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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. 
 


