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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 monitoraggio 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’ inoltre 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 dimostrata Leptospira spp. in 2 campioni di urina di cinghiali, su 108 esaminati 
(reni e urine) con finalità monitoraggio fauna selvatica. 
Partecipazione a ring test internazionale MAT: Il CRNL ha partecipato, insieme con altri 98 laboratori di 
48 nazionalità, al Round 6 dell’International Leptospirosis MAT Proficiency Testing Scheme, organizzato dal 
National Serology Ref. Lab. – Australia, dal Leptospirosis Ref. Centre Royal Tropical Inst. – The Netherlands  
e dal Leptospirosis Ref. Unit Public Health Lab. Service – U.K., per l’assicurazione di qualità ai laboratori 
nella diagnosi di leptospirosi. Dai risultati ottenuti viene confermata la validità delle procedure e dei controlli 
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 
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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 susceptibility 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’identificazione 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 leptospirosi 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 



 3 

epidemiologico, in collaborazione con l’Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Lombardia. Anche le 
prove basate su metodiche di biologia molecolare, finalizzate al controllo dei ceppi di Leptospira di 
riferimento, sono state portate a termine con il 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’identificazione delle 
diverse genospecie patogene di Leptospira mediante metodiche PCR e PCR/RFLP affiancate ad altre tecniche 
di approfondimento, di competenza del Reparto BM. 

LABORATORIO DI TIPIZZAZIONE MICOBATTERI 
“Monitoraggio della presenza di tubercolosi e leptospirosi 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 destinati 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. 

 


