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ATTIVITÀ SVOLTA 
 
Nel 2007 la Sezione ha svolto attività nell’ambito della diagnostica con particolare 
riferimento alla sanità animale, agli aspetti di igiene zootecnica e di biosicurezza emersi in 
conseguenza all’emergenza MVS e alle problematiche legate al monitoraggio delle specie 
selvatiche più importanti.  
Nell’ambito delle diagnostica sono stati eseguiti quotidianamente numerosi esami anatomo 
patologici ed indagini di laboratorio per la diagnostica delle principali patologie degli 
animali e per il monitoraggio sanitario delle specie animali allevate e selvatiche.  
Particolare interesse ha suscitato la proposta di controllo di cinghiali e lepri abbattuti a 
scopo venatorio che ha portato ad incrementare notevolmente l’attività della Sezione 
soprattutto nella stagione di caccia e ad approfondire la conoscenza  della situazione 
sanitaria delle popolazioni selvatiche. Nella Provincia di Brescia nel 2007  si sono verificati 
12 focolai di Malattia Vescicolare che a partire dal 3 luglio hanno interessato in particolare 
una zona compresa nel Distretto di Orzinuovi e Leno. In considerazione del ripetersi di 
focolai in questa zona successivamente è stato adottato un provvedimento straordinario 
per il depopolamento di 15 allevamenti compresi nell’area. Tutto ciò ha comportato 
l’abbattimento di 91 641 capi appartenenti a 27 allevamenti. L’emergenza Malattia 
Vescicolare ha richiesto uno sforzo notevole a diversi Laboratori della sede e alla Sezione 
ed ha reso necessario un notevole incremento anche delle attività esterna di sopralluogo 
al fine di dare un supporto diagnostico ai colleghi e di impostare programmi di biosicurezza 
aziendali sulla base dei fattori di rischio riscontrati negli allevamenti siti nella zona sede 
della maggior parte dei focolai. Sono stati  eseguiti gli esami sierologici previsti dai Piani 
nazionali di controllo ed eradicazione di alcune malattie del bestiame (brucellosi bovina e 
ovi-caprina, leucosi bovina enzootica e IBR), gli esami richiesti per la compravendita, lo 
spostamento e l’importazione degli animali da reddito (brucellosi, leucosi, IBR PPCB, 
anemia infettiva equina, etc.) nonché tutta una serie di esami sierologici a carattere 
diagnostico (influenza suina, micoplasmi aviari e suini, IBR, BVD, VRS, clamidiosi, 
toxoplasmosi, paratubercolosi, rickettsiosi, leishmaniosi, etc.) eseguiti su specifica 
richiesta dei veterinari che operano sul territorio. In particolare è stato approntato un 
sistema di monitoraggio costante di aziende che avendo aderito al Piano IBR necessitano 
di conoscere regolarmente l’evoluzione dell’infezione nell’allevamento. L’esecuzione degli 
esami sierologici ufficiali su campioni inviati dalle Sezioni diagnostiche provinciali, il 
controllo di reagenti prodotti internamente e la partecipazione a circuiti interlaboratorio 
hanno rappresentato una parte importante dell’attività del  Laboratorio. Nel corso dell’anno 
2007 è continuata la consueta attività di controllo di alcuni reagenti prodotti dall’IZSLER ed 
utilizzati dalla Sede e dalle Sezioni per la diagnostica sierologica; in particolare sono state 
eseguite le titolazioni delle diverse partite di complemento prodotte dallo Stabulario, 
utilizzato nelle prove di Fissazione del Complemento. 
Nel 2007 il Laboratorio di sierologia ha partecipato a circuiti organizzati dal Centro di 
Referenza Nazionale per le Brucellosi di Teramo (circuito nazionale, diagnosi sierologica 
di brucellosi, FdC e SAR), dal Centro di Referenza Nazionale per la Leucosi Bovina 
Enzootica di Perugia (circuito nazionale, diagnosi sierologica di Leucosi Bovina Enzootica, 
AGID su campioni di siero ed ELISA su campioni di siero e latte), dal Centro di Referenza 
Nazionale per l’Anemia Infettiva Equina di Pisa (circuito nazionale, diagnosi sierologica di 
AIEV); sono stati eseguiti, inoltre, gli esami sierologici per Morva su campioni di siero 
equino provenienti dall’IZS di Padova. Il Laboratorio di Diagnostica ha partecipato a circuiti 



nazionali organizzati dall’IZS delle Venezie (isolamento di Salmonella spp da feci) e 
dall’IZS di Teramo (isolamento di Brucella spp. da campioni di latte) mentre il Laboratorio 
di ittiopatologia ha partecipato ad un circuito nazionale organizzato dall’IZS delle Venezie 
(isolamento di ceppi virali su coltura cellulare). 
 
Tubercolosi bovina. Nel 2007 nella Provincia di Brescia si sono avuti 2 focolai di cui una 
aperto con i riscontri al macello nel 2006 in un allevamento da riproduzione. In questo 
allevamento sono stati effettuati 4 controlli sull’intero effettivo che hanno compreso sia le 
prove IDT sia gli approfondimenti diagnostici in sede di macellazione di capi reattivi. 
L’assenza di lesioni riferibili a tubercolosi al macello e il non isolamento di M bovis in tutti i 
campioni esaminati ha permesso all’allevamento di riacquisire la qualifica sanitaria . La 
chiusura di entrambe i focolai entro fine anno ha consentito di raggiungere la qualifica di 
indennità per tutti gli allevamenti della provincia. La situazione complessivamente 
favorevole non deve sottovalutare la problematica che necessita di un livello di attenzione 
comunque sempre elevato. L’esecuzione di indagini di laboratorio per la messa in 
evidenza di Micobatteri negli episodi di IDT dubbia e di riscontro di lesioni potenziali al 
macello rappresenta un sistema indispensabile per mantenere regolarmente il controllo 
della situazione. L’ applicazione    in routine di una  tecnica automatizzata per l’ isolamento 
dei Micobatteri e la tipizzazione mediante tecniche biochimiche e di biologia molecolare   
ha consentito di migliorare l’efficienza delle indagini diagnostiche consentendo di  
aumentare la  sensibilità e di ridurre i tempi di risposta. Inoltre l’arrivo di campioni anche 
da altri IZS in funzione dell’attività di Centro di Referenza svolta dal nostro Istituto ha 
portato ad un incremento significativo anche delle indagini di isolamento di Micobatteri da 
organi e tessuti di bovino. 
 

Brucellosi bovina. Nessun focolaio è stato segnalato nel 2007. Sono stati esaminati  
145.640 campioni di sangue proveniente da allevamenti della Provincia. Si sono avute 2 
reazioni positive fra i 3 154 campioni di latte di massa esaminati che in seguito alle 
indagini sierologiche e microbiologiche su organi di capi reagenti macellati si sono rivelate 
aspecifiche.  
 
Brucellosi ovi-caprina. Sono stati esaminati 24.103 campioni. Non sono stati riscontrati 
capi ed allevamenti infetti a tal punto che gli allevamenti ufficialmente indenni sono il 100%   
 
Leucosi bovina enzootica. Di 143.288 campioni di sangue esaminati e 2 999 di latte di 
massa esaminati  provenienti dalla Provincia nessuno è risultato positivo nel corso 
dell’anno. 
 
Rinotracheite infettiva bovina. Sono stati esaminati 54.656 campioni provenienti da 
aziende sia non aderenti che aderenti  al “Piano Regionale di controllo della rinotracheite 
infettiva bovina”. Nel 2007 la aziende aderenti al Piano  sono risultate 1044. . Le  aziende 
riconosciute ufficialmente indenni ed indenni sono state  rispettivamente  481 e 39.    
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini –Le patologie maggiormente diffuse sono a carico dell’apparato respiratorio e 
gastroenterico. Molto diffusi i virus respiratori come dimostrato dall’elevata positività 
sierologica anche se sono stati isolati altri patogeni quali P. multocida ed M haemolytica . 
Sono state riscontrate in allevamenti sia da carne che da latte forme cliniche  con  gravi 
manifestazioni respiratorie  e talvolta mortalità che ha coinvolto anche bovini adulti. Taluni  
episodi sono stati  confortati anche dalla diagnosi eziologica di laboratorio con 
evidenziazione di BHV 1 e di VRS . Talune aziende di vacche da latte hanno impostato un 



programma vaccinale e un programma di controllo della circolazione di BHV 1 , BVD e 
VRS. Le malattie enteriche  colpiscono i vitelli soprattutto  nei primi giorni di vita (  infezioni 
da E. coli ,  Rotavirus e Coronavirus e Criptosporidium). Per il controllo di tali patologie 
buoni risultati sono  stati  ottenuti con l’utilizzo di  vaccini  polivalenti contenenti Rotavirus, 
Coronavirus  e ceppi diversi di   E.coli . Sono stati osservati  inoltre  isolamenti   di 
Clostridium e di Salmonelle, ma in episodi abbastanza circoscritti. Sono state riscontrate  
patologie a carico dell’apparato genitale con gravi episodi d’infertilità ed aborto. In alcuni  
episodi è stata dimostrata l’infezione da BVD con presenza nelle mandrie di animali 
persistentemente infetti. In altre situazioni è stata dimostrata l’eziologia virale con 
evidenziazione del virus IBR. L’infezione da Neospora è presente spesso in allevamenti 
con problemi di aborto e  sembra giocare un ruolo  nell’eziologia di queste infezioni.  
 
Suini. Negli allevamenti  suini  le problematiche maggiormente riscontrate sono state le   
patologie condizionate che hanno  coinvolto l’ apparato gastroenterico e respiratorio. Fra 
le patologie dell’apparato gastroenterico sono stati registrati  diversi episodi di Colibacillosi 
sia in sala parto che in svezzamento. Si sono dimostrate diffusa negli allevamenti della 
Provincia anche le enteriti che coinvolgono i suini in magronaggio ed in ingrasso quali  
Lawsonia intracellularis e B. hyodysenteriae. Il complesso Malattia respiratoria del suino si 
è dimostrato interessare molti allevamenti e causare danni economici rilevanti soprattutto 
nei mesi invernali. Gli agenti virali maggiormente coivolti sono stati PRRSV , Virus 
influenzali, PCV 2 e  ADV mentre i patogeni batterici più frequentemente isolati in corso di 
patologie respiratorie sono stati Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, 
Haemophilus parasuis, Streptococcus suis ed sp. Si è confermata la notevole diffusione 
dell’infezione da Micoplasmi confermata sia dalle tipiche lesioni anatomo-patologiche sia 
dall’elevata prevalenza sierologica riscontrata nei suini all’ingrasso. L’infezione da virus 
della PRRS ha continuato ad essere presente negli allevamenti e si confermata  in grado 
di causare gravi danni economici derivanti da  forme polmonari persistenti, spesso 
complicate dagli  agenti batterici  sopracitati con conseguente mortalità elevata e scarsa 
risposta ai trattamenti antibiotici. Il virus della PRRS è stato inoltre  evidenziato  come 
agente causale di  numerosi  episodi  di aborto e agalassia nelle scrofe. 
La Sindrome da deperimento ( PMWS ) ha interessato i suini soprattutto nelle fasi di post-
svezzamento e di magronaggio e si è ulteriormente modificata   dimostrandosi endemica e    
presente in molti allevamenti senza manifestarsi con l’ elevata % di mortalità e di scarti 
rilevata negli anni precedenti. E’ stato messo a punto un protocollo diagnostico per le 
infezioni da PCV2 che pur essendo impegnativo consente di individuare il ruolo del virus 
nelle diverse realtà aziendali. Negli  episodi osservati spesso sono state evidenziate 
diverse concause di natura gestionale, ambientale ed infettiva che nell’insieme .  
Per quanto riguarda il morbo di Aujeszky, si è dimostrata sostanzialmente stabile la  
prevalenza dell’infezione nelle diverse  fasi di allevamento. Pur continuando  il piano di 
controllo  si sono manifestati alcuni episodi di infezione in allevamenti negativi che 
confermano la necessità di intensificare le misure di biosicurezza, i controlli e di 
mantenere il programma di vaccinazione previsto dal piano stesso.  
 
Ovi-caprini.  Sono stati registrati alcuni episodi di Clostridiosi anche se le mastiti e le 
parassitosi intestinali sono ancora diffuse.  
 
Volatili.  Fra i volatili provenienti da allevamenti rurali permangono diffuse la coccidiosi, le 
parassitosi da nematodi intestinali e la malattia respiratoria cronica.  
Elevata rimane l’attività di autocontrollo collegata ai controlli di filiera sia della carne che 
delle uova. La colisetticemia, la coccidiosi, l’aspergillosi, le aerosacculiti e le polmoniti 
risultano essere le problematiche maggiormente riscontrate. I Piani nazionali per il 
controllo Salmonelle che riguardano tacchini e polli costituiscono un’attività continua 



durante l’anno che permette di mantenere un controllo di filiera dalla nascita alla 
macellazione. 
 

Conigli e lepri. Nell’allevamento rurale del coniglio è ancora molta diffusa è la Coccidiosi 
anche se le problematiche alimentari rappresentano una causa ancora comune di 
mortalità.Risulta diminuita  l’incidenza della malattia emorragica virale per la diffusa pratica 
della vaccinazione anche negli allevamenti rurali. Negli allevamenti intensivi è ancora 
diffusa l’infezione  E.coli , la polmonite da Pasteurella multocida e la mastite da S.aureus.  
Negli allevamenti di lepre è presente la coccidiosi e  in forma endemica l’ EBHS anche se 
nelle realtà che vaccinano regolarmente i riproduttori non si registrano episodi . 
 
Animali selvatici. L’attività di monitoraggio nei cinghiali, nelle lepri   nei cervi e abbattuti ai 
fini venatori si è intensificata molto nel 2007 da richiedere un particolare impegno del 
laboratorio soprattutto nel periodo di apertura della caccia. Per quanto riguarda i cinghiali 
non sono state riscontrate positività nelle indagini sierologiche per PSC mentre è stata 
messa in evidenza Trchinella sp. nella popolazione di una area specifica della provincia.  
 
Pesci. Per quanto riguarda le malattie virali sono stati riscontrati episodi di  Necrosi 
Pancreatica infettiva soprattutto negli avannotti di trota e di encefalo-retionopatia da 
Nodavirus in branzini. Inoltre si è dimostrato notevolmente ridotto  il numero degli 
isolamenti di Setticemia Emorragica Virale e di Necrosi Emopoietica Infettiva. Le aziende e 
gli incubatoi che hanno aderito al Programma previsto dal DPR 555/92 hanno continuato 
l’attività di controllo anche nel 2005 .Le patologie batteriche maggiormente diffuse sono 
risultate essere  la streptococcosi, mixobatteriosi ,bocca rossa e le infezioni da Aeromonas 
mobili.  
 
Altre specie animali. Nulla di rilevante da segnalare. 


