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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.  
 
 


