina - 34 - - 
Trimethoprim - 16 - - 
Valnemulina - - 3 - 
Zincobacitracina   18  

TOTALE 178 461 127 79 

 
Per quanto concerne la corrispondenza al dichiarato in etichetta si sono riscontrati degli irregolari soprattutto 
nel riscontro di concentrazioni inferiori al dichiarato (64 campioni totali), 5 campioni superiori al dichiarato. 
Per 19 campioni si sono rilevate tracce di sostanze antibiotiche da considerarsi come possibili cross-
contaminazioni soprattutto per Penicilline penicillinasi-sensibili, Sulfamidici, Tetracicline ma anche 
Robenidina e Tilosina-Tilmicosina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laboratorio Tossicologia  
Il numero dei campioni ricevuti per indagini tossicologiche (703 campioni per 1761 accertamenti) ha subito 
nel corso del 2007 un leggero aumento, questo conferma l’interesse da parte dell’utenza esterna verso 
questo particolare settore di attività. 
Il dettaglio per singole categorie conferma un andamento costante nel tempo delle cause di avvelenamento 
(dentro le parentesi sono indicati il numero di esami ed i relativi riscontri di positività).  
 
 

· Stricnina (270/17) 
· Cianuro (40/0) 
· Fosfuro di Zinco (34/1) 
· Metaldeide (82/9) 
· Cumarinici (249/29) 
· Pesticidi Fosforati (391/51) 

· Pesticidi Clorurati (199/18) 
· Pesticidi Carbammati (269/86) 
· Piretroidi (13/0) 
 

 
 
Laboratorio Micotossine  
La situazione micotossine nel corso del 2007 è rimasta sostanzialmente stabile (3394 esami), ed in 
particolare per le Aflatossine sia nei mangimi che nel latte, non si sono verificate le condizioni che avevano 
provocato l’emergenza nel 2003/2004. Nel panorama generale delle micotossine va  sottolineato la 
prescrizione contenuta nel PNAA di eseguire la ricerca di tutte le micotossine contemporaneamente. Da qui 
l’esigenza di ottimizzare e verificare l’utilizzo dei test multi-screening ELISA, anche mediante la selezione dei 
kit e fornitori.  
 
Di seguito si riportano i dettagli delle analisi eseguite. 
 
 
· Aflatossine B, G in cereali e mangimi (439/7) 
· Aflatossina B1 in matrici carnee (27/0) 
· Ocratossina A (178/1) 
· Zearalenone cereali e mangimi (146/5) 
· Fumonisine in cereali e mangimi (155/23) 

· Deossinivalenolo (144/6) 
· Tossina-T2 (78/1) 
· Tossina-HT2 (78/0) 
· Aflatossina M1 e (1869/39) 

 



 
L’introduzione dei nuovi limiti comunitari che hanno innalzato notevolmente le soglie di attenzione hanno 
comportato una significativa riduzione dei campioni irregolari rispetto agli anni precedenti. 
 
 
Laboratorio merceologia  
L’attività di controllo merceologico degli alimenti (merceologia e prod. tradizionali) rappresenta quasi il 50 % 
dell’attività totale del Reparto (13163 esami).  
Raggruppando le analisi per categorie si ha la seguente visione dell’attività svolta: 
 

1.     Composizione grezza  54,8 % 
2.     Composizione fine / caratterizzazione 6,5 % 
3.     Additivi/Conservanti 25,5 % 
4.     Stato di conservazione degli alimenti  3,7 % 
5.     Sostanze pericolose – allergeni 6,7 % 
6.     Altri controlli  2,9 % 
 

Si segnala una maggior attenzione degli organi prelevatori al settore degli additivi alimentari. Relativamente 
alla caratterizzazione fine degli alimenti solo apparentemente si è avuta una contrazione i termini  
quantitativi, in quanto sono aumentati notevolmente gli studi preliminari e i campi/settori di interesse. Si 
conferma l’interesse strategico di questo settore per il reparto.  
 
Acidità titolabile 130 BHT 7 Monossido di carbonio 43 

Acido ascorbico 61 Cadmio 37 NDF 35 

Acido benzoico 37 Ceneri 511 NIR vari (compreso 
FTIR) 1627 

Acido citrico 112 Cloro residuo libero 6 Nitrati 740 

Acido piruvico 58 Cloruri 881 Nitriti 765 

Acido sorbico 94 Conducibilità 214 Perdita peso cottura 70 

Acido ossalico 4 Colesterolo 108 Perossidi 142 

Acqua ossigenata 4 Collagene 131 Peso specifico 126 

ADF 34 Colorimetria 88 pH 532 

AG liberi 52 Durezza al taglio 83 Piombo 39 
AG totali (Composiz 
lipidica) 215 Durezza acqua 153 Polifosfati (+P2O5 / P) 307 

AGV (e singoli) 99 EDTA 37 Proteine 787 

Amido 25 Fibra grezza 146 Prove varie 136 

Amido in crosta 78 Formaldeide 130 Rame 25 

Amminoacidi liberi 61 Furosina 206 Rapporto fraz caseiniche 48 

Amminoacidi totali 46 Glassatura 19 Sedimento 22 

Ammoniaca 145 Idrossimetilfurfurale 67 Solfiti 116 

Aw 277 Indice diastasico 44 Tocoferoli 33 

Azoto non caseinico 42 Irrancidimento (Kreiss) 18 Trimetilammina 4 

Azoto non proteico 42 Istamina 878 Umidità 700 

Azoto totale 38 Lipidi 
(Sohxlet/Buchi/Gerber) 339 Umidità nel miele 10 

BAV 11 Lisozima 28 Urea (nei mangimi) 41 

BHA 7 L-lattico 734 Zuccheri 278 
 
 
ATTIVITA‘  DI RICERCA 
 
Le principali attività sono essere così riassunte: 
 
Laboratori Merceologia e Caratterizzazioni (dati non rilevabili da CdG): 



- messa a punto del metodo HPLC per la determinazione dei tocoferoli (alfa, delta, gamma, tocoferolo 
acetato) 

- messa a punto di un metodo in cromatografia ionica per la determinazione di alcuni  acidi organici 
(lattico, acetico, propionico, butirrico, piruvico) 

- messa a punto del metodo GC per la determinazione degli acidi grassi totali 
- messa a punto del metodo per la determinazione degli acidi grassi nell’olio d’oliva 
- indagine su latte UHT adulterato o ottenuto da siero in polvere ricostituito (acidi grassi liberi, acidi 

organici, analisi NIR, furosina, sedimento, ammino acidi liberi e totali). E’ stato anche testato un kit 
non ancora in commercio che rileva la presenza di proteine di latte da siero liofilizzato dopo la 
cagliata  

- indagine sulle anomalie presenti in alcune forme di parmigiano reggiano (presenza di macchie scure 
all’interno della forma) 

- messa a punto dei parametri  analitici per  l’olio d’oliva (k232, k270, delta k, acidità, perossidi, 
tocoferoli) 

- pre-attivazione e messa a punto una metodica GC-MS per la determinazione di melanina e acido 
cianurico a seguito dell’emergenza melanina in mangimi per animali da affezione.  

- prove esplorative per la determinazione degli 3 e 6 nel latte ed altre matrici alimentari  
- validazione completa del metodo HPLC per la determinazione dell’istamina in prodotti ittici (MP 

02/137) 
- validazione completa per metodo per la determinazione dei solfiti (MP 02/138) 
- attivazione dello spettrometro FTIR per liquidi per l’analisi del miele, costruzione delle curve di 

calibrazione mediante confronto con i dati ottenuti con analisi chimiche per parametri di legge e 
zuccheri minori su circa 500 campioni . 

- attivazione di un altro spettrometro NIR con cella per liquidi da utilizzare per l’olio d’oliva con 
conseguente verifica delle curve mediante confronto con le analisi chimiche 

 
Laboratorio Mangimi  
- Esecuzione del Ring test per la ricerca di farine animali (35 campioni) 
- messa a punto del metodo HPLC per la determinazione del Nifursol (additivo vietato) 
- Prove eseguite su nuova colonna X-Terra per Trimethoprim e Flumequina, con conseguente messa 

a punto del metodo per flumequina 
- Validazione e rivisitazione di alcuni metodi di prova: Sostanze inibenti; Nitrofuranici; Cloramfenicolo; 

Robenidina; Tetracicline tracce; Tilosina in acqua; Promotori di crescita; Trimethoprim. 
 

Laboratorio Micotossine 
-  Partecipazione a ring-test  (FAPAS, Parmalat) 
-  Messa a punto metodi: 

• determinazione ELISA di zearalenone  in cereali e mangimi 
• determinazione ELISA di vomitossina  in cereali e mangimi 
• determinazione ELISA di tossine T2 e HT2  in cereali e mangimi 

- - Validazione secondo 657 del MP 02/029 (determinazione aflatossina M1 nel latte mediante metodo 
IAC-HPLC) 

- - Stesura metodi:  
•  determinazione di aflatossine totali in cereali e mangimi mediante metodo ELISA 
•  determinazione di ocratossina in cereali e mangimi mediante metodo ELISA 
•  determinazione di zearalenone  in cereali e mangimi mediante metodo ELISA 
•  determinazione di vomitossina  in cereali e mangimi mediante metodo ELISA 
•  determinazione di tossina T2 e HT2  in cereali e mangimi mediante metodo ELISA 

 
Altre attività svolte  
- organizzazione della rete di laboratori IIZZSS nazionali per la determinazione dell’indice di fosforo 

nei prodotti della pesca 
- organizzazione di proficiency test a livello nazionale per la determinazione dei nitriti e nitrati su 

prodotti a base carne e polifosfati su prodotti ittici 
 



 
REPARTO CONTAMINANTI AMBIENTALI 

 
Relazione del Dirigente Responsabile  Ferretti dr.ssa Enrica 

 
 
 
Il Reparto Contaminanti Ambientali opera nell’ambito della determinazione dei residui di: 
 
8. SOSTANZE AD AZIONE ANABOLIZZANTE E CORTISONICI  
9. SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE RICOMPRESE NELLA DECISIONE 2377/90  
10. FITOFARMACI E ANTIPARASSITARI  
11. ELEMENTI CHIMICI  
12. POLICLOROBIFENILI (PCB)  
13. IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) 
14. ANALISI RADIOSPETTROMETRICHE  
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
L’attività di servizio occupa oltre l’80% del lavoro dei vari laboratori ed è suddivisa prevalentemente tra i vari 
piani di monitoraggio e sorveglianza (PNR, PRA, PNAA) predisposti dagli organi sanitari operanti sul 
territorio (ASL, UVAC/PIF, NAS), autocontrolli richiesti dalle aziende operanti nel settore alimentare ed 
emergenze di varia natura. 
I conferimenti complessivi analizzati dal Reparto sono stati 12229 per un totale di 20276 esami. 
 
Novità del 2007 
I conferimenti nel loro complesso rimangono pressoché stazionari rispetto allo scorso anno ma si conferma 
un andamento iniziato negli anni scorsi; precisamente una diminuzione dei campioni per ricerca di 
anabolizzanti e alcuni contaminanti ambientali ed un aumento del numero di campioni per la ricerca di 
residui di farmaci con l’introduzione anche di nuove molecole. 
Nel corso di quest’anno l’attività relativa alla validazione dei metodi sia di screening che di conferma, 
secondo quanto prevede la normativa vigente (Dec. 2002/657/CE), ha riguardato non solo le sostanze di 
categoria A (sostanze anabolizzanti e farmaci vietati)  ma anche quelle di categoria B (Farmaci autorizzati e 
Contaminanti Ambientali); in questo modo il peso dei Controlli di Qualità è diventato molto elevato 
impegnando in modo notevole il personale del Reparto (sia tecnico che dirigente). 
È proseguita l’attività per la definizione dei tempi di sospensione di farmaci ad uso veterinario con un 
notevole impulso per l’aumentato numero di prodotti da testare. 
 
Le attività di servizio come sempre sono svolte in quattro laboratori così strutturati: 
 

1. LABORATORIO RESIDUI DI FARMACI E ANABOLIZZANTI: 
a. SETTORE  ANABOLIZZANTI 
b. SETTORE FARMACI 

2. LABORATORIO RESIDUI DI FITOFARMACI E ANTIPARASSITARI  
3. LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI: 

a. SETTORE ELEMENTI CHIMICI E RADIOSPETTROMETRIA 
b. SETTORE PCB E IPA 

4. LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO 
 
Il personale afferente ai laboratori è così suddiviso: 
 
- 4 chimici 
- 6 tecnici di laboratorio categoria D 
- 9 operatori tecnici categoria B 
- 1 operatore tecnico categoria A 
 
oltre al personale sopra citato sono presenti alcune figure a tempo determinato e precisamente: 
 
- 1 chimico 
- 5 tecnici di laboratorio categoria C 
 



Di seguito vengono segnalate e sviluppate le evidenze e le considerazioni che emergono dall’analisi della 
attività svolta nei diversi laboratori in cui si articola il Reparto 
 
LABORATORIO RESIDUI DI FARMACI E ANABOLIZZANTI 
a. SETTORE ANABOLIZZANTI 
L’attività del laboratorio si è svolta quasi totalmente (a parte un piccolo numero di campioni extra piano in 
autocontrollo o in convenzione) secondo le indicazioni e i campionamenti previsti dal PNR 2007 e dalle 
norme ad esso collegate (ad es. Dec. Lg.vo 158). Le prove svolte hanno riguardato sia lo screening (con kit 
diagnostici ELISA e RIA e, solo per i Tireostatici, con HPLC) che la conferma (limitatamente alle procedure 
di estrazione in vista dell’analisi LC-MS-MS) per le seguenti molecole e matrici: 
Stilbenici (urine, fegato, muscolo), Tireostatici (tiroidi, urine, muscolo), Ormoni naturali: Estradiolo, 
Progesterone e Progesterone (siero bovino), Cortisonici: Desametasone, Betametasone, Flumetasone 
(fegato, urine), 19-Nortestosterone (urine), Trenbolone (urine), Boldenone (urine), Stanozololo e 16-OH 
Stanozololo (urine), Zeranolo e Taleranolo (urine, muscolo), Beta-Agonisti e Clenbuterolo (urine, fegato, 
bulbo oculare, pelo), Promazine (urine), Etinilestradiolo (muscolo). 
In questo ambito (PNR+extra-PNR+conferme qualità) si verifica che su circa 4100 conferimenti sono state 
svolte circa 4755 prove (di cui oltre 100 di conferma). 
Sono proseguite anche le analisi per la ricerca delle sostanze ad azione estrogena mediante prova biologica 
(circa 100 conferimenti in prevalenza di mangime).  
I tempi di risposta medi delle analisi (dall’inizio alla fine della prova, escludendo i tempi tecnici per le 
procedure amministrative di risposta) sono paragonabili a quelli dell’anno precedente (circa 7-8 gg lavorativi 
per prova), in buon accordo ai termini previsti dal PNR relativamente alle analis di screening. Per quanto 
riguarda le conferme delle positività, i tempi di risposta sono diminuiti rispetto all’anno precedente 
Per quanto riguarda le positività, sono state fatte segnalazioni per: Desametasone (14), Prednisolone (6), 
Prednisone (5).  
 
b. SETTORE FARMACI 
L’attività copre il settore dei residui di farmaci (consentiti e vietati) nelle seguenti matrici: fluidi biologici e 
alimenti di origine animale. Le ricerche che vengono eseguite sono: avermectine (tessuti e latte), 
benzimidazoli (tessuti e latte), sulfamidici (tessuti, uova, latte e miele), metaboliti di nitrofurani (tessuti, miele 
e uova), cloramfenicolo (tessuti, latte e miele), tetracicline (tessuti, uova e miele) , penicilline (tessuti e latte), 
chinolonici (tessuti, latte e uova), verde malachite (tessuti), nitroimidazoli (plasma/siero), robenidina (tessuti 
e uova), nicarbazina (tessuti e uova), isoniazide (latte). 
Sono state introdotte due nuove ricerche relativamente al miele e precisamente la ricerca di Tilosina e di 
Streptomicina. 
Nel corso dell’anno è proseguita l’attività analitica per la definizione dei tempi di sospensione di farmaci ad 
uso veterinario, prevista da una convenzione tra l’Istituto e ditte produttrici di farmaci veterinari. Tale attività 
ha previsto anche un intenso impegno per la validazione dei metodi da utilizzare. 
Le tecniche analitiche utilizzate sono: ELISA, TLC, HPLC-DAD, HPLC-FL, HPLC-MS e HPLC-MS/MS. Le 
metodiche contemporaneamente attive nel laboratorio sono in costante aumento sia per quanto riguarda gli 
analiti ricercati che le matrici analizzabili. 
Per quanto riguarda le positività, queste sono presenti in quasi tutti gli ambiti di controllo del laboratorio; 
Penicilline (4), Tetracicline (5), Chinolonici (3), Sulfamidici (8); le maggiori positività comunque si riscontrano 
per la presenza di sulfamidici. 
 
LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI 
 
a. SETTORE ELEMENTI CHIMICI E RADIOSPETTROMETRIA 
A parte quella del settore Radiospettrometria (ricerca di Cs-134 e Cs-137 limitata a circa 80 campioni/anno 
per autocontrollo), l’attività del laboratorio si è svolta per ca. il 70% su campioni prelevati nel quadro del PNR 
e norme ad esso collegate (ricerca di Pb, Cd su muscolo e miele) e per ca. il 30% su campioni extra-PNR, in 
autocontrollo, in convenzione, nel quadro di piani aziendali ASL, di prelevamenti NAS, UVAC e PIF (in 
particolare Hg, Pb e Cd su pesci, molluschi e crostacei, altri metalli su mangimi e acque, su visceri per 
ricerche tossicologiche, su prodotti lattiero-caseari, ecc.).  
Le prove svolte utilizzano le tecniche dell’Assorbimento Atomico su fornetto di grafite e su fiamma, e 
dell’Analizzatore di Mercurio per strippaggio. 
In questo ambito (PNR+extra-PNR+conferme qualità) si verifica che su circa 1050 conferimenti sono state 
svolte circa 1600 prove. 
I tempi di risposta medi delle analisi sono diminuiti rispetto a quelli dell’anno precedente.  
Per quanto riguarda le positività, sono state fatte segnalazioni per: Hg (11) e Cd (1) e Zinco (1).  
 
 



LABORATORIO RESIDUI DI FITOFARMACI E ANTIPARASSITAR I E LABORATORIO CONTAMINANTI 
AMBIENTALI (settore PCB e IPA) 
 
Relativamente all’attività del Laboratorio Residui di Fitofarmaci e Antiparassitari, questa è stata suddivisa tra: 
Determinazione di Pesticidi clorurati - Pesticidi fosforati – Pesticidi piretroidi e Farmaci antivarroa in 
ottemperanza a quanto previsto dai piani di monitoraggio (PNR, PNAA, Piano Alimenti, UVAC e PIF), 
sorveglianza e autocontrolli in Alimenti di Origine Animale e Alimenti per uso zootecnico. 
È continuato il monitoraggio del livello di contaminazione da DDT nei pesci del Lago Maggiore anche se su 
un numero minore di campioni.  
Le molecole maggiormente riscontrate, ma che non hanno comunque dato luogo a superamento degli LMR, 
sono le seguenti: 
 
1. p,p-DDE e p,p-DDD in prodotti ittici  
2. p,p-DDE in tessuto adiposo 
3. Pirimifos metile e Malation in alimenti per uso zootecnico 
 
L’attività del Laboratorio Contaminanti Ambientali – settore PCB (non diossina-simili), come per gli anni 
precedenti, è stata suddivisa per la maggior parte tra attività istituzionale (PNR, PNAA) e autocontrolli. 
Il problema dei residui di PCB rimane la principale emergenza nel settore dei contaminanti ambientali con 
una mole di attività costante negli anni; in questo ambito si è confermata la presenza di siti contaminati in 
alcune zone della Lombardia (in particolare la provincia di Brescia) con conseguente presenza, anche se, 
nella maggior parte dei casi, a livelli inferiori rispetto al valore soglia di 100 µg/kg indicato dall’Istituto 
Superiore di Sanità, di PCB non diossina-simili in vari alimenti (latte, uova, muscoli, tessuto adiposo) 
provenienti da tali zone. Si conferma inoltre la contaminazione diffusa da PCB in tutti i prodotti ittici, anche di 
acquicoltura, e nelle farine di pesce usate come alimenti per uso zootecnico.  
Nella parte finale dell’anno, a seguito e oltre i limiti di legge in campioni di latte, il laboratorio è stato coinvolto 
nella valutazione della possibilità di utilizzo della presenza di PCB non diossina simile oltre certi livelli, come 
indicatori per la  rivelazione di contaminazione da diossine e PCB diossina simili. 
  
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
L’attività di ricerca, molto importante per tutti i laboratori, è proseguita anche nel corso del 2007 con grandi 
difficoltà, legate soprattutto alla forte pressione esercitata dall’attività di servizio.  
Tutti i laboratori afferenti al reparto sono comunque stati impegnati, pur con le difficoltà citate, in attività di 
ricerca finalizzata soprattutto alla messa a punto di nuovi metodi per molecole non ancora oggetto di 
indagine e al miglioramento dei metodi esistenti. 
 
Tutti hanno inoltre partecipato a circuiti interlaboratorio organizzati sia da organismi nazionali che 
internazionali (FAPAS – ISTISAN – TECNA – IIZZSS). 
Le principali attività possono essere così riassunte: 
 
LABORATORIO RESIDUI DI FARMACI E ANABOLIZZANTI  
a.  SETTORE ANABOLIZZANTI 
• Validazione delle proprie metodiche di screening delle sostanze di categoria B, secondo la “Linea Guida 

per la validazione intra-laboratorio di metodi di prova immunochimici di screening in accordo con la 
decisione 2002/657/CE”, elaborata dal Gruppo di Lavoro Settori Chimici degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali 

• Proseguimento delle prove su estrazione SPE di Sostanze anabolizzanti.  
• Partecipazione a ring test FAPAS e “Progetto Trieste”.  
 
 
b.  SETTORE FARMACI 
• Validazione, in accordo con la decisione 2002/657/CE, dei metodi per la determinazione di 

Avermectine nel latte e nei tessuti 
• Validazione, in accordo con la decisione 2002/657/CE, del metodo per lo screening dei sulfamidici in 

tessuti e uova 
• Validazione, in accordo con la decisione 2002/657/CE, del metodo per la determinazione dei 

sulfamidici nel latte 
• Partecipazione a ring test FAPAS e altri organizzati sia da IZSLER che da organizzazioni straniere. 
 
LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI 
a. SETTORE ELEMENTI CHIMICI E RADIOSPETTROMETRIA 



• Partecipazione a ring test FAPAS.  
 
LABORATORIO RESIDUI DI FITOFARMACI E ANTIPARASSITAR I E LABORATORIO CONTAMINANTI 
AMBIENTALI (settore PCB e IPA) 
 
• Revisione del metodo per la determinazione dei PCB nel latte per un miglioramento del limite di 

rivelazione  
• Prove per la validazione, in accordo con la decisione 2002/657/CE, del metodo di screening per la 

determinazione dei piretroidi nei tessuti 
• Partecipazione a ring test organizzati da FAPAS per la determinazione di Pesticidi clorurati, fosforati, 

piretroidi, PCB e IPA. 
 
LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO 
Il laboratorio, istituito con l’ultima riorganizzazione del Reparto, si è occupato nel corso del 2006 della messa 
a punto e validazione di metodi per lo screening e/o la conferma  della presenza di residui di sostanze 
vietate mediante tecnica HPLC-MS/MS. 
• Sviluppo e validazione di una metodica di screening e conferma per la determinazione dei lattoni 

dell’acido resorcilico in urina 
• Sviluppo  di una metodica di screening e conferma per la determinazione dei cortisonici in fegato 
• Prove per il miglioramento dell’analisi di screening dei cortisonici in urina e fegato 
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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

 
Lab. Virologia Specializzata, Sierologia Specializz ata, Patologia aviare  

Centro di referenza Nazionale per la malattia di Au jeszky 
 

L'attività del Laboratorio di Virologia e Sierologia Specializzata si è svolta in maniera analoga agli anni 
precedenti. 
Nel corso dell'anno 2007 sono state eseguite 375075 determinazioni sierologiche di cui 359350 ELISA, 2839 
inibizione dell'emoagglutinazione, 11625 sieroneutralizzazioni e 9550 indagini virologiche. Il numero di 
campionamenti non differisce sostanzialmente da quelli eseguiti nell’anno 2006, tuttavia si osserva un 
incremento sia delle determinazioni sierologiche sia di quelle virologiche; queste ultime sono da imputare 
all’intensa attività svolta nell’ambito del piano di controllo dell’influenza e del focolaio d’influenza aviare, 
sottotipo H7N3, verificatosi in Lombardia nell’estate 2007 ed all’aumentata attività di monitoraggio nei 
confronti della Blue tongue, in seguito all’introduzione in Italia, di bovini provenienti da regioni Europee 
interessate dalla circolazione del sierotipo 8.   
Di seguito sono specificati i principali campi nell'ambito dei quali il Laboratorio Virologia Specializzata ha 
svolto la sua attività diagnostica. 
 
Bovini  
La situazione è pressoché sovrapponibile a quella descritta negli anni precedenti per quanto riguarda i virus 
respiratori (IBR, VRS, PI3). Anche durante il 2007, come nell’anno precedente si è notato un aumento 
dell’interesse dei controlli sierologici effettuati nei confronti di queste malattie a cui si associa un intenso 
monitoraggio sierologico anche nei confronti della BVD.  
Per l’anno 2007 rimane invariato il numero d’indagini atte ad evidenziare gli animali immunotolleranti per il 
virus della Diarrea Virale Bovina, in quanto malattia soggetta a piano volontario di controllo e risanamento in 
diverse aziende.  
Il piano nazionale di controllo della Blue Tongue ha determinato l'effettuazione di 60940 test per il controllo 
sierologico degli animali sentinella sul territorio di competenza. L’elevato numero di esami sierologici per 
Blue Tongue è stato anche determinato dall’intenso monitoraggio eseguito in corrispondenza della 
circolazione del sierotipo 8 in nord Europa.  
 
Suini 
Nell’ambito del “Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina” (Decreto Min.San. 
1° aprile 1997) sono stati esaminati 41478 per Auje szky gE (4460 sono quelli risultati positivi pari al 10,75%) 
e 41431 per Peste suina classica (0 positivi).  
 
E’ continuato lo studio sulla prevalenza dei sottotipi influenzali del suino, eseguito tramite metodiche come la 
PCR, l’isolamento su uova embrionate e su coltura cellulare, nonchè la sottotipizzazione tramite l’HI 
(inibizione dell’emoagglutinazione) ed RT-PCR. A questo proposito nel corso del 2007 sono pervenuti al 
laboratorio 996 campioni, costituiti prevalentemente da polmoni e da tamponi nasali. Di questi 73 sono 
risultati positivi in PCR e successivamente 20 di questi sono stati isolati su UEP e/o su MDCK. I virus isolati 
sono stati tipizzati come H1N1 (10 campioni) o come H3N2 (9 campioni) e da un campione sono stati isolati 
sia il sottotipo H3N2 sia H1N1.   
 
Sono state sviluppate e messe a punto due metodiche ELISA (virologica e sierologica), basate sull’impiego 
di anticorpi monoclonali, per la diagnosi diretta ed indiretta di PED del suino. L’ELISA tipo sandwich per la 
diagnosi virologica è stata comparata con altre metodiche impiegate per la diagnosi diretta, come la RT-
PCR, dimostrando una buona concordanza di risultati. La metodica ELISA per la diagnosi sierologica è stata 
comparata con il test di immunoperossidasi su campioni di sangue suino di campo, dimostrando buona 
sensibilità e specificità. Pertanto le due metodiche sopraccitate vengono oggi impiegate nella diagnosi di 
PED del suino. 
 



Nel corso dell’anno 2007 è stato organizzato un “ring test” per la diagnosi sierologica della malattia di 
Aujeszky, in cui sono stati impiegati i sieri di suini infettati sperimentalmente. Al ring test hanno partecipato 
21 laboratori delle 10 sedi centrali e relative sezioni provinciali degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 
distribuiti sul territorio nazionale. I risultati sono pervenuti alla fine di dicembre 2007 mentre la gestione e 
l’analisi di questi è stata eseguita all’inizio del 2008.   
 
Polli, tacchini e specie aviarie 
E’ continuato il monitoraggio nei confronti dell’influenza aviare, eseguito nell’ambito del piano di sorveglianza 
attiva nazionale, che, a conferma dei suoi presupposti di validità, ha consentito in data 22 Agosto 2007 di 
identificare in Lombardia il primo focolaio di una epidemia di influenza aviare da H7N3. Fortunatamente si è 
rivelata di limitata estensione (il totale dei volatili coinvolti in Lombardia è stato di 106726) e durata, 
esaurendosi nel giro di qualche mese; infatti, l’ultimo focolaio di dieci (1 allevamento ornamentale, 3 
svezzatori, 6 Allevamenti di tacchini da carne) è stato evidenziato a Cisano Bergamasco (BG) il 19 ottobre 
2007. 
L’attività diagnostica per influenza aviare ha permesso l’isolamento, da animali selvatici, allevamenti rurali di 
anatre e allevamenti industriali (comprendendo anche i focolai sopra menzionati) di 19 ceppi di cui: 7 ceppi 
H7N3, 2 ceppi H11N9, H2N1, H9N3, H3N8, un ceppo H1N1, H10N7, H11N6, H4N?. 
Da segnalare l’aumento di casi di laringotracheite virale (LTV) in allevamenti di polli da carne e in svezzatori. 
E’ stata quindi avviata un indagine sul territorio in collaborazione con i veterinari d’azienda e ricerche di 
laboratorio finalizzate a comprendere le cause di questo fenomeno e l’origine e tipo di virus coinvolto. 
In analogia con quanto realizzato negli anni precedenti è continuata l’attività di isolamento, tipizzazione e 
caratterizzazione molecolare sia dei ceppi di coronavirus della Bronchite Infettiva (tot. n° 14 ceppi,  di cui 3 da 
fagiano) sia dei ceppi di birnavirus della Malattia di Gumboro (tot. n° 11 ceppi).  

 
Equini 
E’ sempre ben rappresentata l’attività diagnostica e di monitoraggio nei confronto delle principali malattie 
virali equine. Sono aumentati il numero di esami eseguiti per Anemia infettiva, per la quale è stata introdotto, 
come screening ed a scopo sperimentale, l’utilizzo di un’ELISA competizione. Numerosi, come sempre, gli 
esami in sieroneutralizzazione per EHV1-EHV4.  
 
Altro 
Nel corso dell’estate 2007 si è assistito alla comparsa di un grave focolaio di Chikungunja, un Arbovirus 
appartenente al genere Alphavirus, che ha coinvolto circa 250 persone in provincia di Ravenna. La malattia 
è trasmessa dalla c.d. zanzara tigre (Aedes albopictus) e in seguito a risultati positivi in RT-PCR, eseguita 
presso la Sezione di Reggio Emilia (IZSLER), su pool di zanzare catturate nella zona del focolaio, il virus è 
stato isolato presso il Laboratorio di Virologia e Sierologia Specializzata. 

Lo stesso virus è stato in seguito utilizzato per una prova d’infezione sperimentale in Aedes albopictus, in 
corso presso il Centro Agricoltura Ambiente "G.Nicoli" di Crevalcore. Presso il Laboratorio di Virologia e 
Sierologia Specializzata è inoltre in corso la caratterizzazione di anticorpi monoclonali, prodotti impiegando il 
virus isolato, che permetteranno la messa a punto di metodiche diagnostiche per la diagnosi sierologica e 
virologica di Chikungunja. 

 
Laboratorio Di Microscopia Elettronica e 

Centro di Referenza per le Malattie Virali dei Lago morfi  
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Antonio Lavazza 

 
L'attività svolta del Laboratorio di ME nel corso del 2007 ha registrato, rispetto agli anni precedenti ed al 
2006 in particolare, una sostanziale conferma dei carichi di lavoro e dell’attività complessiva in termini 
quantitativi (2342 accettazioni contro 2254 del 2006), pur tenuto conto delle inevitabili fluttuazioni spesso 
correlate ad indagini effettuate nell’ambito di programmi di ricerca. 
Rispetto agli anni precedenti si è registrato: 
1. Un calo significativo di circa il 15% (n°1392 co ntro 1610 del 2006) dei campioni inviati ed esaminati al ME 

con le tre tecniche in uso (goccia, CN-airfuge e IEM). Ciò è probabilmente attribuibile alla progressiva 
messa in uso di metodi alternativi su base molecolare (PCR) presso le sezioni diagnostiche ed alla scelta 
di utilizzo di kit diagnostici rapidi per alcune patologie, Tuttavia, poiché il ME consentesi realizzare 
indagine virologica su materiali e organi di qualsiasi natura e provenienza (“catch all method”), 
indipendentemente dalla disponibilità di kits diagnostici, reagenti validati e primesrs specifici, ha 
continuato a rappresentare il metodo d'elezione per l’indagine virologica su specie minori (api, conigli, 
game birds), selvatici (sia mammiferi sia volatili) e animali da laboratorio, oltre a rappresentare 



tradizionalmente il metodo d'indagine preferito per la diagnosi di virosi negli animali d’affezione (cani e 
gatti) e di virosi del tratto gastro-enterico di tutte le specie, comprese quelle d'interesse zootecnico.  

2. Un aumento significativo rispetto al 2006 del numero di campioni esaminati per indagini virologiche e 
sierologiche per MEV: rispettivamente, 436 contro 225 e 1919 contro 720. In generale va però tenuto 
conto che tutta l’attività correlata al Centro di Referenza per le Malattie Virali dei Lagomorfi fa rilevare 
fluttuazioni annue anche rilevanti legate all’esecuzione di indagini particolari e specifiche alcune delle 
quali effettuate nell’ambito di programmi di ricerca.  

3. In costante e significativo continuo aumento (30% di aumento rispetto al 2006 e 500% rispetto al 2003) la 
diagnostica sierologica per E.cunicoli effettuata a pagamento su campioni di conigli di compagnia inviati 
da ambulatori disseminati su tutto il territorio nazionale. Numerosi anche gli esami sierologici per E. 
cunicoli in allevamenti industriali, legati però all’esecuzione di uno specifico progetto di ricerca. 

 
Anche nel 2007 si è partecipato (20° prova) al circ uito internazionale di Controllo Qualità dell’Esame 
ultramicroscopico denominato EQA = “External Quality Assessement Scheme on EM Virus Diagnostics 
(EQA-EMV)”. Tale programma, al quale partecipano oltre 127 laboratori di oltre 30 Paesi, è coordinato e 
gestito dal Dr. Norbert Bannert del Robert Koch Institute di Berlino (Germania). Il Laboratorio Microscopia 
Elettronica ha ottenuto il 100% di riconoscimenti corretti sui campioni considerati validi in entrambe le prove 
interlaboratorio. 
 
Un aspetto consolidato dell’attività del Laboratorio di ME è il ruolo di “referente” per l’esame 
ultramicroscopico cui ricorrono alcune istituzioni a carattere nazionale (particolarmente l’Istituto di Patologia 
Aviare dell’Università di Napoli e di Bari, e l’Istituto di Istituto Anatomia Patologica Veterinaria e Patologia 
Aviare dell’Università di Milano, il Dipartimento di Malattie Infettive dell’Università di Bari etc.). Sono stati 
inoltre esaminati, a scopo di verifica e controllo d’identificazione, diversi campioni provenienti da altri IZS. 
Un rapporto "specialistico" con l'utenza privata (Importatori, Allevatori, Associazioni venatorie, ATC) e gli 
interlocutori "ufficiali" (Ministero, ASL, Regioni, Amministrazioni Provinciali etc.) è stato fornito per 
l'allevamento e la patologia del coniglio e della lepre ed in particolare con le Amministrazioni Provinciali di 
Novara, Brescia, Lodi, Piacenza e Udine, in collaborazione con l’IZS delle Venezie, per l’esecuzione di un 
Piano di Monitoraggio sullo stato sanitario della lepre ai fini di una corretta gestione faunistico venatoria di 
questa specie.  
I risultati delle attività svolte in questo specifico ambito del controllo e monitoraggio delle popolazioni di lepri 
a vita libera in provincia di Brescia e Piacenza sono state utilizzate, rispettivamente, per la preparazione di 
una tesi di laurea in “Medicina Veterinaria” e di specializzazione in “Tecnologia e Patologia Avicunicola e 
della Selvaggina” presso la Facoltà di Medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Milano. 

 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

Reparto Virologia e Sierologia Specializzata 
 

L’attività di ricerca svolta dal Reparto si estrinseca in numerose ricerche finanziate a livello regionale, 
ministeriale e comunitario. Senza entrare nel dettaglio dei singoli progetti, la maggior parte di questi, in larga 
parte realizzati in collaborazione con i Colleghi del Dipartimento di Ricerca,  riguardano la produzione di 
reagenti e lo sviluppo, la messa a punto e validazione di metodi diagnostici.  
Ampi e vari sono i settori zootecnici interessati da tale attività di ricerca, che è frequentemente “guidata” da 
eventi morbosi contingenti.  
 
I filoni di ricerca seguiti nel corso dell’anno 2007 sono i seguenti:  
1) Influenza aviare: è terminata la produzione e la caratterizzazione di anticorpi monoclonali anti-H9 e H10 e 

anti-N4, N5, N6, N7,N8,N9 
2) Influenza suina: produzione di anticorpi monoclonali nei confronti delle emoagglutinine H1 ed H3 
3) Coronavirus animali: produzione di sieri policlonali o monoclonali per la diagnostica dei virus di gruppo 1 

e 2, caratterizzazione genomica delle sierovarianti di bronchite infettiva isolate nel territorio di 
competenza 

4) PEDV: standardizzazione di metodiche ELISA per la diagnosi virologica e sierologica della diarrea 
epidemica suina.   

5) Rotavirus mammiferi ed aviari: caratterizzazione epidemiologica e definizione genotipica.  
6) Influenza suina: analisi poligenica dei diversi sottotipi influenzali del suino. 
7) Virus dell’epatite E di suino: infezioni sperimentali in suini e produzione di antigene e sieri positivi per la 

standardizzazione di metodiche diagnostiche.  
8) Virus Chikungunja (CHIKV), produzione di anticorpi monoclonali per la standardizzazione di metodiche 

diagnostiche. 



9) Virus Borna (BDV), produzione di anticorpi monoclonali e infezione sperimentale in ratti SPF, attraverso 
diverse vie d’inoculo, per la produzione di sieri per la standardizzazione di metodiche diagnostiche. 

10) BVDV: Indagini di epidemiologia molecolare, condotte su ceppi di BVDV isolati in nord Italia dal 1999 
al 2007. 

11) Coniglio e specie avicole: ricerche riguardanti la patologia (MEV, mixomatosi, EBHS e 
encefalitozoonosi) ed il benessere animale. 

 
Tale attività di ricerca è da considerarsi pienamente coerente e prioritaria rispetto alle finalità istituzionali 
dell’Ente e deriva principalmente dal ruolo istituzionale di Centro di referenza Nazionale per la Malattia di 
Aujeszky e di Centro di Referenza per le Malattie Virali dei Lagomorfi (svolto di concerto e in collaborazione 
con il Laboratorio di Referenza OIE per le Malattie Virali dei Lagomorfi, presso il Reparto di Biologia 
Molecolare, di cui è responsabile il Dr. Capucci).  
 
Ciononostante vi è stato, anche nel corso del 2007, un impegno costante nella realizzazione di ricerche più 
direttamente connesse ad indagini di tipo epidemiologico e di monitoraggio del territorio, aventi come 
presupposto l’ampiezza del campionamento (sia animali di interesse zootecnico che selvatici e pet) insito nel 
controllo di un territorio ampio e ricco quale quello di competenza dell’IZSLER. Una parte di questi progetti 
sono realizzati in collaborazione con Colleghi degli altri IIZZSS o Università italiane. A questo filone di 
ricerche fanno capo le indagini sulle virosi enteriche aviarie, sul rotavirus del suino, coniglio e specie avicole, 
sugli entero/sapo/norovirus del suino. 
 
 



 
 

REPARTO BENESSERE ANIMALE, IMMUNOPROFILASSI, ALLEVAMENTI E SPERIMENTAZIONE 
ANIMALE e COLTURE CELLULARI 

 
Dirigente Responsabile dott. Guerino Lombardi  

 
Introduzione  
 
 Il reparto Benessere animale, immunoprofilassi, allevamenti e sperimentazione  animale e substrati 
cellulare anche nel 2007 ha continuato a trascinarsi gli effetti della fusione di vari laboratori  persistendo 
l'incertezza sul destino di alcune attività. 
 Per le dettagliate attività dei centri di referenza si può far riferimento alle relazioni dei responsabili dei 
due centri interessati con l'accortezza di leggere le suddette relazioni come attività globale del settore e non 
come attività specifica dei  laboratori IZSLER che sono ovviamente minori. .  
I dati contenuti in questa relazione sono stati ottenuti dai sistemi informatici dell'IZSLER, gli stessi che 
alimentano i dati del controllo di gestione. 
 
ATTIVITA' DI SERVIZIO 
 
Produzioni 
 
A) Animali da laboratorio e di reagenti biologici 
 
 Roditori da laboratorio. (topi, ratti criceti di vari ceppi allevati in purezza). Conigli   il ceppo storico 
(Barei 87) di conigli è stato rinsanguato con un ceppo della stessa razza, la produzione è ripresa e nel 2007 
sono quindi nuovamente stati utilizzati per la sperimentazione  anche soggetti dell'allevamento interno. 
 Gli allevamenti del Centro forniscono  Sezioni e i reparti della maggior parte degli animali da 
esperimento necessari, riservando l'acquisto presso fornitori esterni di animali “speciali” e per partite 
consistenti e omogenee. Continua e si mantiene costante la vendita di suini Minimal Disease (animali privi di 
infezioni significative), ad università che ne apprezzano la stabilità dal punto di vista dei parametri fisiologici 
 L’attività di produzione animali di tutte le specie si completa con la  formulazione dei mangimi 
necessari e risulta autosufficiente per tutte le specie allevate, con una quota di acquisto  per le categorie di 
mangime particolari della specie suina e bovina. 
 La produzione di reagenti biologici consente all'IZSLER l'autonomia in alcune produzioni, in grado di 
far fronte ad emergenze nell'attività diagnostica senza dipendere per alcuni reagenti e prodotti dalla 
disponibilità del mercato, in alcuni settori estremamente limitata e variabile o ad alto costo (uova SPF, 
complemento, siero di topo, anticorpi monoclonali). 
 L’attività produttiva viene espressa dalle tabelle seguenti sinteticamente come numero di animali 
distribuiti o utilizzati per le produzioni e reagenti prodotto. 
 
Animali  d'allevamento utilizzati per la ricerca, l 'attività diagnostica e la produzione di reagenti 
biologici 
Specie  Numero anno 2007 Attività 

Bovini 

10 

Produzione sieri Leucosi Bovina Enzootica, produzione di emazie 
per terreni colturali, sperimentazioni su residui 

Pecore 22 Produzione di emazie per FdC e Terreni colturali 

Tacchini 5 Produzione di emazie per reazioni sierologiche 

Anatre  3 Produzione di emazie per reazioni sierologiche 

Suino 200 Allevamento, Sperimentazione e produzione reagenti  

Polli 300 Allevamento per sperimentazione 

Equini 3 Sperimentazione produzione di emazie 

 
Roditori allevati per la produzione di reagenti e p er sperimentazioni 
Specie  Numero anno 2007 Ceppo 

Topi 9.672 Swiss “Brescia 54”, Balb/C, “PrP” transgenico per TSE 

Ratti 261 Sp.Daw.“Brescia”, Lewis, PVG, Brown Norway 



Criceti 42 Syrian Hamster 

Cavie (G.Pig) 300 “Brescia 63” 

Conigli 50 “Barei 87” allevato in purezza dal 1987 
 
Produzione completa di reagenti biologici fino alla  distribuzione ai Reparti e Sezioni 
Specie Materiale  Attività 

Bovino Sangue 400 sacche da 
350 ml 

Produzione emazie per terreni colturali 

Pecore Sangue 20 litri Produzione emazie per FdC e Terreni colturali 

Tacchino e pollo Sangue 2,5 litri Produzione emazie per reazioni sierologiche 

Topi Siero 2,9 litri Reagente per Reazioni ELISA 

Cavia Complemento 1885 fiale Reagente per FdC 

Equino  Sangue   3 litri Produzione terreni colturali 

 
 
 
 
B) Vaccini stabulogeni 
 La produzione di vaccini stabulogeni ha subito un ulteriore aumento Si è fatta una attenta  riflessione 
per valutare attentamente i costi di produzione e le necessità effettive del settore. N 
 Nella tabella seguente sono indicate le dosi di vaccino prodotte per tipo di vaccino 
 



Tabella Vaccini per tipologia 

 
 
 Accanto ai prodotto immunizzanti  sono anche prodotti antigeni di stato come l'antigene per la 
fissazione del complemento e gli antigeni per la salmonella pullorum/gallinarum. 
 
 
 
 
 
Tabella di riepilogo antigeni prodotti nel 2007 
- ANTIGENE PRODOTTO - N. FLACONI 

- ANTIGENE BRUCELLA UICO - 1.611 

- ANTIGENE SALMONELLA PULLORUM - 1.018 
 
- COLTURE CELLULARI (CENTRO DI REFERENZA SUBSTRATI CE LLULARI) 
 Sono stati prodotte dal Centro di Referenza dei substrati cellulari 456 linee cellulari di varia natura e 
distribuite all'interno  (102 fiale) e all'esterno dell'IZSLER (316 fiale). Il laboratorio ha anche erogato esami 
per gli esterni in quantità minima. 
 
D) PRODOTTI VARI 
 La produzione di biomasse cellulari un'attività legata all'utilizzo residuale di apparecchiature per la 
produzione dell'afta e dei vaccini trasferiti alla IZO.  

TIPO VACCINO DOSI
95.500
3.600
1.000

24.880
Malattia degli edemi del suino in idrossido 32.400

1.702.500
94.800
4.000

20.500
Pleuropolmonite suino idrossido associato

103.800
163

50.000
171.500
10.000
27.000

TOTALE DOSI 2.341.643

Associato coniglio pasteurella stafilococco in idrossido
Colibacillosi bovino in idrossido
Colibacillosi coniglio in acqua 
Colibacillosi suino emulsionato
Ebhs lepre

Pasteurellosi aviare in olio
Pasteurellosi coniglio in idrossido
Pasteurellosi coniglio in olio
Pasteurellosi lepre in idrossido

Polisierosite scrofe emulsionato
Polisierosite suinetti in idrossido
Rhodoccosi equina
Stafilococcosi coniglio emulsionato
Stafilococcosi coniglio in idrossido
Streptococcosi scrofe emulsionato
Streptococcosi suinetti idrossido



 Il laboratorio proprio per la sua capacità di produrre terreni colturali per colture cellulari effettua il 
servizio di produzione terreni per colture cellulari in notevole quantità per i reparti interni, sono state anche 
messe a dei diversi reparti della sede le competenze e attrezzature del laboratorio di produzione e avviata la 
liofilizzazione.  
 
 

 Durante l'ultimo trimestre del 2007 sono installate le macchine per la liofilizzazione e sono iniziate le 
prove di liofilizzazione su vari materiali 
 
 
 
 
E) ATTIVITA' DI LABORATORIO 
 CHIMICA CLINICA 
 Il Laboratorio svolge un’ attività “unica” all’interno dell’Istituto Zooprofilattico, mantenendosi 
nell’ambito del settore della Sanità e del Benessere animale e fornendo indicazioni su  parametri chimico 
clinici ed ematologici di tipo immunologico  e metabolico. In termini quantitativi l’attività è aumentata . Nel 
2007 il laboratorio ha ricevuto 768 conferimenti per un totale di 7246 campioni, su cui sono state eseguite 
39.015 prove. 
Il bacino di utenza si è allargato coinvolgendo tutte le sezioni dell’Istituto che nell’insieme accettano il 52 % 
dei conferimenti, mentre il restante viene accettato direttamente dal Laboratorio. La tipologia dei campioni in 
termini di specie e materiali non è dissimile da quella degli anni precedenti. Sono pervenuti principalmente 
campioni bovini e suini,  ma è aumentato l’interesse verso i profili metabolici anche di altre specie come polli 
e  conigli. 
 
Specie animale Numero  

campioni 
Bovino 4107 
Pollo 1606 
Suino 747 
Coniglio 299 
Cavallo 173 
Ratto 122 
Tacchino 80 
Cane 35 
Cinghiale 17 
Cervo 8 
Ovino 3 
Gatto 1 
Asino 1 

Totale Unità di misura
Terreni colturali e soluzioni 729 Litri
Controllo azoto 49 Giorni lavorativi
Idrossido di alluminio 3.800 Litri
Smaltimento rifiuti 24 Giorni lavorativi
Centrifugazione e filtrazione batteri per MICROBIOLOGIA 1.670 Litri

50 Miliardi di cellule
Siero equino sterile – litri 380 Litri
Collaborazione con altri reparti – giorni 58 Giorni lavorativi

30 Litri
30 Litri

Nota :Unità di misura :”Giorni lavorativi”. Si intende giorni lavorativi di una unità

TIPO DI ATTIVITA'

Colture cellulari per Transfer factor – miliardi

Produzione antigene Aujesky per BIOTECNOLOGIE
Produzione antigene Campylobacter per VACCINI B.



 
Diagnosi di tubercolosi bovina  mediante test gamma -IFN.  
 Sono state effettuate 103 prove. Tale prova, pur essendo ormai ufficializzata sia a livello nazionale 
che regionale  e pur  avendo fornito indicazioni utili per la gestione di numerosi focolai in questi ultimi 10 
anni, viene utilizzata sporadicamente dai Veterinari Ufficiali. Il laboratorio rimane comunque un punto di 
riferimento per altri Istituti che si avvalgono della nostra collaborazione per implementare questa metodica. 
Tutti i campioni pervenuti al laboratorio sono stati  anche oggetto di studio al fine di valutare l’utilizzo di 
Antigeni ricombinanti per diminuire la aspecificità della prova  
 
Diagnosi di paratubercolosi bovina mediante test ga mma-IFN 
 Sono state effettuate 409 prove nell’ambito di programmi di monitoraggio aziendale.  
 
Parametri chimico clinici ed ematologici  
Il laboratorio è ad oggi in grado di eseguire 50 diverse determinazioni biochimico - cliniche ed ematologiche.  
Le applicazioni più frequenti nell’utilizzo di questi parametri sono risultate essere le indagini su: stati anemici, 
chetosi, ipocalcemia, monitoraggio di alcune funzioni organiche, quadri infiammatori, stati di 
immunodepressione,casi sospetti di tossiemia, patologie muscolari ed epatiche, dismetabolie alimentari, 
valutazione dello stato di colostratura dei vitelli, valutazione della qualità del colostro attraverso il dosaggio 
della frazione gammaglobulinica, valutazione della presenza di stati di stress ossidativo.  
Benessere Animale:Piani Regionali di controllo . 
Sono pervenuti al laboratorio 215 campioni ufficiali per il dosaggio dell’emoglobina nel sangue dei vitelli a 
carne bianca, come previsto dalle  procedure di controllo del benessere negli allevamenti di vitelli indicate 
nella circolare della Regione Emilia Romagna del 02/12/2004. Dalla Regione Lombardia sono pervenuti al 
laboratorio 685 campioni ufficiali per il dosaggio dell’emoglobina nel sangue dei vitelli a carne bianca, come 
previsto dal Programma Regionale di vigilanza e controllo in materia di Benessere Animale 2007/2008. 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Si sono mantenute le collaborazioni con il Centro di Referenza Nazionale per la Tubercolosi  Bovina e con  il 
Centro di Referenza Nazionale  per la Paratubercolosi bovina, al fine della validazione di nuove prove 
diagnostiche. Il laboratorio coopera invece direttamente con il Centro di referenza Nazionale del Benessere 
Animale nell’applicazione e nello sviluppo di parametri di laboratorio  atti a valutare lo stato di benessere .  
Il laboratorio, ha partecipato mediante l’esecuzione di prove ai progetti di ricerca  PRC2002003, 
PRC2002013, PRC2004008,  PRC2004015, PRC2005002, PRC2005010.  
Sono state mantenute le collaborazione esterne con il Laboratorio di Medicina Veterinaria dell’Istituto 
Superiore di Sanità, con gli Istituti di Zootecnia della Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Piacenza e della Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano e con altri Istituti Zooprofilattici Italiani  
nell’ambito dello studio di  problematiche legate al Benessere degli Animali da Reddito. 
VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA’ 
Il laboratorio ha partecipato per l’anno 2006 al “PROGRAMMA DI VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA’ 
(VEQ) PER BIOCHIMICA CLINICA SU SIERO” ,accreditato dal Clinical Pathology Accreditation (UK), 
organizzato dal Centro di Ricerca Biomedica della Regione Veneto e al quale fanno riferimento più di 400 
Laboratori Italiani, ottenendo ottimi risultati. 
 CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER LE COLTURE CELLUL ARI Altre attività di laboratorio 
vengono svolte dal Centro di referenza nazionale per le colture cellulari che accanto al controllo dei propri 
prodotto esegue test per altri laboratori. Il laboratorio accanto alle proprie prove di qualità mette a punto 
nuovi metodi di analisi. 
 ALLEVAMENTI E SPERIMENTAZIONE ANIMALE L'attività attività di controllo di prodotto dei 
roditori da laboratorio si espleta con esami sierologici, batteriologici e parassitologici anche per università e 
centri di ricerca e si inquadra in quello che si voleva chiamare il laboratorio di “controllo di qualità degli 
animali da esperimento e reagenti biologici” . L'attività nel 2007 è stata ridotto per la mancanza di personale 
laureato e tecnico. 
 Le attività del laboratorio presso la Zona infetta sono unicamente riservata alla ricerca e sviluppo con 
attività legate a progetti di ricerca. 
 
 ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE E RICERCA 
 
 A) CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE DEL BENESSERE ANIM ALE 
 
L'attività del centro di Referenza del Benessere animale si svolge su diversi fronti 
- Attività di consulenza  esterna per la valutazione del benessere animale negli allevamenti. L'attività viene 

svolta su chiamata da parte degli allevatori o veterinari e si attua con sopralluoghi e valutazioni in campo 
con strumentazioni idonee alla valutazione dei rumori ambientali, alla valutazione della quantità di 
ammoniaca presente nell'aria, alla valutazione dei circoli d'aria presenti negli allevamenti, e viene 



completata con la visita clinica dei soggetti allevati e con  prelievi di campioni patologici che vengono poi 
eseguiti nei laboratori IZSLER. Durante il 2007 sono stati fatti 75 interventi in allevamento nel territori 
della Lombardia ed Emilia-Romagna alcuni fuori regione. 

- Attività di consulenza per il ministero, per le ASL . Nel corso del 2007 sono aumentate le richieste da 
parte del MinSal per la preparazione di linee guida, per rispondere a quesiti, per stilare circolari inerenti il 
benessere animale sopratutto in relazione all'applicazione del regolamento CE 1/2005. Parimenti sono 
stati richiesti da parte di ASL soprattutto dell'Emilia-Romagna interventi sul territorio, pareri sul modo di 
operare e su come applicare praticamente le normative vigenti.  

- Attività di formazione. Il centro di referenza ha organizzato direttamente alcuni eventi formativi e 
collaborato con l'Università di Milano per eventi riguardanti il settore del Benessere animale. Per i 
dettagli si veda la parte corsi della relazione tecnica.  

 B) SPERIMENTAZIONE CON ANIMALI 
 Il servizio di supporto con personale del Reparto è stato ulteriormente sviluppato al punto di 
supportare totalmente la maggior parte delle attività di sperimentazione con personale dedicato solo alla 
attività di sperimentazione.  
 Sono sempre numerose le richieste di sperimentazione a pagamento da parte di enti e di privati. 
  Di seguito si allega una tabella con le princpali attività di sperimentazione eseguite 
Sperimentazioni condotte nella Sede Centrale dell'IZSLER nel 2006 

Animali  Quantità 
anno2007 Attività 

Bovini adulti 2 Diagnostica virologica BHV5 

Capra 15 Progetto di ricerca CEA Torino – scrapie 

Cavia 24 Prove biologiche varie 

Conigli  23 Produzione sieri iperimmuni 

Equini  12 Sperimentazione in esterno  - medicinali 

Equini 2 Produzione siero iperimmuno West Nile 

Lepre 10 Controllo innocuità vaccini 

Pollo 377 Diagnostica Virologica - Sperimentazioni influenza produzione sieri 
iperimmuni 

Ratto 10 Produzione colture cellulari 

Scrofe  3 Prove di tossinfezione con micotossine 

Suini  7 Produzioni sieri trichina per ISS 

Suino 13 Controllo innocuità dei vaccini 

Suino  80 Infezioni sperimentali varie (influenza) 

Tacchino  5 Virologia di Brescia produzione si sieri specifici per influenza, 
progetti di ricerca sull'influenza, aviare  

Topo 3595 Prove biologiche varie e produzione seri 

Topo nudo 47 Controllo di tumorigenicità cellulare 

 
 C) CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER LE COLTURE CE LLULARI 
 
 Accanto alle già citate attività di produzione e distribuzione di colture cellulari il Centro di Referenza 
Nazionale per i substrati Cellulari è implicato in numerose ricerche a tutto campo . In particolare è stato 
avviato un progetto Regionale per lo sviluppo delle attività connesse alla produzione e controllo delle colture 
cellulari. Il centro si è anche occupato di sviluppare la colture delle cellule staminali di varia origine e di varie 
specie animali. Molto attiva è anche l'attività di formazione (vedi settore dedicato) sia medianti corsi che nel 
soddisfare richieste di frequenza per istruzione. 



 
 Sono inoltre attivi seguenti Progetti di ricerca 

- Anno 
- Codice 

Interno 
IZSLER 

- Titolo 
- Responsa

bile 
Scientifico  

- Data 
Inizio - Data Fine  

- 2004 - PRF2004
302 

- "Identificazione di marcatori 
biologici precoci per la 
demenza di Alzheimer: 
genomica e proteomica nella 
neurodegenerazione". 

- Binetti Dr. 
Giuliano 

- 13/04/20
06 

- 30/06/200
8 
(Prolungat
o) 

- 2006 

- RELOPI
ANORE
GIONAL
ESA 

- Piano Regionale Sangue anno 
2006 "Trapianto di cellule 
staminali adulte per scopi di 
terapia cellulare sostitutiva". 

- Prof.Franco 
Locatelli 

- 10/08/20
06 

- 09/08/200
8 

- 2007 - FLUTRAI
N 

- FLUTRAIN:"Training and 
Technology Transfer of Avian 
Influenza Diagnostics and 
Diseases Managment Skills". 

- Capua 
Dr.ssa Ilaria 

- 01/03/20
07 

- 28/02/201
0 
(Prolungat
o) 

- 2003 
- FISR 

2003 
TECLA 

- "Tecniche di clonazione 
bovina e sicurezza alimentare 
del latte - TECLA" 

- Enne dr. 
Giuseppe 

- 25/01/20
06 

- 31/12/200
8 

 
 E' in atto uno sforzo per applicare il SQ alle attività di controllo delle colture cellulari e dei biologici 
cellulari attraverso la scrittura e validazione dei metodi. 
 
 



 
 

REPARTO DI BATTERIOLOGIA SPECIALIZZATA 
 

Dirigente Responsabile dott.ssa Silvia Tagliabue 
 
 

ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 

CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER LA LEPTOSPIROSI (CRNL) (D.Lgs. 04-10-99) 
Sierodiagnosi : sono stati esaminati mediante agglutinazione microscopica (MAT) (MP04/019) 15.915 
campioni (di cui 46 da cinghiale nell’ambito del piano di monitoraggio fauna selvatica) provenienti dalle 
Sezioni Diagnostiche (SSDD) e da altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS), prevalentemente di siero 
di sangue, per la ricerca di Ab verso leptospire patogene, con 8 Ag costituiti da sierovarianti rappresentative 
dei sierogruppi prevalenti. Sono state rilevate 1.747 positività, prevalentemente verso i sierogruppi Australis 
(1.103), Pomona (316), Sejroe (136), Icterohaemorrhagiae (105) e meno frequentemente verso 
Grippotyphosa (35), Canicola (25), Ballum (17), Tarassovi (10). 
Isolamenti e tipizzazioni: sono stati eseguiti 93 esami colturali da tessuti ( reni, linfonodi, feti) e fluidi 
biologici (urina) di varie specie animali (41 suini , 39 cinghiali nell’ambito del piano di monitoraggi o 
della fauna selvatica, 5 bovini, 4 cani, 3 cavalli,  1 capra); 25 reni di origine suina sono risultati positivi 
per il sierogruppo Pomona. E’ stato tipizzato come sierogruppo Icterohaemorrhagiae 1 ceppo di 
Leptospira spp. isolato da urina di cane dall’IZS di PD. E’ in oltre stata effettuata una sierotipizzazione 
di ceppo di Leptospira spp. come controllo identità richiesto dallo stesso  IZS. 
PCR: è stata rilevata Leptospira  spp. mediante PCR in 42 campioni di reni e urina ( di suino, cane e 
cavallo) su 78 esaminati. E’ stata inoltre dimostra ta Leptospira  spp. in 2 campioni di urina di 
cinghiali, su 108 esaminati (reni e urine) con fina lità monitoraggio fauna selvatica. 
Partecipazione a ring test internazionale MAT: Il CRNL ha partecipato, insieme con altri 98 labor atori di 
48 nazionalità, al Round 6 dell’International Lepto spirosis MAT Proficiency Testing Scheme, 
organizzato dal National Serology Ref. Lab. – Austr alia, dal Leptospirosis Ref. Centre Royal Tropical 
Inst. – The Netherlands  e dal Leptospirosis Ref. U nit Public Health Lab. Service – U.K., per 
l’assicurazione di qualità ai laboratori nella diag nosi di leptospirosi. Dai risultati ottenuti viene 
confermata la validità delle procedure e dei contro lli applicati agli Ag diagnostici presso il CRNL. 

Organizzazione di ring test nazionale MAT:  a seguito dell’invio dei campioni, sono stati elaborati i risultati 
ed è stata stesa la relazione conclusiva del ring test nazionale tra gli IIZZSS, organizzato in ottemperanza ai 
compiti istituzionali (D.Lgs. 04/10/99 Art. 2 comma c) ed in accordo con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 
Produzione e fornitura di diagnostici a IIZZSS:  Il CRNL ha fornito ad altri IIZZSS 46 ceppi di leptospire in 
coltura da impiegarsi come Ag nella metodica MAT. 

LABORATORIO DI TIPIZZAZIONE MICOBATTERI 

STRUTTURA COLABORANTE CENTRO DI REFERENZA PER LA TUBERCOLOSI DA M.BOVIS 

Identificazioni:  Sono stati identificati mediante prove colturali e biochimiche tradizionali 201 ceppi su 206 
esaminati, isolati presso le SSDD e altri IIZZSS. 136 ceppi sono stati identificati con Metodo di prova 
normato nel rispetto del D.M. n.592 15/12/1995 (MP 01/063): 123 M.bovis (121 da bovino e 2 da bufalo), 
confermati come Mtb Complex mediante PCR (MP09/004); 2 M.avium Complex (da bovino), confermati 
come M.avium in PCR; 11 non M.bovis/M.avium/M.tuberculosis (da bovino), appartenenti al genere 
Mycobacterium da PCR, di cui 7 M.nonchromogenicum, 2 M.fortuitum Complex, 1 M.smegmatis e 1 M.terrae 
Complex secondo MP microbiologico non codificato (MP NC). Sono stati inoltre identificati con metodo 
microbiologico (MP NC) 65 ceppi, appartenenti al genere Mycobacterium secondo PCR, isolati da altre 
specie animali (pesci, suini, selvatici): 17 M.fortuitum C., 12 M.avium C., 8 M chelonae, 5 M.marinum, 5 
M.terrae C., 4 M.microti, 3 M.nonchromogenicum, 3 M.kansasii, 3 M.porcinum, 2 M.bovis, 1 M.scofulaceum, 
1 M.triviale, 1 Mtb C. Le 3 PCR identificative per la conferma di Mycobacterium spp. e l’identificazione di Mtb 
Complex e M.avium (MP09/004) sono state applicate, oltre che ai micobatteri sopraelencati, a ceppi di altri 
IIZZSS non sottoposti ad esame microbiologico, per un totale di 436 micobatteri: 354 Mtb Complex, 13 
M.avium, 69 atipici. E’ stata stesa, in collaborazione con il Reparto BM, la rev. 1 del MP 09/004. 

Produzione e fornitura micobatteri:  E’ stato fornito 1 ceppo di M.bovis ad un IZS per controllo qualità. 

 



LABORATORIO DI TIPIZZAZIONE SALMONELLA 

Tipizzazioni:  Sono stati esaminati 2.578 ceppi isolati presso le SSDD e presso il Rep. Microbiologia degli 
Alimenti (MA), di cui 2.551 tipizzati sierologicamente e biochimicamente (MP01/100 ) e 27 risultati non 
ascrivibili al genere Salmonella (principalmente Enterobacteriaceae). I 5 sierotipi di Salmonella più frequenti 
sono nell’ordine: Typhimurium (391, di cui 151 var. 5-), Derby (301), S.enterica subsp. enterica 4,12: i - 
(202), Heidelberg (200), Bredeney (160). Secondo quanto previsto dai protocolli Enter-net, sono stati 
conservati tutti i ceppi isolati. 

Partecipazione a ring test nazionale:  Si è partecipato al 7° ring trial tra IIZZSS organizzato dal Centro di 
Referenza Nazionale per le Salmonellosi in campo veterinario (CRNS) con esito soddisfacente. 

Partecipazione a External Quality Assurance System (EQAS) del WHO Global Salmonella 
Surveillance Network – Serotyping and susceptibilit y testing of Salmonella:  La prova è stata 
eseguita su 8 ceppi di Salmonella con 12 antibiotici su 15 consigliati con esito soddisfacente. Sono stati 
inoltre identificati 2 ceppi di Campylobacter e 1 ceppo di Vibrio. 
Fornitura ceppi e sieri:  Sono stati forniti alle SSDD 174 flaconi di sieri anti-Salmonella, così ripartiti: 103 
di siero poliagglutinante (attraverso il Magazzino centrale) e 71 di gruppo B (22), C (20), D (17), E (12) 
(direttamente). 

LABORATORIO DI TIPIZZAZIONE BATTERI 
Tipizzazioni E. coli:  663 ceppi isolati presso le SSDD e presso il Rep. MA sono stati sottoposti a prove 
tradizionali microbiologiche di identificazione ed a sierotipizzazione verso 37 sierogruppi O; su 332 ceppi 
tipizzati sono risultati più frequenti i sierogruppi O149, O78, O139, O157, O103, ,O141, O8, O2, O86. 287 
ceppi sono stati sottoposti a PCR di screening per la ricerca di geni codificanti per le verocitotossine, 
seguita, per i 20 ceppi risultati positivi, dalle 3 PCR di approfondimento VT1, VT2, VTe; 108 ceppi sono stati 
sottoposti a PCR per la ricerca dei geni di adesività (eae); sono stati evidenziati 16 ceppi suini VTe positivi e 
3 VT2 positivi, 1 ceppo bovino VT1 e VT2 positivo e 11 ceppi di origine principalmente cunicola eae positivi. 
Sono state effettuate 2 prove di agglutinazione rapida per la ricerca di E.coli K88 e 3 prove di agglutinazione 
rapida per la ricerca di E.coli K99. Tutti i ceppi testati sono stati conservati per l’allestimento di successivi 
controlli, ricerca e produzione di vaccini stabulogeni. Al termine di una fase sperimentale è stata introdotta la 
determinazione del biotipo, utile per la valutazione della patogenicità dei ceppi: su un totale di 16 
determinazioni effettuate, 15 da coniglio e 1 da bovino, in nessun cso si è rivelato un biotipo indice di 
patogenicità del ceppo. 

Identificazioni batteriche:  Sono stati identificati con tecniche microbiologiche e sierologiche 81 ceppi isolati 
presso SSDD e Sede su 84 ceppi esaminati, suddivisi nel settore della sanità animale (73) e alimenti uomo 
(11). I generi batterici più rappresentati sono nell’ordine Enterobacteriaceae (13), Bacillus (8), Lactobacillus 
(7), Staphylococcus (6), Streptococcaceae (6), Pasteurellaceae (5), Pseudomonadaceae (5). Inoltre, sono 
stati identificati 125 ceppi di Yersinia enterocolitica con metodo microbiologico (92 Biovar 1A, 19 Biovar 2, 13 
Biovar 4 e 1 Biovar 3) e 21 con metodo sierologico, appartenenti per lo più al sierogruppo O:9 (19). L’utilizzo 
mirato del sistema Vitek, affiancato alle gallerie identificative API, ha consentito diagnosi più approfondite ed 
ha favorito, con il suo database, l’archiviazione dei dati. 
Partecipazione al 1° test inter-laboratorio per l’i dentificazione e la caratterizzazione VTEC : organizzato 
dal Laboratorio Nazionale di Referenza (NRL) per E.coli con lo scopo di valutare e migliorare la capacità dei 
laboratori di identificare correttamente un ceppo di E.coli come un VTEC, in particolare per i sierogruppi di 
interesse zoonosico. L’esito delle prove è risultato soddisfacente. 

Servizio di collezione ceppi batterici liofilizzati : Sono stati forniti 170 ceppi batterici liofilizzati e 9 in 
coltura per controllo qualità alle SSDD e ad altri Reparti della Sede, oltre a 4 liofilizzati ad Enti Terzi per 
collaborazione scientifica. Sono state inoltre predisposte e controllate 2 liofilizzazioni per il mantenimento e 
l’aggiornamento della collezione di ceppi batterici liofilizzati, per un totale di 42 ceppi (853 flaconi). Su 100 
ceppi batterici liofilizzati, di cui 19 di nuova introduzione, sono stati realizzati 162 controlli: microbiologici 
(94), sierologici (64) e PCR (4). Si è proseguito nelle operazioni di controllo, riordino e riorganizzazione della 
collezione dei ceppi batterici liofilizzati, con revisione e/o nuova emissione delle schede tecniche dei ceppi 
secondo quanto richiesto dal Sistema Qualità, usufruendo del data base del sistema identificativo Vitek. Il 
database della collezione è stato pubblicato sulla rete intranet SISINFO unitamente a tutte le schede 
tecniche dei ceppi. 

Produzione e fornitura sieri:  Sono stati forniti alle SSDD 36 flaconi di sieri anti-E.coli (20 K88 e 16 K99) 
prodotti in collaborazione con il Centro Allevamento e Sperimentazione Animale. 

Servizio controllo sterilità vaccini stabulogeni:  Sono stati effettuati 175 controlli. 
 



ATTIVITÀ DI RICERCA 
CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER LA LEPTOSPIROSI 

 
“Monitoraggio della presenza di tubercolosi e lepto spirosi nel cinghiale e tubercolosi nei cervidi” 
(PRC2002102): nell’ambito della collaborazione come UO con il CERMAS IZS PLV, sono stati elaborati i 
risultati delle prove sierologiche (MAT), di isolamento colturale e di PCR in una popolazione di cinghiali 
abbattuti nel corso delle campagne venatorie 2002-2005. 
“Studio epidemiologico sulla leptospirosi suina nella Regione Lombardia (PRC2002008): con la 
conclusione dell’elaborazione dei risultati finali delle prove sierologiche si è completato lo studio 
epidemiologico, in collaborazione con l’Osservatori o Epidemiologico Veterinario della Lombardia. 
Anche le prove basate su metodiche di biologia mole colare,  finalizzate al controllo dei ceppi di 
Leptospira  di riferimento, sono state portate a termine con i l Reparto BM. 
“Aggiornamento e utilizzo di metodiche biomolecolari per la diagnosi di leptospirosi su ceppi isolati e su 
materiale patologico” (PRC2003022): si è lavorato allo sviluppo di protocolli per l’id entificazione delle 
diverse genospecie patogene di Leptospira mediante metodiche PCR e PCR/RFLP affiancate ad alt re 
tecniche di approfondimento, di competenza del Repa rto BM. 

LABORATORIO DI TIPIZZAZIONE MICOBATTERI 

“Monitoraggio della presenza di tubercolosi e lepto spirosi nel cinghiale e tubercolosi nei cervidi” 
PRC2002102: nell’ambito della collaborazione come UO con il CERMAS IZS PLV e con gli altri componenti 
del CRNT, sono stati elaborati i risultati delle prove di tipizzazione microbiologica e biologico-molecolare 
condotte su ceppi isolati da una popolazione di cinghiali abbattuti nel corso delle campagne venatorie 2002-
2005. 
“Progettazione e sviluppo di una banca dati dei profili genetici di M. bovis a supporto delle indagini 
epidemiologiche condotte in focolai di tubercolosi bovina” PRC2003014: si è provveduto al mantenimento 
in collezione di tutti i ceppi di riferimento desti nati al controllo qualità e di tutti i ceppi di M.bovis 
isolati, destinati all’applicazione di metodiche di  epidemiologia molecolare. Si è inoltre provveduto 
alla fornitura al Reparto BM di ceppi inattivati.  

LABORATORIO DI TIPIZZAZIONE SALMONELLA 

Invio dati sierotipizzazioni Salmonella  al CRNS:  in qualità di Centro di Riferimento biregionale per la 
veterinaria afferente alla rete Enter-Vet Italia, i dati relativi a tutte le salmonelle tipizzate sono stati 
sistematicamente inseriti nel database dedicato ed inviati al CRNS. 

Invio ceppi Salmonella  sierotipizzati al CRNS : sono stati inviati al CRNS per la fagotipizzazione 402 ceppi 
appartenenti ai sierotipi Typhimurium (337) ed Enteritidis (65) e 185 ceppi isolati nell’ambito dei piani di 
sorveglianza sanitaria attivi nell’anno (34 DM 339/2000 “Piano di sorveglianza e controllo della Salmonella 
nei gruppi da riproduzione Gallus gallus”; 47 Decisione UE 662/2006 “Indagine di riferimento sulla diffusione 
della Salmonella nei tacchini”; 104 Decisione UE 668/2006 “Indagine di riferimento sulla diffusione della 
Salmonella nei suini da macello”). 
Invio ceppi Salmonella  sierotipizzati al Laboratorio Virologia degli Alim enti e Tossicologia: Sono stati 
consegnati per ribotipizzazione 565 ceppi di Salmonella. 
Invio ceppi Salmonella  sierotipizzati al  CRAB : in adempimento della Direttiva Zoonosi 99/2003/CE e 
successiva Decisione 2007/407/CE, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 191/2006, sono stati inviati al 
Centro di Referenza Nazionale per l’Antibioticoresistenza (CRAB) per la determinazione 
dell’antibioticoresistenza (tecnica MIC) 332 ceppi isolati dalla sorveglianza passiva di laboratorio della rete 
Enter-Vet, secondo il criterio di 1 isolato ogni 4 isolati consecutivi. 
Valutazioni di antibioticoresistenza:  sono stati eseguiti 156 antibiogrammi (tecnica Kirby-Bauer) sui ceppi 
isolati nell’ambito dei piani di sorveglianza sanitaria sopracitati. 

LABORATORIO DI TIPIZZAZIONE BATTERI 
Tipizzazione E.coli : in qualità di Centro di Riferimento biregionale per la veterinaria, afferente al laboratorio 
di referenza per E.coli nella Comunità Europea (ISS), si è proseguito nell’attività di ricerca in collaborazione 
con le Università di Bari, Milano e Napoli, su ceppi isolati da animali domestici e selvatici nelle rispettive zone 
di competenza. 
Tipizzazione Yersinia enterocolitica:  sono stati tipizzati a livello di bio-sierotipo ceppi di Yersinia 
enterocolitica isolati presso l’Università di PR da suini macellati in Emilia Romagna. 
“Studio delle reattività aspecifiche nella diagnosi  della brucellosi bovina” PRC2005007:  nell’ambito 
della collaborazione come UO con la Sezione di RE, alla luce dei riscontri laboratoristici pregressi e della 
letteratura disponibile sull’argomento, si è proceduto ad un approfondimento relativo alle problematiche 
connesse al verificarsi di reattività aspecifiche nella diagnosi di brucellosi bovina. Si è effettuato il riesame 



dei campioni sierici secondo le modalità già applicate (SAR, FdC) e la contemporanea ricerca di sistemi 
alternativi, innovativi e discriminanti nei confronti di patologie interferenti (nuovo test sierologico ELISA). Si è 
provveduto alla produzione e purificazione di antigeni utili alla messa a punto di un saggio 
immunoenzimatico, nel tentativo di ottenere un incremento della sensibilità, specificità e potere discriminante 
nei confronti delle false reattività. 
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L’attività del Reparto di Biotecnologie è esplicata nelle funzioni di: 
- Centro Nazionale di Referenza per le Malattie Virali Vescicolari (CERVES), composto da tre unità 

operative/servizi, che svolgono rispettivamente le funzioni di: 1) Lab. di Diagnostica; 2) Servizio di 
sorveglianza, controllo e supporto tecnico; 3) Ricerca e Rapporti Internazionali, Centri Internazionali di 
referenza OIE e FAO 

- Laboratorio Anticorpi Monoclonali 
- Laboratorio Produzione Kits diagnostici 
Il Reparto funge inoltre da Istituto d’appoggio per Organismi internazionali, quali  FAO, UE, OIE. 
 

CENTRO NAZIONALE DI REFERENZA PER LE MALATTIE VIRAL I VESCICOLARI (CERVES) 
 
SERVIZI erogati nel 2007 

1) Attività diagnostica 
Il CERVES eroga servizio diagnostico a livello regionale e nazionale. I Metodi di Prova adottano metodologie 
e reagenti sviluppati all’interno del reparto stesso; alcuni di questi sono test di riferimento, riconosciuti 
internazionalmente (OIE, Legislazione Europea).  
Tutti  i MP per Afta e MVS sono stati soggetti a verifica nel 2007 attraverso ring test internazionali.  
Il volume di attività diagnostica richiesta al CERVES è soggetto a variazioni conseguenti alla situazione 
epidemiologica e alla attuazione di piani di sorveglianza. Nei confronti dell’afta epizootica, nonostante 
l’allarme per i casi circoscritti verificatisi in Inghilterra nel periodo estivo, come conseguenza di una fuga dagli 
impianti di produzione di vaccino di Pirbright, la richiesta diagnostica non ha subito variazioni significative. 
Come di consueto è stato richiesto l’esame sierologico per un numero approssimativo di 2-3000 campioni (in 
genere per import/export, esposizioni, fiere, ecc., oltre a pochi campioni di animali importati dall’Inghilterra 
nel periodo a rischio) che sono stati esaminati verso tre sierotipi virali (totale circa 8000 esami). Solo un lieve 
incremento è stato registrato per i test PCR-Afta, eseguiti su richiesta del ministero in campioni di carni 
importate dall’Inghilterra e conferiti al CERVES prima che fosse definita la valutazione del rischio e 
l’adeguamento al protocollo di comportamento europeo. 
Nei riguardi della MVS, la struttura ha affrontato una emergenza diagnostica protratta per l’intero anno; la 
diagnostica sierologica si è elevata a picchi mai raggiunti in anni precedenti, con un aumento degli esami 
di 10-20 volte rispetto all’attività standard  (circa 600.000 test nel 2007), dovuti alla persistenza di focolai 
in Lombardia e ai conseguenti controlli eseguiti per l’eradicazione e la successiva sierosorveglianza. Il 
numero di sieri esaminati mensilmente è salito fino ad oltre 80.000 in corrispondenza delle due ondate 
epidemiche (con picchi di 8.000 al giorno). L’incisivo aumento del volume di attività è stato ottenuto 
introducendo l’uso di strumenti per una parziale automazione di test ELISA, con il ricorso ad ore 
straordinarie e con il supporto di 2-3 operatori da altri laboratori per periodi limitati. Inoltre, dal gennaio 2007 
per quasi l’intero anno, sono state coinvolte ed attivate nell’esecuzione del test sierologico di screening 
anche due sezioni diagnostiche (Mantova e Cremona) interessate da piani straordinari di controllo per il 
blocco delle movimentazioni. La figura 1 mostra il trend e l’entità dell’aumento degli esami sierologici 
nell’anno 2007 rispetto allo standard (primi 10 mesi del 2006).  
  



 
Fig.1: Frequenza dei test sierologici per MVS nel periodo gennaio 2006-ottobre 2007 

Test di screening (ELISA competitiva ) per la ricerca di anticorpi anti-MVS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legenda: 
Blu: esami eseguiti presso il CERVES 
Giallo: esami eseguiti presso la Sezione diagnostica di Mantova 
Rosso: esami eseguiti presso la Sezione diagnostica di Cremona 
 
I test sierologici di conferma (circa 12.000 in totale) e i test virologici in PCR (circa 3000) per MVS, effettuati 
per l’intero territorio nazionale, hanno presentato un aumento più contenuto, intorno al 20% e 10% 
rispettivamente.  
In ambito di diagnostica MVS, il CERVES ha coordinato l’attività di screening (sierosorveglianza) eseguita 
dagli IIZZSS per il piano nazionale MVS ed ha continuato la produzione e fornitura dei kit diagnostici  per 
il test di screening a tutti gli IIZZSS per un totale di 194.000 analisi .  
Report ed elaborati dell’attività di sorveglianza per MVS eseguita e/o coordinata su base nazionale dal 
CERVES sono stati regolarmente preparati per il Ministero e la UE. 
 
A livello regionale, la diagnosi di laboratorio su casi clinici di miocardite nel suino, conferiti al CERVES da 
alcune sezioni diagnostiche, ha confermato la presenza dell’infezione da cardiovirus (EMCV) nella 
Lombardia meridionale. Il riscontro di sieropositività rilevato attraverso il monitoraggio sierologico per EMCV 
su cinghiali catturati ha comprovato la circolazione del cardiovirus anche in specie selvatiche. 
Nessuna variazione significativa si è verificata relativamente alle attività diagnostiche collaterali minori riferite 
ad analisi sierologiche per Stomatite Vescicolare, Morbo coitale maligno e Febbre Q. Nel 2008 sarà 
completato il programma di trasferimento dei test per le ultime due patologie, non correlate a forme 
vescicolari, al laboratorio di sierologia della Sezione diagnostica di Brescia. 
 
Oltre all’attività eseguita nell’ambito della Sanità Animale su campioni ufficiali, anche nel 2007 è stato 
effettuato un esteso numero di esami, necessari alla preparazione ed esecuzione di ring test nazionali e/o 
internazionali, a verifiche interne, programmi di ricerca, sviluppo e validazione continua di saggi diagnostici. 
Tra questi si segnalano: 
- gli esami sierologici per AFTA, per conto FAO/EUFMD Commission, su campioni prelevati per 

sierosorveglianza in regioni Transcaucasiche per un totale di 17.500 analisi su 3500 sieri 
(determinazione del titolo anticorpale tramite ELISA per anticorpi tipo O, A22 Iraq, A Iran 96, Asia1 e 
anticorpi NSP-DIVA; 

- l’analisi di sequenza di 41 ceppi di virus MVS isolati nei focolai (con il supporto del Reparto di Biologia 
Molecolare); 

- prestazioni a pagamento relative alla valutazione del potere virucida di due presidi (disinfettanti) nei 
confronti del virus MVS e alle analisi per una ditta farmaceutica per l’esclusione della presenza di virus 
MVS, Afta e EMCV nei lotti di produzione di un farmaco di derivazione suina.  

 
 2) Servizio di sorveglianza, controllo e supporto tecnico  
Come ogni anno, il CERVES ha erogato consulenza e supporto tecnico al Ministero della Salute, ai servizi 
veterinari regionali e delle ASL, con l’impegno totale di un dirigente preposto e parziale del responsabile del 
Centro. I servizi erogati nel 2007 comprendono: 
• Ambito MVS: gestione delle attività ordinarie connesse al piano nazionale di sorveglianza/eradicazione, 

analisi dell’epidemia MVS verificatasi nel 2007 in Lombardia, Lazio, Abruzzo, Molise al fine di definire le 
attività straordinarie di eradicazione da applicare nelle rispettive Regioni, analisi dei dati di sorveglianza 
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delle Regioni Sicilia e Abruzzo per la verifica del raggiungimento dell’accreditamento, gestione dei casi 
sospetti e confermati e delle misure da intraprendere, interpretazione di provvedimenti legislativi, 
ispezioni presso i servizi veterinari regionali e ASL sulla implementazione delle misure di controllo; 
supporto tecnico scientifico nel corso delle visite ispettive per MVS da parte di Paesi Terzi (visita ispettiva 
APHIS, visita ispettiva Canada) e dei NAS, rendicontazione economica dei piani alla EU. Partecipazione 
presso la Commissione Europea (Bruxelles), in qualità di esperto e delegato del Ministero, ad 8 riunioni 
del Comitato Veterinario Permanente con MVS all’ordine del giorno, ad 1 riunione per la revisione della 
Decisione 779/2005/CE sulla MVS, a 4 riunioni del gruppo di lavoro sulla compartimentalizzazione. 
Studio di linee guida per l’applicazione di misure di biosicurezza nelle aziende per evitare l’incursione e la 
diffusione dei virus MVS. 

- Ambito AFTA: Supporto al Ministero per: valutazione del rischio di diffusione dell’afta legata all’utilizzo del 
siero di latte; predisposizione di misure nazionali straordinarie di controllo per l’afta epizootica in seguito 
ai focolai che si sono verificati in Inghilterra; formulazione ed analisi di ipotesi per la costituzione di una 
banca nazionale di Vaccini/Antigeni per la vaccinazione d’emergenza; partecipazione come esperto UE 
ad un gruppo di studio sulla situazione Afta Epizootica a Cipro.  

• Ambito Sistemi Informativi: aggiornamento costante del Sistema Informativo per la gestione ed il controllo 
delle attività di sorveglianza ed eradicazione delle malattie vescicolari, utilizzato sia a livello Centrale 
(Ministero, CERVES) che Regionale (Regioni, Osservatori epidemiologici regionali, IIZZSS).  

 
RICERCA E RAPPORTI INTERNAZIONALI, CENTRI DI REFERENZA INTERNAZIONALI (OIE, FAO) 
Il CERVES è storicamente coinvolto in attività di ricerca, sia nell’ambito di progetti nazionali che europei. 
Nonostante l’emergenza diagnostica MVS che ha assorbito quasi completamente le risorse del Reparto, 
comportando un freno alle attività di ricerca, sono proseguiti nel 2007 due progetti di ricerca corrente 
finanziati dal Ministero e tre progetti europei nei quali il CERVES è coinvolto. Gli aspetti che hanno 
caratterizzato la ricerca del CERVES nel 2007 comprendono:  
in ambito MVS: analisi filogenetica di tutti i virus isolati nei focolai del 2006 e 2007; ottimizzazione del test 
PCR per MVS al fine di rilevare con pari efficienza le diverse varianti virali in circolazione; verifica in campo 
delle misure di biosicurezza applicate nelle aziende; 
in ambito Afta: supporto erogato alla FAO per l’analisi di 3500 sieri (con 5 diversi test per un totale di 17.500 
esami), prelevati in Armenia, Georgia, Azerbajian con l’obiettivo di valutare l’immunità vaccinale (programma 
di vaccinazione finanziato dalla Commissione Europea) ed evidenziare eventuale circolazione virale: 
l’indagine ha avuto un rilievo internazionale, oltre ad utili ricadute interne, quali la validazione continua dei 
Metodi di Prova attraverso l’applicazione e la verifica dei test in situazioni di campo; caratterizzazione iniziale 
di anticorpi monoclonali prodotti verso 5 diversi ceppi vaccinali del sierotipo A; studi di fattibilità di test ELISA 
per la sierologia dei sierotipi SAT 1 e 2. 
Rientrano nell’ambito dei rapporti internazionali: le attività del Research Group della EUFMD Commission, di 
cui è membro il responsabile del CERVES, il training di una settimana  erogato al collega sloveno Dr. Ivan 
Toplak, National Veterinary Institute of Slovenia, sulle procedure diagnostiche e organizzazione del 
laboratorio per MVS, supportato dalla Commissione Europea, la partecipazione ai meeting dei progetti di 
ricerca europei Lab-on-site, FMD_ImproCon, Epizone con presentazione dell’avanzamento dei lavori, la 
partecipazione attiva ai meeting dei National Reference laboratories for SVD e FMD. 
 

LABORATORIO  ANTICORPI MONOCLONALI   E LABORATORIO  PRODUZIONE KIT DIAGNOSTICI 
 
SERVIZI 
L’attività costante del Laboratorio Anticorpi Monoclonali (AcM) consiste nel mantenimento e sfruttamento 
(coltura ibridomi scopo produzione AcM) della Banca Ibridomi e della relativa Banca di AcM. La collezione 
gestita dal laboratorio, riconosciuta internazionalmente, è probabilmente la più vasta in campo veterinario; 
anche nel 2007 alcuni suoi prodotti sono stati richiesti da Istituti di ricerca e Ditte private. Per diversi utenti 
IZSLER il laboratorio garantisce la costante produzione di AcM, in forma concentrata, per le applicazioni sia 
diagnostiche che di ricerca: in particolare nel 2007 sono stati prodotti circa 2000 ml di AcM concentrati da 
20 diversi Ibridomi, specifici verso 20 diversi ant igeni,  alcuni in volumi contenuti per ricerca e prove 
preliminari, altri in scala produttiva per l’utilizzo in kit diagnostici di uso corrente. 
 
Tra i servizi erogati, si è consolidata negli anni l’attività di produzione e distribuzione di reagenti 
diagnostici  sfusi o assemblati per l’esecuzione di test ELISA, sviluppati presso il reparto di Biotecnologie; 
Utenti e volume di attività sono riassunti di seguito: 
- Sezioni : distribuzione di kit completi per l’esecuzione delle prove sierologiche per circa 400.000 esami 

suddivisi in almeno 10 tipologie: BHV1, BHV4, VRS, BVD, Pestivirus, Aujesky gE, Aujeszky gB, 
VMV/CAEV, LBE, MVS. Inoltre, per una maggiore elasticità ed economia di impiego, anche i singoli 
componenti dei kit possono essere distribuiti separatamente: questa possibilità si è tradotta nella 
distribuzione di decine di ml di diversi AcM purificati e/o coniugati e di alcuni litri di antigeni virali. 



- Reparto di Virologia : fornitura di reagenti immunologici (AcM) per prove sierologiche e virologiche 
eseguite con test “in-house” per il considerevole volume di attività del reparto (oltre 300.000 analisi); 

- IIZZSS : produzione e distribuzione di kit completi per 200.000 test ELISA per il Piano nazionale MVS a 
10 IIZZSS regionali; 

- CERVES: fornitura di reagenti (Anticorpi Monoclonali marcati e non) per l’attività diagnostica relativa a 
circa 600.000 esami divisi in diverse tipologie di test per Afta, MVS, EMCV; 

- Progetti di ricerca e collaborazioni scientifiche : fornitura di anticorpi monoclonali a laboratori 
dell’IZSLER e/o Istituti stranieri; 

- Vendita : kit diagnostici vari ad altri IIZZSS ed ELISA per MVS ad Istituti stranieri, per circa 60.000 
esami; 

Nel 2007 è iniziata la distribuzione ad alcune Sezioni dei prototipi di Kit stabilizzati con le stesse 
caratteristiche di quelli commerciali, frutto di un progetto corrente, per le prove sierologiche ELISA per LBE, 
PRRS, MVS. 
 
RICERCA 
L’attività di ricerca, prevalentemente finanziata attraverso progetti europei e nazionali, è svolta sia 
individualmente che in collaborazione con altri laboratori IZSLER. Il filone di ricerca che caratterizza il 
laboratorio riguarda lo sviluppo di anticorpi monoclonali verso patogeni di interesse di volta in volta 
emergenti, di antigeni ricombinanti, di nuovi metodi diagnostici. Output delle ricerche in corso nel 2007 sono: 
- la produzione di nuovi AcM. In particolare sono stati prodotti svariati anticorpi specifici per emagglutinine 

tipo H1, H4 e neuraminidasi tipo N2, N6 di virus influenzali con il fine completare la batteria di reagenti 
per test diagnostici e di caratterizzazione virale nell’ambito dell’influenza aviare e suina, in 
collaborazione con il reparto di Virologia; sempre come collaborazione con lo stesso reparto è iniziata la 
produzione di AcM verso il virus dell’Epatite E e verso un ceppo vaccinale della malattia di Marek, 
mentre  per il C.d.R. della TBC bovina sono stati prodotti AcM verso la proteina MPB70 del 
Mycobacterium Bovis;  

- la produzione di nuovi antigeni ricombinanti: in particolare particelle virus-like VM/CAEV e la proteina 
non strutturale NS1 del virus BVD, espressi attraverso il sistema baculovirus, in grado di sostituire i virus 
nativi nei test sierologici ELISA; 

- la stabilizzazione di svariati reagenti biologici in kit prototipi pronto-uso: in particolare sono state studiate 
le condizioni di stabilizzazione per i kit sierologici ELISA per LBE, PRRS, MVS, Afta (tre sierotipi), Afta-
NSP, VM, Influenza H5 e H7. 
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Laboratorio di Diagnostica e Ricerca  Molecolare 
Attività OGM 
Nel 2007 sono stati analizzati 359 campioni tramite l’esecuzioni di 1539 reazioni PCR (analisi qualitative) e 
130 reazioni di PCR Real-Time (analisi quantitative), con un decremento del 6% rispetto al 2006.  
L’84% dei campioni analizzati rientrano nel piano di monitoraggio dei mangimi (campioni ufficiali), l’11% 
dall’attività di autocontrollo da parte delle imprese private, il 4% dai circuiti interlaboratorio, le validazione dei 
metodi di prova e i controlli interni delle prove diagnostiche. Rispetto al precedente anno si segnala un calo 
sostanziale dei campioni in autocontrollo, meno 60%, contro un incremento del 24% degli istituzionali. La 
quasi totalità dei campioni rientrano nella categoria degli alimenti zootecnici suddivisibili per composizione in:  
41% solo mais, 13% solo soia e 42% mangimi contenenti entrambe. Il 4% dei campioni esaminati rientrano 
nell’ambito dell’alimentazione umana.  
Le analisi hanno evidenziato la presenza di OGM nel 17% dei campioni ufficiali esaminati, di cui il 8% con 
quantità oltre le soglie di legge. Nel complesso, rispetto al 2006 si segnala un calo del 36% di campioni 
positivi OGM, ma soprattutto di un calo dell’80% di quelli con esito irregolare (presente sopra i limiti di legge).  
Nei campioni risultati positivi la varietà di soia identificata è stata la Roundup Ready.  
Dei 40 campioni conferiti da privati, il 45% sono risultati positivi e tutti per presenza di soia transgenica 
Roundup Ready, ma con solo un campione che superavano i limiti di legge. Rispetto al precedente anno si 
denota che non varia la percentuale dei positivi ma che si riduce quasi a zero la presenza di campioni 
irregolari (dato simile a quello sui campioni istituzionali).  Ciò depone per una “assestamento” del sistema 
verso la regolarizzazione ed il corretto uso dell’etichettatura dei prodotti.   
Nel corso del 2007 il laboratorio ha concluso l’attività di validazione della prova di analisi quantitativa tramite 
PCR Real-time per la determinazione  percentuale della varietà di soia  transgenica Roundup Ready, ha 
codificato il metodo relativo (MP 09/007) e ne ha chiesto l’accreditamento.  
Il laboratorio ha partecipato anche per il 2007 a 6 prove del circuito interlaboratorio internazionale FAPAS 
GeMMA Scheme ed ad una prova organizzata dal centro di Referenza OGM dell’IZS di Roma, per il 
controllo delle propria performance nell’applicazione del MP 09/002, con esito conforme. Da notare che il 
circuito internazionale ha permesso di verificare anche le performance del metodo di prova interno MP 
09/007 verso più varietà di mais transgenico. 
Nel 2007 il laboratorio è stato visitato dal SINAL per il metodo accreditato MP 09/002 (PCR OGM qualitativa) 
con esito positivo.  
 
Attività in sanità animale 
Per quanto riguarda la parte diagnostica, il laboratorio ha eseguito 8360 PCR virologiche con un incremento 
complessivo del 11%. Le diagnosi riguardano il Circovirus (1973), il virus della PRRS (6269) e della Blue 
Toungue (118). Da sottolineare il ruolo di consulenza tecnico-scientifica continua ricoperto dalla struttura per 
l’organizzazione, l’implementazione ed il sostegno di attività PCR esterne ad essa. A ciò si aggiunge anche 
la collaborazione /consulenza per gli uffici amministrativi (scelte e acquisti di reagenti e materiali per biologia 
molecolare per il magazzino IZSLER) e l’impegno nella formazione del personale (corso pratico ECM sulla 
PCR per tecnici IZSLER). 
Durante il 2007 il laboratorio ha standardizzato, su richiesta del Reparto di Virologia Specializzata, una Real 
Time quantitativa per l’influenza aviaria. Il laboratorio ha esaminati per la prima parte del 2007 i campioni 
risultati positivi al laboratorio di virologia in RT-PCR mediante Real-time.  
Nell’anno l’impegno del laboratorio nell’ambito della consulenza / collaborazione con  l’ufficio acquisti e con il 
Sistema Qualità si è significativamente e forse esageratamente intensificato, anche per l’inserimento dei 
dirigenti del laboratorio in vari gruppi e commissioni interne.  
 
Laboratorio di analisi genomiche 
Il laboratorio svolge attività di servizio interno per laboratori della sede e delle sezioni, oltre che per attività di 
ricerca interne al reparto.  
I campioni analizzati nel 2007 nell’ambito del servizio sono stati  686 con un incremento del 60% rispetto la 
2007. Di questi il 46% di PRRS ed il 18% di IBV. Larga parte dei campioni di PRSV sono stati richiesti dalla 
Sezione di Reggio Emilia seguita da quelle di Brescia, Mantova e Lodi, mentre l’IBV è richiesto dalla Sezione 
di Forlì. Nel complesso l’attività risulta in linea con quella degli anni precedenti, salvo un calo significativo nei 
conferimenti da parte del dipartimento alimenti.  



I progetti hanno riguardato i virus soprattutto il virus della PRRS e dell’Influenza Aviaria e Suina. Altri virus 
oggetto di ricerca sono stati il BVDV, il SIV ed il Chikungunya.  Di questi ultimi due virus è stato sequenziato 
l’interno genoma. In totale sono stati sequenziali 733 campioni, oltre il doppio del precedente anno.   
 
Centro di Referenza Nazionale Tubercolosi Bovina   
Premessa 
Nel 2007 sono stati trattati dall’IZSLER circa 1500 campioni di linfonodo/organo per l’isolamento di 
micobatteri. I campioni provengono da bovino (20%) , cinghiale (40%), cervo (20%), da altre varie specie 
selvatiche (4%), ittiche ed aviarie (8%). L’attività riguarda per il 10% campioni inviati da altri Istituti (IZS 
Puglia-Basilicata, IZS Venezie, IZS Lazio-Toscana). L’incremento e variazione dell’attività diagnostica 
rispetto all’anno precedente si deve principalmente all’ attivazione di piani di monitoraggio della fauna 
selvatica nella regione Lombardia, all’attivazione del piano nazionale per la sorveglianza della CWD nel 
cervo, all’incremento di campioni inviati dall’IZS della Puglia-Basilicata a seguito dell’Ordinanza Ministeriale 
relativa a “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, 
brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia”. 
Diagnostica effettuata  presso il reparto 
105 ceppi appartenenti al gruppo MtbC sono stati analizzati mediante saggio PCR/RFLP del gene Gyrb per 
l’identificazione di Mycobacterium bovis  e Mycobacterium caprae. (Metodo PCR accreditato SINAL 
MP09/004, per l’identificazione dei ceppi). 
37 ceppi atipici appartenenti al genere Mycobacterium spp. sono stati identificati mediante sequenziazione 
della regione dell’RNAr 16s  nelle seguenti specie. 
153 ceppi di M. bovis/M. caprae isolati nei territori di nostra competenza o ricevuti da altri IIZZSS (IZS 
Perugia, IZS Roma, IZS etc.) sono stati tipizzati mediante Spoligotyping completo su filtro e mediante analisi 
VNTR dei loci ETRA-E.  
Produzione e distribuzione di reagenti 
Il CRNTB nel periodo di riferimento considerato ha mantenuto e controllato una collezione di ceppi di 
referenza e di campo, conservati liofilizzati e congelati. Inoltre sono stati prodotti e purificati i seguenti 
antigeni ricombinanti: Esat-6 e CFP10 forniti all’IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (sede di Torino) e 
all’IZS Umbria e Marche (sede di Perugia). 
Tali antigeni ricombinanti ottenuti nel corso del progetto PRC2001008 (Valutazione di procedure innovative 
per l’isolamento e la caratterizzazione di Mycobacterium bovis e per l’evidenziazione della reattività 
immunitaria nel bovino) si stanno impiegando in parallelo alla tubercolina tradizionale nel test del gamma - 
interferon sia in allevamenti ufficialmente indenni che nel corso di focolai di TB. 
Ring test di laboratorio  
Il CNRTB ha organizzato per gli IZS un test interlaboratorio sull’isolamento di M. bovis in terreni liquidi e/o 
solidi i cui risultati sono stati presentati in occasione della giornata d’incontro con gli IIZZSS “Workshop 
interistituti sui metodi di isolamento ed identificazione dei micobatteri” in data 28 Settembre 2007 a Brescia. 
Inoltre ha aderito a due ring test internazionali. Un primo sul rilevamento di micobatteri del gruppo MtbC in 
campioni clinici. Un secondo, eseguito presso il laboratorio del reparto, sulla tipizzazione genetica di ceppi di 
M. bovis mediante spoligotyping ed analisi VNTR, organizzato nell’ambito della Co-ordination Action (SSPE-
CT-2004-501903) of Veterinary Network of Laboratories Researching into Improved Diagnosis and 
Epidemiology of Mycobacterial Diseases (VENoMYC). I risultati ottenuti sia con ibridazione su filtro che con 
PCR-ELISA hanno mostrato una buona concordanza con i profili genetici di riferimento e saranno presentati 
in occasione del prossimo  incontro del gruppo Venomyc che si terrà a Cambridge nel 2008. 
Epidemiologia 
Implementazione banca dati molecolare 
La banca dati “Bionumerics” contiene le caratterizzazioni ottenute mediante Spoligotyping e VNTR dei ceppi 
di M. bovis isolati a partire dal 2000 nel territorio di competenza dell’IZSLER (PRC2003014 “Progettazione e 
sviluppo di una banca dati dei profili genetici di Mycobacterium bovis a supporto delle indagini 
epidemiologiche condotte in focolai di tubercolosi bovina”). Nel 2007 la banca, oltre ad essere stata 
aggiornata con i dati di routine, Inoltre la banca dati è stata implementata con l’inserimento dei ceppi isolati 
dal 2002 al 2006 nelle regioni Marche, Umbria, e Campania e dei ceppi isolati dal 2005 al 2006 in Piemonte, 
dai ceppi provenienti dalla Sardegna, Puglia, e Calabria.  
Sviluppo e gestione di sistemi informativi 
Al fine di raccogliere ed analizzare i dati delle attività di sorveglianza della TB, il CNRTB ha definito un 
progetto per lo sviluppo di un sistema informativo integrato per la gestione dei piani di sorveglianza 
nazionale. 
Il sistema sarà accessibile attraverso un dominio di secondo livello. Il sito web TB comprenderà settori 
consultabili liberamente da parte del pubblico e sezioni con accesso limitato consultabili solo da parte della 
Direzione Generale dei Servizi Veterinari (Ministero della Salute), dei laboratori IIZZSS e dei Servizi 
Veterinari Regionali.  



Il sistema fornisce sia informazioni generali sulla TB che un completo archivio per l’attività di sorveglianza 
della TB degli ultimi 5 anni.  
Sistema informativo geografico (GIS) 
Il sito web è stato arricchito con l’inclusione di un sistema GIS integrato con i dati provenienti da diverse fonti 
(dati di laboratorio, dati epidemiologici, anagrafe bovina) al fine di meglio analizzare i dati di sorveglianza e 
mostrare i risultati delle attività.  
Attività di ricerca  
Progettazione e sviluppo di una banca dati dei prof ili genetici di Mycobacterium bovis  a supporto 
delle indagini epidemiologiche condotte in focolai di tubercolosi bovina (PRC2003014). 
Il progetto si è concluso il 30 Agosto 2007.  I principali risultati ottenuti tenendo conto degli obiettivi del 
progetto possono essere riassunti in: 
Analisi dei loci VNTR di tutti i ceppi di M. bovis isolati nel territorio di nostra competenza negli ultimi 3 anni. 
24 nuovi loci (MIRU, QUBs) sono stati valutati per la loro capacità differenziativa utilizzando un pannello di 
100 ceppi M. bovis BCG-Like isolati in Italia in focolai non correlati tra loro e localizzati in diverse zone 
geografiche. I risultati hanno portato alla selezione di un gruppo di 9 marcatori con capacità differenziative 
(Diversità genotipica di 99,4) molto elevate; fra questi alcuni si sono mostrati informativi anche per la 
differenziazione genetica di ceppi di M. bovis isolati da focolai in Irlanda, Belgio e Francia.  
Inserimento ed assemblaggio delle informazioni genetiche di tutti i ceppi isolati nel Nord Italia e loro 
elaborazione mediante “cluster analysis”. 
La banca dati Bionumerics è stata aggiornata con i dati spoligotyping e VNTR di 266 ceppi di M. bovis isolati 
nel 2006, di diversa provenienza geografica. 
Inoltre a partire dal settembre 2006 tutti i ceppi isolati nel nostro territorio od inviati da altri IZS per 
tipizzazione molecolare, sono stati caratterizzati con il nuovo pannello di 8 marcatori.  

Integrazione dei dati epidemiologici tradizionali con le caratteristiche genetiche e microbiologiche dei ceppi di 
M. bovis isolati nel territorio di nostra competenza. 
La raccolta dei profili genetici dei ceppi di M. bovis ottenuta con lo spoligotyping e con l’analisi VNTR ci ha 
permesso, fra le altre cose, di verificare retrospettivamente alcune ipotesi di correlazioni epidemiologiche 
esistenti tra alcuni focolai della regione Lombardia ed Emilia-Romagna. La conferma della presenza di M. 
caprae in Lombardia, Veneto, Sardegna, Campania, Lazio, Umbria, Puglia e Calabria talvolta caratterizzati 
da spoligotipi non riscontrati in altri paesi europei. 
Il 2 luglio 2007 si è attivato il progetto di ricerca corrente PRC2006001 dal titolo ”Messa a punto e attivazione 
di modelli di sorveglianza epidemiologica e gestione del rischio a livello di produzione primaria e di 
trasformazione in prodotti tradizionali del territorio” che prevede un sottoprogetto specifico per il Centro di 
Referenza di Brescia della Tubercolosi: messa a punto e standardizzazione di una reazione PCR idonea al 
rilevamento di MtbC in matrici biologiche e alimentari (latte/linfonodi ecc.), combinando un sistema di 
concentrazione/estrazione di micobatteri nel campione con un sistema di rilevazione basato su PCR-ELISA, 
atti ad amplificare il segnale migliorandone la sensibilità/specificità.  
Per quanto riguarda la parte di aggiornamento e formazione professionale  del CNR, lo stesso ha 
organizzato il 28 Settembre 2007: Workshop per gli IZS sui metodi di isolamento dei micobatteri. Ed ha 
partecipato  28mo congresso annuale della European Society of Mycobacteriology 1-4 Luglio 2007, Atene, 
Grecia.  
Ancora ha partecipato nell’ambito del progetto di Co-ordination Action (SSPE-CT-2004-501903) of 
Veterinary Network of Laboratories Researching into Improved Diagnosis and Epidemiology of Mycobacterial 
Diseases (VENoMYC) ai meeting:  WP8 “VNTR/MIRUs and DVR spoligotyping for M. bovis typing”, 19-22 
Ottobre 2006 Toledo, Spain in cui è stato presentato il seguente lavoro: Molecular typing of M. bovis strains 
isolated in Italy. WP10 “Functional Genomycs of Mycobacteria”, Cambridge, UK, 16-19 Settembre 2007. 
Partecipazione al gruppo di lavoro EFSA “Working Group Meeting on Tuberculosis testing in Deer” per la 
stesura di linee guida per “Tuberculosis testing in deer” su Annex to the EFSA Journal (2006) XXX, 1-XX; 
Linee guida per la Diagnosi di Laboratorio della TBC nel cervo. In tutto 9 incontri in diverse nazioni europee.    
 
Laboratorio di Immunobiochimica e proteomica 
Il laboratorio di immunobiochimica opera nel settore della purificazione, modificazione e studio delle proteine 
sia su attività propria, sia come servizio interno per altri laboratori. Il laboratorio opera soprattutto nei i settori 
delle produzioni e della ricerca e include un'unità sperimentale di "proteomica".  
Produzioni:  
1) su richiesta delle Sezioni diagnostiche sono state fornite 42 vials (0,25 ml) di anticorpi anti-specie 

coniugati con FITC. Il livello di produzione rispetto al 2006 si è ulteriormente ridotto segno di una lento 
abbandono di determinate tecnologie.   

2) su richiesta delle Sezioni diagnostiche e reparti della Sede sono stati forniti 90 ml di anticorpi anti-specie 
(in larga parte anti IgG di topo) o anti-virus coniugati con HRP (sopratutto anti Influenza), con un 
decremento di circa il 10% rispetto la precedente anno. 



Quale altra attività di servizio sono stati purificati sieri ed anticorpi per il laboratori vari  e degli antigeni 
ricombinanti per il Centro di Referenza della Tubercolosi. 
L’attività di proteomica è continuata anche nel 2007 e si basa sempre sulla collaborazione con il consulente 
esterno. Sotto la nuova voce Darwin “identificazione proteine”, sono state eseguite 140 determinazioni, di cui 
una parte significativa da clienti esterni a pagamento. E’ stato approvato un progetto triennale di sviluppo 
che dovrebbe portare ad un incremento dell’attività ed ad una crescita formativa del personale interno.    
 
Centro di Referenza OIE per la "Rabbit hemorrhagic disease" (RHD) e la boratorio ricerca e sviluppo 
per la virologia dei lagomorfi 
La maggior parte dell'attività del laboratorio è basata sulla fornitura di kit diagnostici  in Italia come pure 
all'Estero. I kit sono stati inviati in Spagna, Polonia, Slovacchia, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, 
Ungheria ad Istituti Zooprofilattici (Roma, Torino, Palermo, Padova, Treviso, Perugia, Sassari, Bologna, 
Parma, Napoli) oltre che a ditte che si occupano dell’importazione di lepri dai paesi dell’est (Romania, 
Ungheria). Una certa attività diagnostica è connessa a quella del Centro di Referenza nazionale per le 
malattie virali dei lagomorfi, di secondo livello per RHD e EBHS e per la sierologia e virologia della 
myxomatosi.  
Produzioni: 
Kit Sirologia RHD 38, kit sierologia EBHS 40, kit virologia RHD-EBHS 53. 
Rispetto al 2006 c'è stato un incremento di circa il 30% nella fornitura complessiva dei kits.  
Diagnosi: 
Sierologia: RHD 1843 esami complessivi, Mixomatosi 208 esami. Virologia: RHD-EBHS 14 esami in Elisa e 
33 in western blotting (conferme di esami laboratorio MSE), mixomatosi 41 (compresi isolamenti su cellule). 
ELISA Virus delle api DWV (ali deformi) 137 esami.  Il volume di attività è in linea con quella del 2006, salvo 
un significativo aumento nel numero di analisi per DWV.  
Nel 2007 è continuata la collaborazione con il Dr. Brian Cooke e sui collaboratori sull’epidemiologia dell’RHD 
in Australia. In aggiunta si è collaborato con gli USA (Plum Island) per la tipizzazione dei ceppi isolati nei 
diversi stati americani.  
  
Laboratorio diagnosi e ricerca TSE 
L'attività di sorveglianza "attiva"  mediante test rapidi ha evidenziato un calo del 10% circa con 180600 di 
test eseguiti sui bovini. In realtà ciò è dipeso da un periodo di riorganizzazione di taluni macelli che hanno 
provvisoriamente spostato più campioni sul laboratorio di Modena dell’IZSLER. Per la prima volta dall’avvio 
della sorveglianza attiva (2001) il laboratorio non ha registrato alcun caso di positività per BSE. 
Per quanto riguarda la sorveglianza Scrapie , si è registrato un ulteriore incremento del numero dei 
campioni, per un totale di 6660 test, in larga parte effettuati su pecore regolarmente macellate.  
Sono stati individuati  due casi di scrapie classica in greggi di pecore Bergamasche. L’eradicazione dei 
focolai ha comportato l’abbattimento di quasi 2000 capi.     
Durante il 2007 si è confermato il riscontro di un certo numero di esiti falsi positivi connessi ad una minore 
specificità del test ELISA LIA. Per accordo fra Ministero e CEA, i casi sono stati inviati al CEA, previa analisi 
negativi in western blotting, senza attivare le procedure previste in caso  di positività presso l’allevamento 
colpito.  
La parte di accettazione del laboratorio è stata impegnata significativamente per la parte di revisone di 
numerosi documenti (verbali e RdP) causa un numero elevato di accettazioni da rivedere poiché con dati 
non congrui emersi durante la verifica del CEA sul database (errori in diminuzione rispetto agli anni 
precedenti). Al di là di errori di inserimento dati effettuati dallo stesso laboratorio, comunque entro il limite del 
fisiologico, nella maggior parte dei casi gli stessi sono da attribuirsi alla frettolosa compilazione dei verbali 
dei morti o a problemi legati al sistema di anagrafe.  
Il ring test annuale organizzato dal CEA di Torino e a cui il laboratorio ha partecipato, ha dato un esito 
positivo. Il laboratorio è stato oggetto di ispezione SINAL  con esito positivo. 
Durante il 2007 c’è stato un impegno diretto da parte del Dirigente del laboratorio, per la partecipazione alla 
gara nazionale per la selezione di nuovi test BSE e Scrapie, sia per la parte di preparazione dei capitolati 
che per la partecipazione alla commissione di selezione.  
Il progetto di ricerca  2002/3 sulla Trasmissione sperimentale al bovino per via intracerebrale della BSE 
(ceppo italiano) e della BASE (TSE atipica del bovino) terminato lo scorso anno, dopo varie richieste di  
revisione è stato accetto sulla rivista Plos Pathogens e pubblicato nel Maggio 2008. 
 



SERVIZI AGGREGATI ALLA  DIREZIONE 
 
 

SERVIZIO PREPARAZIONE TERRENI E REAGENTI 
 

Dirigente Responsabile dott. Cesare Berneri 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Struttura  
 La struttura è composta da due laboratori, il Laboratorio Produzione Terreni e Reagenti, ed il 
Laboratorio Controlli e Sviluppo. 
Nella Struttura sono anche inserirti il Servizio Biosicurezza e MOGM ed il Servizio supporto Tecnico agli 
Approvvigionamenti, le cui attività sono tuttavia a supporto della U.O.T.P. ed alla U.O. Provveditorato 
Economato e Vendite, per cui non si allegano evidenze, sottolineando solo l’apporto fornito in termini di 
Servizio. 
 
Personale  
 La dotazione organica del Servizio è costituita, oltre che dal Dirigente Responsabile ed un Dirigente 
Veterinario di fascia A, da 16 unità distribuite nei vari livelli. 
  
Attività  
 Il compito del Servizio è di produrre e fornire a tutte le utenze interne un servizio di produzione, 
controllo e spedizione dei materiali pronto uso da utilizzare nello svolgimento delle specifiche attività delle 
unità operative richiedenti. 
Le attività si configurano in tre tipologie: 

1. Produzione, controllo e distribuzione degli articoli disponibili nella quantità e nella tipologia richiesta; 
2. Aggiornamento della formulazione dei prodotti secondo i dettami dei protocolli internazionali relativi 

ai metodi di prova normati e preparazione di formulazioni particolari, a richiesta, per applicazioni 
mirate alla sperimentazione. 

3. Servizio di ritiro vetreria sporca (o infetta), sterilizzazione, lavaggio e ridistribuzione. 
 
La distribuzione dei terreni e reagenti è disponibile nelle varie forme: 
 
fiala, provetta, provettone, flacone, bottiglia, tanica polipropilene, piastra Petri o altro contenitore per richieste 
particolari. 
 
Il numero totale di articoli disponibili è composto da 289 voci, escludendo i “terreni sperimentali” di volta in 
volta richiesti dall’utenza. 
 
In breve, i numeri della produzione 2007, per i soli articoli di produzione, sono qui sotto riportati. 
 

 articoli partite litri pezzi 
SOLIDI (piastre, bottiglie) 130 4.027 21.795,7 1.33 7.666 
LIQUIDI (bottiglie, flaconi) 64 1.579 34.474,9 112. 632 
REATTIVI + ZUCCHERI 36 402 218,3 4.849 
SOLUZIONI E SUPPLEMENTI 44 251 2.850,8 28.974 
          
TOTALI 274 6.259 59.339,7 1.484.121 

 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
Pur non rientrando nella classica attività di ricerca, tra i compiti del Servizio assume fondamentale 
importanza il supporto e lo sviluppo delle formulazioni di nuovi terreni, siano esse destinate a lavori 
sperimentali o all’adeguamento alle norme o alle strategie aziendali. 



Al di la dell’aspetto puramente legato alla composizione dei terreni e reagenti prodotti, l’attività prevede un 
continuo lavoro di sviluppo ed adeguamento per rendere flessibili ed efficienti le linee di produzione 
impostate. 
 
 
 



 
 

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO DELLA REGIONE LOMBARDIA 
 

Dirigente Responsabile dott. Giorgio Zanardi 
 

 
L’attività dell’O.E.V.R. nel 2007 si è sviluppata secondo i seguenti filoni di operatività: 
 
Sistema Informativo Epidemiologico (SIE) 
A partire dal 2006 è operativo presso l'OEVR, un sistema informativo integrato basato su tecnologia web, 
denominato SIE (Sistema Informativo Epidemiologico), che relaziona l’anagrafe zootecnica della regione 
Lombardia con i dati analitici prodotti dai laboratori dell’IZSLER e immagazzinati nel sistema Darwin. 
Il SIE è organizzato in moduli che sono associati a specifiche problematiche sanitarie. Ogni modulo è 
costituito da diversi files, che contengono i codici di visualizzazione delle pagine web e i codici di 
interrogazione del database.  
Ai moduli preesistenti, sono stati aggiunti il modulo di gestione del IBR nell'ASL di Brescia come richiesto 
dalla sezione Diagnostica e Reparto di Sierologia dell'IZSLER.  Impegno notevole è stato posto nello 
sviluppo dell'area Emergenze, per la gestione della seconda epidemia di MVS e relativi piani di ri-
accreditamento, e per la gestione dell'emergenza Influenza Aviaria, verificatisi nel periodo Agosto-Settembre 
2007. 
E' stata prevista, inoltre, una nuova area (area IZSLER), in previsione di estendere le funzionalità del SIE 
alle esigenze di gestione dei dati sanitari/gestionali dell'IZSLER.  
Nell'area “Scambio Dati” è stato attivato  un modulo per l'accesso ai dati anagrafici degli allevamenti avicoli e 
dei risultati di laboratorio relativi all'influenza aviaria, utilizzato esclusivamente dal Centro di Referenza 
Nazionale per l'influenza aviaria. Nella stessa area è stato attivato il modulo che permette di accedere al 
prototipo di strumento per la costruzione delle carte di controllo per il controllo statistico di qualità 
dell'IZSLER.  
Tra i nuovi moduli attività in Area A, vi sono: 
Blue Tongue: piano di sorveglianza della Blue Tongue 
AIE: piano di monitoraggio Anemia Infettiva 
Influenza Aviaria, che contiene tre aree: monitoraggio, elenco allevamenti vaccinati, vaccinazione per la 
verifica del livello di copertura dell'attività di vaccinazione. 
 
Sistema Geografico Informativo   
Nel corso del 2007 è stata implementata la funzione di filtro degli allevamenti in base alla specie allevata, 
per  visualizzare sul territorio i siti zootecnici delle sole specie di interesse ed estrarne il relativo elenco. 
A fine 2007 il WebGIS contiene  la georeferenziazione di 46.377 aziende, di cui 42.882 in attività. 
L'ultima versione di WebGIS consente la creazione di un buffer intorno ad un punto provvisorio, indipendente 
cioè dalla posizione delle aziende georiferite, allo scopo di identificare aziende zootecniche circostanti a 
strutture o entità diverse (e.g. contaminazione da diossina da uno stabilimento chimico). 
Inoltre, è stata studiata e impostata la funzione di georeferenziazione per il settore apistico,  finalizzata al 
puntamento delle sedi degli apiari, intesi come postazioni fisse o postazioni temporanee. 
 
Gestione Banche Dati Epidemiologici 
Bonifica sanitaria regione Lombardia  
L’O.E.V.R. ha raccolto, controllato ed elaborato i dati semestrali inviati dalle AA.SS.LL. lombarde relativi alle 
attività di bonifica sanitaria. Nel corso dell’anno sono stati prodotti due report da inviare al Ministero della 
Salute.  
Piano di monitoraggio regionale delle zoonosi al macello 
Il monitoraggio delle zoonosi al macello (art.16 del D. L.vo n. 286/94) in Lombardia nel 2007 è stato eseguito 
in 68 impianti di macellazione, di cui 25 bovini, 20 suini, 1 di equini, 1 di ovi-caprini e 21 misti di bovini, suini, 
equini e ovi-caprini. Nel 2007 sono stati inseriti nell’apposito database 6.124 record contenenti le 
informazioni registrate sulle schede di raccolta dati inviate dai macelli. 
Piani di monitoraggio nazionali e malattie infettive denunciate  
Gestione e aggiornamento delle seguenti basi di dati: 
BSE e Scrapie per i laboratori di Brescia, Modena e Milano (354.470 record); Malattia di Aujeszky (1.386 
record), Peste Suina Classica (944 record) Influenza aviaria (23.848 record); Blue Tongue (36.225 record); 
MVS (11.636 record); Arterite Equina (1.166 record); Anemia Infettiva Equina (9.573 record) Salmonella 
enteritidis e typhimurium nei polli riproduttori (277 record). Piano di monitoraggio da Salmonella enteritidis e 
typhimurium negli allevamenti per la produzione di uova da consumo (301 record), Studio sulla Prevalenza 



di Salmonella spp in allevamenti di tacchini Decisione della Commissione 2006/662/EC (99 record), Studio 
sulla Prevalenza di Salmonella spp nei suini al macello - Decisione della Commissione 2006/668 (320 
record), Piano IBR (20.088 record), Brucellosi e LEB al macello nei bovini da carne (16.518 record), modello 
29 A - dati denunce di malattia infettiva (585 record) 
 
Attività reportistica e di consulenza epidemiologic a 
IZSLER  
Controllo e aggiornamento del database BSE e Scrapie per i laboratori di Brescia, Modena e Milano  
Aggiornamento del database relativo al piano di sorveglianza per la Malattia di Aujeszky, con inserimento ed 
elaborazione dati. 
Aggiornamento del database relativo al piano di monitoraggio per influenza aviaria con inserimento, controllo 
ed elaborazione dei dati. 
Aggiornamento del database dedicato alla attività di siero-sorveglianza e rintraccio nei bovini per Blue 
Tongue con inserimento dei dati contenuti nei moduli accompagnamento dei campioni 
Aggiornamento e controllo del database regionale relativo al piano MVS.  
Alimentazione con i dati della regione Lombardia del database nazionale MVS (www.cerves.it). 
Aggiornamento del database relativo al piano di sorveglianza e di controllo della Salmonella enteritidis e 
Salmonella typhimuriun Salmonella Hadar ,Virchow e Infantis nei gruppi da riproduzione di pollame della 
specie Gallus gallus.  
Aggiornamento del database relativo al piano di sorveglianza regionale delle Salmonella enteritidis e 
tiphimurium nei polli riproduttori per S. typhimurium ed enteritidis.  
Aggiornamento del database relativo al piano nazionale di controllo dell’arterite virale equina (O.M. 
13.1.1994). 
Aggiornamento del database relativo al piano di sorveglianza nazionale per l’anemia infettiva degli equidi 
(O.M. 14.11.2006). 
Analisi dei tempi di risposta relativi al Piano Nazionale Residui (PNR). 
Studio caso-controllo sui fattori di rischio della diffusione del virus della malattia vescicolare durante 
l'epidemia occorsa nel 2006-2007. L'OEVR ha partecipato all'implementazione su supporto digitale del 
questionario, alla raccolta dei dati e alla successiva analisi statistica. 
Stesura di una “Informazione Operativa” per la costruzione di carte di controllo  in Sierologia diagnostica.  
Messa a punto di un prototipo di modulo SIE per la costruzione di carte di controllo ad uso dell'IZSLER. 
Report annuale questionario EFSA sulle Zoonosi (applicazione direttiva 2003/99)  
Manutenzione del database unico per Lombardia ed Emilia Romagna finalizzato al controllo e 
all’elaborazione centralizzata da parte dell’O.E.V.R. dei dati inseriti dai laboratori BSE di Brescia, Modena e 
Milano. 
European Food Safety Agency (EFSA) 
L'OEVR ha partecipato in modo determinante, in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per il 
Benessere Animale, alla stesura di un “parere scientifico sull'applicazione dell'analisi del rischio per il 
Benessere Animale” richiesto dall'EFSA e approvato dalla stessa agenzia come documento ufficiale nel 
settembre 2007 e pubblicato nella sezione: Pareri scientifici, pubblicazioni e relazioni del sito dell'EFSA con il 
titolo “Basic Information for the Development of the Animal Welfare Risk Assessment Guidelines” . 
Ministero della Salute  
BSE: report e trasmissione dati relativi al piano di sorveglianza attiva nelle regioni Lombardia ed Emilia 
Romagna 
Zoonosi: report e trasmissione dati relativi alla attività di sorveglianza delle zoonosi svolta presso l’IZSLER 
Collaborazione con il Ministero della Salute – Ufficio II per lo studio del nuovo Decreto nazionale che norma 
la tubercolosi bovina  
Afta epizootica: stesura di un documento relativo alla valutazione di un piano di approvvigionamento del 
vaccino dell'afta epizootica , basato su scenari epidemici derivati  dall'applicazione di un modello di 
simulazione epidemico sviluppato dall'OEVR 
Centri di referenza nazionali  
Malattie vescicolari (IZS di Brescia) 
Alimentazione del sistema informativo nazionale della MVS (www.cerves.it) 
Studio caso-controllo per fattori di rischio epidemia MVS: collaborazione nell’elaborazione del questionario 
sulla biosicurezza e somministrazione dello stesso in 79 aziende suinicole della provincia di Brescia e di 
Mantova. Realizzazione del database per inserimento dati del questionario. Elaborazione statistica dei 
risultati. 
Tubercolosi bovina (IZSLER - Brescia) 
Collaborazione in progetti di ricerca, valutazione di piani straordinari regionali. Collaborazione per la fase di 
studio del nuovo Decreto nazionale che norma la tubercolosi bovina 
Partecipazione come componente della task force tubercolosi del sottogruppo UE alla missione in Spagna a 
Siviglia 



Encefalopatia Spongiforme Bovina (IZS di Torino) 
Trasmissione dati quindicinale del tracciato record aggiornato, comprendente i risultati diagnostici delle 
sorveglianze attiva e passiva per BSE e per Scrapie eseguita nelle regioni Lombardia ed Emilia Romagna 
Blue Tongue (IZS Abruzzo e Molise - Teramo) 
Trasmissione mensile del tracciato record con i dati relativi al piano di sorveglianza nazionale per la regione 
Lombardia 
Salmonellosi (IZS delle Venezie- Padova) 
Trasmissione del tracciato record con i dati relativi ai piani di sorveglianza nazionali per la regione 
Lombardia 
Influenza aviaria (IZS Venezie - Padova) 
Implementazione di un modulo SIE, dedicato al Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria, per 
l'accesso ai dati relativi all'Anagrafe degli allevamenti avicoli e ai risultati di laboratorio archiviati nel database 
Darwin, secondo un tracciato record definito in accordo al Centro di Referenza.  
Arterite virale equina (IZS Lazio e Toscana) 
Trasmissione trimestrale del tracciato record con i dati relativi al piano di sorveglianza nazionale per la 
regione Lombardia 
Anemia Infettiva Equina (IZS Lazio e Toscana) 
Trasmissione trimestrale del tracciato record con i dati relativi al piano di sorveglianza nazionale per la 
regione Lombardia 
Regione Lombardia   
BSE: report sull’andamento del piano di sorveglianza attiva e passiva  
Scrapie: report annuale sull’andamento del piano di sorveglianza, e redazione di un documento relativo allo 
stato demografico dell'allevamento ovi-caprino e dei risultati relativi alla distribuzione dei genotipi sulla base 
di dati raccolti in seguito ai focolai di Scrapie verificatisi in regione Lombardia, documento a supporto della 
progettazione  di un piano di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla Scrapie. 
MVS: alimentazione database nazionale con i dati di sorveglianza regionali. Report in tempo reale 
sull’andamento dell’epidemia 2006-2007 (22 focolai nel 2007) e partecipazione all’unità di crisi regionale per 
la gestione epidemiologica della malattia vescicolare del suino. 
Presentazione della situazione epidemiologica regionale sulla MVS nel marzo 2007 in occasione 
dell’ispezione congiunta APHIS e CFIA sulla malattia vescicolare in Italia. 
Malattia di Aujeszky: report annuale sulla attività del piano di controllo nazionale 
Influenza aviaria: report sull’attività del piano di monitoraggio nazionale 
Blue Tongue: report mensile del piano di sorveglianza nei bovini e dell’attività di rintraccio per BTV8. 
Bonifica sanitaria: raccolta, controllo ed elaborazione dei dati semestrali delle attività di bonifica sanitaria 
delle AA.SS.LL. e produzione di un report semestrale e un consuntivo annuale.  
Piano IBR: progettazione e stesura del nuovo piano di monitoraggio dell'IBR. 
Piano AIE: consulenza per la rendicontazione dell'attività specifica dell'ASL di Varese circa il piano di 
Monitoraggio AIE  
VetinWeb: partecipazione al gruppo di lavoro regione IZSLER - regioni Lombardia ed Emilia Romagna per la 
definizione di un database “Matrici e Materiali” da implementare nel sistema di accettazione on-line 
AA.SS.LL.-IZSLER.  
Zoonosi al macello: report semestrale e annuale relativo al piano di monitoraggio regionale. 
Piano di sorveglianza e di controllo della Salmonella enteritidis e Salmonella typhimuriun Salmonella Hadar 
,Virchow e Infantis nei gruppi da riproduzione di pollame della specie Gallus gallus: report semestrale e 
annuale. 
Piano regione Lombardia per Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle aziende di ovaiole destinate alla 
produzione di uova da consumo: report semestrale e annuale. 
Studio di prevalenza UE sulla diffusione della Salmonella nei suini al macello (Decisione della Commissione 
n° 668 del 2006): report finale 
Studio di prevalenza UE sulla diffusione di Salmonella nei branchi di tacchini (Decisione della Commissione 
n° 662 del 2006): report finale 
Piano nazionale di controllo dell’arterite virale equina (O.M. 13.1.1994): report semestrale 
Piano Nazionale Residui (PNR): redazione della relazione finale del PNR anno 2006, per la quale si è 
sviluppata una procedura automatizzata di stesura dei risultati.  
Partecipazione alla stesura delle linee guida per la realizzazione dei piani di intervento da attuare in caso di 
emergenza dai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari. 
Aziende Sanitarie Locali  
Esecuzione di 57 indagini epidemiologiche in aziende focolaio o sospetto focolaio relative alla Malattia 
Vescicolare Suina (30), Tubercolosi bovina (12), Brucellosi bovina (2), Influenza aviaria (10), Scrapie (3).   
Controllo e aggregazione dati semestrali relativi all’attività di bonifica sanitaria 
Assistenza e rilascio della versione aggiornata di WebGIS ai servizi veterinari delle AA.SS.LL. lombarde.   
Partecipazione all’unità di crisi locale dell’ASL di Brescia per la MVS. 



Informazione Epidemiologica   
- Progettazione, redazione e pubblicazione anche sul sito WEB dell'O.E.V.R. di n° 6 numeri della rivis ta 
“L’Osservatorio” (tiratura pari a 1.500 copie) 
- Manutenzione del sito web dinamico http:\\www.oevr.org.  
 
Formazione  
Docenza a veterinari dipendenti IZSLER, ASL e specializzandi su tematiche statistico-epidemiologiche nei 
seguenti ambiti: 

•••• Scuola di specializzazione in Patologia Suina presso la facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università 
di Parma 

•••• Scuola di specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni zootecniche Suina presso la 
facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Parma  

•••• Corso di aggiornamento ECM per veterinari “Strumenti diagnostici per la sorveglianza della 
tubercolosi “. Ancona, 8 marzo 2007 

•••• Corso di aggiornamento ECM per veterinari “Aggiornamenti sulla tubercolosi e malattie simil-
tubercolari nei selvatici”. Quart (Aosta), 18 dicembre 2007 

•••• Corso aziendale IZLER , 'Introduzione all'analisi dei dati. Corso base di statistica. Corso costituito da 
3 moduli di 8 ore ciascuno, teorici e pratici e riproposto tre volte nell'arco dell'anno, per un totale di 
72 ore di docenza. 

•••• Corso aziendale IZLER su il “Monitoraggio sanitario. Interpretazione probabilistica dei risultati”. 
Corso di 8 ore proposto due volte per un totale di 16 ore di docenza. 

•••• Corso aziendale IZLER su “L'analisi del rischio”.  Corso di 8 ore proposto due volte per un totale di 
16 ore di lezione.  

 



 
 

FORMAZIONE, SISTEMA DOCUMENTALE E CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE 

PER LA FORMAZIONE IN SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA 

Dirigente Responsabile Dott. Gaetano Penocchio 

 

 
Formazione e Centro Nazionale di Referenza per la F ormazione in Sanità Pubblica Veterinaria 
La Struttura Formazione e il Centro Nazionale di Referenza per la Formazione in Sanità Pubblica 
Veterinaria, nel corso del 2007, hanno organizzato 63 eventi, di cui 16 corsi per esterni e 47 corsi per interni. 
I fabbisogni del personale dell’Istituto sono essenzialmente rapportabili alle macroaree di attività, identificabili 
in “Igiene Alimenti”, “Sanità Animale”, “Tecniche di Laboratorio”, “Gestione” e “Argomenti Trasversali”. 
 

Aree 
N° 

eventi 
Igiene Alimenti 6 
Sanità Animale 13 
Tecniche di 
laboratorio 9 
Argomenti di 
Gestione 2 
Argomenti trasversali 4 

 
In particolare per quanto concerne il personale del comparto sono stati individuati argomenti di formazione 
caratterizzati principalmente da Argomenti di Base, trasversali a tutti i Dipartimenti e Sezioni, Argomenti 
Specifici per il Personale Sanitario e per il Personale amministrativo e tecnico. Inoltre, ulteriore attenzione è 
stata posta in merito agli Argomenti specifici di Reparto e Unità Operative: sono stati attivati seminari  a 
seguito di particolari esigenze indicate dai singoli reparti, quali ad esempio microbiologia degli alimenti, e 
sorveglianza epidemiologica relativamente alle trasformazioni alimentari, che si sono concretizzati con gli 
eventi “Introduzione alla Microbiologia”, “Attività di laboratorio d’analisi” e “Microbiologia predittiva”. 
 
Anche per il 2007 la Struttura Formazione ha analizzato i dati relativi all’apprendimento, al gradimento, alle 
competenze e alle capacità dei responsabili scientifici e dei docenti. 
Per quanto riguarda la customer satisfaction, si possono rilevare i seguenti dati: 
rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla necessità di aggiornamento: 

4.87 VALORE ATTESO:  2.5 
qualità educativa dell’aggiornamento fornita dall’evento: 
3.87 VALORE ATTESO: 2.5 
efficacia dell’evento relativamente alla formazione continua: 
3.63 VALORE ATTESO: 2.5 

Per quanto invece riguarda il materiale di supporto agli eventi formativi e l’idoneità e funzionalità delle 
infrastrutture, ci si è mantenuti su un valore superiore a quello atteso (2), pari a 2.80  
Infine, il valore relativo all’incremento delle conoscenze in seguito all’intervento formativo è sempre stato di 
gran lunga superiore al valore atteso (29% rispetto al 10%); questo dato quindi conferma nuovamente la 
qualità scientifica e didattica dei corsi e dei convegni organizzati  dall’IZSLER. 
Inoltre, le prestazioni professionali dei docenti sono state oggetto di un’ulteriore valutazione, relativa 
all’attitudine alla collaborazione: la presenza puntuale in aula, la tempestività di fornitura del materiale 
didattico, e la disponibilità a chiarire il più possibile le problematiche poste dai discenti sono alcune delle 
caratteristiche valutate dal Responsabile della Struttura Formazione. Il giudizio positivo sarà quindi veicolo di 
eventuali conferme per quanto riguarda la scelta del gruppo dei docenti per l’anno 2008. 
Obiettivo costante della Struttura Formazione è stato anche mantenere attivo il sistema di monitoraggio e 
misurazione non solo delle competenze raggiunte in seguito agli interventi formativi, ma anche delle ricadute 
a livello organizzativo tramite la realizzazione di interviste, in casi campione, atte a rilevare i vari gradi di 
sviluppo delle risorse e delle potenzialità interne ai reparti. 
E’ quindi possibile, anche per l’anno 2007, valutare in modo positivo l’attività svolta dal settore formazione, 
sia dal punto di vista della soddisfazione dei partecipanti agli eventi, sia dal punto di vista delle capacità 
didattiche, nonché in merito all’organizzazione dei corsi e dei convegni da parte della Segreteria. 
 



 
Sistema documentale 

La Biblioteca, anche se ancora saldamente ancorata al patrimonio cartaceo del quale tende e 
tenderà anche in futuro a rimarcare l’importanza, perseguendo nuove e più efficaci strategie di acquisizione, 
incremento e fruibilità, da alcuni anni si sta muovendo sempre più speditamente verso la “Biblioteca digitale” 
con l’acquisto di risorse e servizi di tipo elettronico.  
Ciò ha portato ad un progressivo spostarsi dei servizi di Biblioteca da un fronte più “tradizionale” ad uno 
fortemente influenzato dalle possibilità offerte dalle nuove tecnologie (accesso via web alle informazioni, 
supporti elettronici diversi, document delivery on-line ecc.).  

L’utilizzo delle risorse elettroniche remote nell’attività della biblioteca richiede, però, nuove e diverse 
capacità al personale che se ne deve occupare. 

 
Nel corso dell’anno 2007 l’attività della biblioteca ha ottenuto, a seguito di un percorso formativo 

interno, la certificazione di Qualità ISO 9001:2000, in base alla quale si sono adeguate le varie attività. 
 
Il raggiungimento della soddisfazione dei bisogni di aggiornamento del personale dell’Istituto, è 

avvenuto tramite la distribuzione via e-mail del Bollettino elettronico, contenente informazioni su riviste 
online, banche dati e nuovi libri acquistati, segnalazioni di pubblicazioni del personale dipendente su riviste 
di settore, nonché indicazioni di legislazione in materia di sanità pubblica veterinaria. 
E’ proseguito, inoltre, l’aggiornamento delle pagine Web della Biblioteca, per permettere l’accesso ai 
database biomedici e ai cosiddetti OPAC, cataloghi disponibili in internet, implementati dalla biblioteca: 
− Il catalogo delle pubblicazioni periodiche sia cartacee che elettroniche in dotazione alla biblioteca 
− Il catalogo delle monografie 
− Il database delle pubblicazioni scientifiche dell’Istituto che comprende le citazioni bibliografiche delle 

pubblicazioni effettuate dai ricercatori dell’Istituto dal 1929 ad oggi 
− Il database LexVet per l’informazione legislativa. 
 
Al fine di fornire un servizio d’informazione efficace ed efficiente la biblioteca ha proseguito la propria attività 
nel Progetto di Ricerca Corrente per l’implementazione di un Portale e di un Repository di documenti utili per 
la formazione e l’aggiornamento in sanità pubblica veterinaria e nel Progetto di Ricerca che prevede il 
recupero del materiale fotografico relativo a immagini diagnostiche e l’implementazione di un database per la 
ricerca delle stesse. 
 
Si è quindi provveduto alla raccolta ed organizzazione del materiale per la Relazione Tecnica 2006 e a tutte 
le attività per la sua pubblicazione e distribuzione. 
 
L’impossibilità inoltre di avere in “casa” tutto ciò che serve  e l’elevato costo dell’informazione scientifica ha 
spinto da tempo la biblioteca ad attivare numerosi ed importanti contratti e collaborazioni atti a garantire sia 
un recupero dei documenti primari che l’accesso alle più importanti banche dati biomediche. 
Anche nel 2007 la biblioteca ha collaborato attivamente al progetto SBBL (Sistema Bibliotecario Biomedico 
Lombardo) e all’attività consortile fra le biblioteche degli Istituti Zooprofilattici Nazionali, attraverso la 
sottoscrizione comune a banche dati e risorse scientifiche. 
 
Inoltre, per quanto riguarda il Servizio BiblioSan, la biblioteca ha mantenuto il proprio ruolo all’interno del 
nuovo Comitato di Gestione, con un proprio membro interno. 
 
 



 
 

 
STAFF DELLA DIREZIONE 

Coordinamento tecnico amministrativo Progetti di ricerca 
 

Dirigente Responsabile Dott.  
 
 
 
Gli indirizzi generali dell’attività di ricerca svolta dall’Ente riguardano: 
- Ricerca sperimentale su eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli 
animali; 
- Ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; 
- Studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli 
alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale; 
- Sicurezza alimentare; 
- Elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella 
sperimentazione scientifica ed in campo tossicologico; 
- Miglioramento delle tecniche diagnostiche al fine di garantire un migliore servizio all’utenza. 
- Studio e verifica di parametri connessi al benessere animale 
- Ricerca integrata con il settore medico. 
 
Tali attività vedono coinvolto l’IZSLER a vario titolo: sia in qualità di Capofila sia come Unità Operativa di altri 
enti. 
 
La struttura, attualmente è in staff alla Direzione Generale, cura il coordinamento delle attività afferenti ai 
progetti di ricerca finanziati da terzi: 

1. supporta la direzione nella gestione delle procedure relative ai finanziamenti della ricerca; 
2. rappresenta l’interfaccia tra l’Istituto e gli enti esterni, intesi sia come finanziatori sia come 

compartecipi di progetti di ricerca; 
3. gestisce le relazioni che si sviluppano tra la componente scientifica ed amministrativa dell’ente; 

 
Nel 2007 hanno preso avvio 9 progetti di ricerca di cui 6 ministeriali (corrente /finalizzata) per un 
finanziamento totale pari a € 1.255.963,00; 1 progetto di ricerca europeo per un importo di € 60.000; 3 
progetti regionali per un finanziamento totale di €195.300,11. 
Nel periodo luglio /agosto 2007 è stata completata la procedura per l’assegnazione dei finanziamenti relativi 
alla ricerca corrente 2007 in parte destinati alla materia di sicurezza alimentare. Con decreto ministeriale è 
stato attribuito un finanziamento pari ad € 1.967.916,45. 
Tale finanziamento è stato ripartito su 11 progetti di ricerac corrente nei quali l’Istituto partecipa quale 
Capofila ed 1 progetto ricerca nel quale l’Istituto partecipa con il ruolo di Unità Operativa. Tali ricerche 
avranno avvio, però, nella seconda metà del 2008. 
Ne dicembre 2007 sono state completate le procedure per la partecipazione al bando di ricerca finalizzata 
con la presentazione di 3 progetti di ricerca ordinari. 
Un primo progetto relativo al “Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis” con un costo pari ad € 
1.035.231 di cui € 651.500 a carico del Ministero della Salute ed € 20.000 cofinanziati da associazioni di 
categoria. 
Un secondo progetto relativo al ”Mammal  coronaviruses” con un costo pari ad € 984.500,00 di cui € 635.500 
a carico del Ministero della Salute. 
Un terzo progetto relativo alla sorveglianza epidemiologica del “FOOD-borne pathogens” con un costo pari 
ad € 3.046.400,00 di cui € 1.721.400 a carico del Ministero della Salute cui si aggiunge il cofinanziamento di 
una impresa privata per un ammontare paria ad € 325.000,00. 
Tra il 01/01/2007 ed il 31/12/2007 sono terminati 22 progetti di ricerca e sono state inviate, al competente 
ufficio ministeriale, le relazioni finali ,ove trasmesse dai relativi Responsabili Scientifici. 
Complessivamente la struttura, nell’anno di riferimento, ha gestito circa 160 progetti, frutto di attività di 
ricerca avviate anche in anni precedenti, differenziati secondo i diversi stadi d’avanzamento. 
 



 
 

SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITÀ 
 

Dirigente Responsabile dott. Antonio Petteni 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 

a) DOCUMENTAZIONE QUALITA’ 
 

• La distribuzione informatica dei documenti della qualità risulta, dopo due anni di necessario 
“rodaggio”, recepita in maniera ottimale da parte di tutte le strutture dell’IZSLER. Deve, 
viceversa, essere ancora perfezionata la tempistica relativa alle prese in carico da parte 
delle strutture dei documenti pubblicati 

• Analogamente, vi è stato un miglioramento nella gestione della modulistica interna e della 
documentazione di origine esterna, settori che hanno stentato a prender piede durante il 
2006  

• E’ stato tenuto sotto controllo l’interno corpus documentale dell’IZSLER attraverso il 
costante aggiornamento dello stesso nel sito internet ed intranet (SISINFO) dell’IZSLER. Il 
lavoro non è stato assolutamente di poco conto se si pensa che nel corso del 2007 sono 
stati emessi/revisionati 549 documenti (circa il 25% dell’intera documentazione della qualità 
IZSLER) 

• Le tabelle sottostanti puntualizzano il dettaglio delle nuove emissioni/revisioni di cui sopra 
 
 
A) NUOVE EMISSIONI 
 
TIPOLOGIA 
DOCUMENTO 

DETTAGLIO NUMERO DOCUMENTI 
EMESSI 

PRINCIPALI MOTIVI DI 
EMISSIONE 

/06 //// //// PROCEDURE 
ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI 
DOCUMENTI 
CORRELATI 

/08 2 Trattasi di documenti di 
pertinenza del Rep. SE. 
Documenti prima mancanti 

01/… 5 Messa in Sistema di metodi 
prima “non codificati” 

02/… 5 Messa in Sistema di metodi 
prima “non codificati” 

04/… 7 Messa in Sistema di metodi 
prima “non codificati” 

05/… 1 Messa in Sistema di 1 metodo 
prima “non codificato” 
(Ricerca Virus Bronchite 
Infettiva tramite PCR) 

06/… 1 Inserimento di un nuovo doc. 
corr. al MP 06/001 

09/… 8 Messa in Sistema di metodi 
prima “non codificati” 

METODI DI PROVA 
(MP) E RELATIVI 
DOCUMENTI 
CORRELATI  

13/… 3 Messa in Sistema di metodi 
prima “non codificati” 

PROCEDURE 
GENERALI (PG) E 
RELATIVI 
DOCUMENTI 
CORRELATI 

////// 14 Trattasi di nuovi documenti 
correlati emessi per maggiori 
esplicazioni procedure già 
esistenti (es. formazione) 

 
SCHEDE TERRENI 
(TER) 

01/… 
 

4 VARI MP 



SCHEDE REAGENTI 
(REA)  

01/… 1 Scorporo da REA 01/015 

ISTRUZIONI 
OPERATIVE (IO) E 
RELATIVI 
DOCUMENTI 
CORRELATI 

…/… 121 VARI 

 TOTALE 172  

 
B) DOCUMENTI REVISIONATI 
 
TIPOLOGIA 
DOCUMENTO 

DETTAGLIO NUMERO DOCUMENTI 
REVISIONATI 

PRINCIPALI MOTIVI DI 
REVISIONE 

/06 18 Allineamento contenuti MQG 
SEZ 00/06 

PROCEDURE 
ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI 
DOCUMENTI 
CORRELATI 

/08 9 Variazioni planimetrie delle 
strutture 

01/… 11 VARI 
02/… 40 Adeguamento NC SINAL-

Aggiornamento dati 
validazione 

04/… 16 VARI 
05/… 2 Aggiornamento dati 

validazione 
06/… 2 Metodo Trichine: 

aggiornamento normativo 
09/… 2 Adeguamento NC SINAL 

METODI DI PROVA 
(MP) E RELATIVI 
DOCUMENTI 
CORRELATI  

13/… 1 Adeguamento format  – 
aggiornamento dati di 
validazione 

PROCEDURE 
GENERALI (PG) E 
RELATIVI 
DOCUMENTI 
CORRELATI 

////// 38 Adeguamento NC SINAL – 
Aggiornamento procedure su 
personale, apparecchiature, 
archivio 

SCHEDE TERRENI 
(TER) 

01/… 
 

15 VARI 

SCHEDE REAGENTI 
(REA)  

01/… 6 VARI 

ISTRUZIONI 
OPERATIVE (IO) E 
RELATIVI 
DOCUMENTI 
CORRELATI 

…/… 216 VARI 

 TOTALE 377  

 
• In un dettaglio maggiore, prendendo in considerazione le tipologie dei documenti della qualità: 
MANUALE QUALITA’ GENERALE: Revisione di 6 sezioni più l’indice, senza sovvertire l’articolazione 
dello stesso. 
PROCEDURE ORGANIZZATIVE: Revisione delle POR …/06 della maggior parte delle strutture per 
adeguamento alla corrispondente sezione del Manuale Qualità e per inserimento ai riferimenti circa gli 
organigrammi interni. 



PROCEDURE GENERALI: Revisione delle procedure riguardanti il personale, le apparecchiature e 
l’archivio. Rivisti tutti i format della Schede delle apparecchiature. 
METODI DI PROVA: Inizio della sistematicità del processo di implementazione di codifica di metodi 
prima presenti in DARWin come “non codificati”. Revisione della maggior parte dei metodi di prova del 
settore chimico a seguito di adeguamenti formali e di inserimenti in sistema di dati (già presenti) di 
validazione 
 
 
b) ASSISTENZA AGLI AQS 
In considerazione di tutte le variazioni documentali di tipo qualitativo e quantitativo sopra accennate, 
detta settore è stata sempre al centro tra le attività della struttura. Non si può tuttavia far altro che 
ribadire che l’attività risulta scarsamente oggettivabile e quantificabile.  
 
 
c) VERIFICHE ISPETTIVE 
INTERNE: Anche nel corso del 2007, sono state pianificate ed attuale le verifiche ispettive interne a tutte 
le strutture periferiche e centrale coinvolte in prove, fornendo, come per gli anni passati, la adeguata 
assistenza documentale a tutti gli ispettori coinvolti. 
 
ESTERNE:  
SINAL: Oltre la Sede Centrale, sono state sottoposte a verifica, in quanto soggette a campionamento, 10 
strutture periferiche. E’ stato confermato il mantenimento dell’accreditamento dell’IZSLER. 
 
 
d) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
Nel corso del 2007, la struttura è stata direttamente coinvolta nella pianificazione  e conduzione di 
specifici corsi, alcuni dei quali compresi tra quelli accreditati ECM: 
-Corso per l’applicazione della PG 00/064 rev. 3 sulla taratura delle micropipette 
-Illustrazione da parte del RAQ agli AQS delle Procedure Generali in corso di elaborazione/emissione 
-Corso di formazione sulla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 
-Corso di formazione sulla norma UNI EN ISO 19011:2003 
 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 
       (Cordioli Dr. Paolo) 

 


