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 DIPARTIMENTO DI RICERCA 
REPARTO DI BIOTECNOLOGIE 

Relazione del Dirigente Responsabile Dott.ssa Emiliana Brocchi 
 
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 VIRALI 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 
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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 
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.  
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• 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 - 
2006 

 
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 antigeni,  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; 
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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. 

 
PUBBLICAZIONI 

Nonostante l’emergenza diagnostica che ha accompagnato la struttura per tutto il 2007, la produzione 
scientifica ha mantenuto livelli molto soddisfacenti, risultando in n° 4 pubblicazioni su riviste 
internazionali uscite nel 2007 ed altre 3 sottopost e per la pubblicazione, oltre a n° 17 presentazioni a 
Congressi nazionali ed internazionali, parte delle quali in collaborazione con altri reparti dell’IZSLER. 
 
 
 
Informazioni per la Biblioteca: 
Segnalo la partecipazione a workshop/meeting scientifici, alcune voci non inserite nell’elenco distribuito dalla 
Biblioteca di: 
- Brocchi Emiliana: Closed Session of the Research Group of the EUFMD Commission for the control of 

FMD, Cairo, Egitto 15-18 ottobre 2007 – Ente organizzatore: EUFMD/FAO (finanziata da FAO/EUFMD) 
- Bellini Sivia e Massirio Ivano: 23-25 Gennaio 2007, Workshop on the design and interpretation of post 

FMD-vaccination serosurveillance by NSP tests, Bruxelles. Ente organizzatore: VAR-CODA-Cerva 
nell’ambito di progetti europei (finanziamento progetto europeo EPIZONE). 

- Grazioli Santina, Pezzoni Giulia: Workshop Nazionale di virologia veterinaria, Facoltà di Medicina 
Veterinaria, Università di Bologna, 7-8 Giugno 2007.  

- E. Brocchi, S. Grazioli : 20 Novembre, Workshop on ring trials and proficiency testing, Tervuren 
Bruxelles (finanziamento progetto europeo FMD_ImproCon). 

 
Relativamente alle PUBBLICAZIONI, rimando al file trasmesso via posta elettronica per gli 
aggiornamenti/integrazioni. 


