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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'a ttività 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 pe r 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. 

 

 

 

 

 

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



Tabella di riepilogo antigeni prodotti nel 2007 

ANTIGENE PRODOTTO N. FLACONI 

ANTIGENE BRUCELLA UICO 1.611 

ANTIGENE SALMONELLA PULLORUM 1.018 

 

C) COLTURE CELLULARI (CENTRO DI REFERENZA SUBSTRATI  CELLULARI) 

 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.  

 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 

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.



 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 

 

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 

1. 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. 

2. 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.  

3. 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 Responsabile 

Scientifico Data Inizio Data Fine 

2004 PRF2004302 

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

Binetti Dr. 
Giuliano 13/04/2006 30/06/2008 

(Prolungato) 

2006 RELOPIANOR
EGIONALESA 

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

Prof.Franco 
Locatelli 10/08/2006 09/08/2008 

2007 FLUTRAIN 

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

Capua Dr.ssa 
Ilaria 01/03/2007 28/02/2010 

(Prolungato) 

2003 FISR 2003 
TECLA 

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

Enne dr. 
Giuseppe 25/01/2006 31/12/2008 

 

 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. 


