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SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI FERRARA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Silva Rubini 

 

      
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
 
L’attività della Sezione di Ferrara nel 2007 si è svolta nei consueti indirizzi della diagnostica delle 
malattie infettive e dell’igiene degli alimenti. 
Le attività specifiche della Sezione di Ferrara sono quelle legate all’acquacoltura, alla batteriologia e 
parassitologia dei molluschi nonché alla ricerca delle biotossine marine.  
Anche per il 2007 la sierologia bovina, ovi-caprina ed equina continua ad essere effettuata presso i 
laboratori di Sierologia della Sezione di Bologna e della sede di Brescia.  La preparazione di terreni 
colturali per gli esami batteriologici viene svolta presso la cucina della Sede centrale di Brescia. Data la 
particolare attività, si è comunque continuato a preparare presso la locale Sezione i terreni inerenti gli 
esami per la batteriologia delle acque marine.  
 
SITUAZIONE SANITARIA: 
 
Tubercolosi: Nessun nuovo focolaio nel 2007. 
 
Brucellosi bovina: Nessun nuovo focolaio nel 2007.  
 
Leucosi Bovina Enzootica: Nessun nuovo focolaio nel 2007. 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini 
L’attività della Sezione ha subito un decremento legato soprattutto ad una costante diminuzione della 
presenza di bovini nel territorio di competenza.  
Proseguono i piani di campionamento di siero/sangue per la Blue-Tongue con invio degli stessi al 
Laboratorio di virologia di Brescia e alla sezione diagnostica di Reggio Emilia. 
 
Suini 
Nulla  da  segnalare, anche per la  non  rilevante  popolazione di soggetti in provincia. Si inviano al 
laboratorio di virologia i sieri per i piani nazionali di monitoraggio. 
 
Ovi-caprini 
Proseguono i prelievi di artropodi vettori tramite trappole poste presso stalle sentinella come previsto dal 
Piano.Blue-Tongue, che vengono inviati alla sezione di Reggio Emilia per la identificazione di specie. 
Si segnala inoltre l’attività di sorveglianza della Scrapie con invio di sangue e cervelli presso il 
laboratorio TSE della Sezione di Modena. 
 
Specie aviare 
Normale lavoro di routine per esami anatomo-patologici su animali da cortile provenienti da allevamenti 
rurali. Le malattie più spesso riscontrate sono: parassitosi (Coccidiosi, Ascaridiosi, Capillariosi,…), 
malattia di Marek, Malattia Respiratoria Cronica.   
 
Equini 
La diagnosi sierologica per l'anemia infettiva viene effettuata presso la Sezione di Bologna. Si continua 
ad evidenziare positività sierologica per arterite virale equina.  
Prosegue il piano West Nile Disease con l’invio presso la sede di Teramo dell’I.Z.S.A.M. dei sieri equini. 
Sono in ulteriore aumento gli esami batteriologici su tamponi prepuziali ed cervico-uterini inviati da 
colleghi del Servizio Veterinario AUSL e da liberi professionisti. 
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Conigli-lepri 
La maggior parte dei conferimenti di conigli provengono da allevamenti rurali. Le patologie più frequenti 
sono: parassitosi, malattie gastroenteriche e forme respiratorie. In aumento la presenza di lesioni 
riferibili a enteropatia enzootica del coniglio. 
Nessun caso di mixomatosi nel coniglio, e di EBHS nelle lepri rilevato nell’anno 2007.  
 
Api 
Nessun conferimento nell’anno 2007. 
 
Cani 
Le patologie più frequentemente osservate sono gli avvelenamenti. Si segnala un aumento del numero 
di campioni inviati da liberi professionisti per ricerca dermatofiti e per l’esecuzione di esami batteriologici 
e relativi antibiogrammi. 
 
Animali sinantropici   
Sono state fatte analisi su colombi per salmonellosi, clamidiosi e influenza aviare. 
 
Animali selvatici 
Si continua ad applicare il Piano di Monitoraggio della Fauna Selvatica in collaborazione con 
l’Amministrazione Provinciale di Ferrara. Le specie di animali selvatici conferiti presso la sezione dalle 
guardie provinciali, sia morti che in cattivo stato di salute, sono in prevalenza volpi, lepri, corvidi, rapaci 
e daini.   
 

 
Specie ittiche 
 

ATTIVITÀ DEL LABORATORIO DI ACQUACOLTURA, ITTIOPATOLOGIA E BIOTOSSINE MARINE 

CONTROLLO SANITARIO DEI MOLLUSCHI BIVALVI 

L'attività di ricerca delle biotossine algali nel 2007 è proseguita regolarmente su campioni ufficiali legali 
provenienti da tutto il territorio delle Regioni Emilia Romagna e Lombardia e su campioni ufficiali 
conoscitivi conferiti nell’ambito del Piano di Monitoraggio Molluschi della Regione Emilia Romagna.   

Si è provveduto ad intensificare ulteriormente il coinvolgimento dell’Istituto in ambito di Coordinamento 
dei Distretti dell’Azienda USL di Ferrara, in ambito regionale e con il Laboratorio di Referenza Nazionale 
per le biotossine algali di Cesenatico al fine di migliorare il servizio e uniformare le metodiche da 
applicare.  

Nell’ambito delle collaborazioni richieste dai Distretti interessati dell’Azienda U.S.L. di Ferrara, su 
indicazione del Ministero della Sanità, sono state effettuate numerose determinazioni di tipo 
batteriologico, biotossicologico e chimico (in collaborazione con la sezione di Bologna e con il 
laboratorio chimico di Brescia) su molluschi provenienti da centri di depurazione (CDM) e sulle relative 
acque di stabulazione al fine di verificare la reale efficienza di tali impianti. 

Nel 2007 sono stati effettuati prelievi di molluschi da sottoporre ad esami parassitologici.  Ciò consentirà 
di conoscere lo stato sanitario dei molluschi della costa emiliano-romagnola.   

Nel 2007 si è continuato ad eseguire esami microscopici per la identificazione delle specie algali 
potenzialmente tossiche presenti sia in acque salate che in bacini di acque dolci del territorio di 
competenza.  

PATOLOGIE  DELLA FAUNA DELLE ACQUE DOLCI, SALMASTRE  E MARINE 
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Nel corso del 2007 non si sono verificati gravi episodi di morie di specie ittiche. Tra le malattie batteriche 
individuate prevalgono le aeromoniasi, da Aeromonas mobili e le vibriosi. E’ proseguito anche lo studio 
delle patologie dei pesci d’acquario. In questi animali sono state evidenziate malattie parassitarie 
(ictioftiriasi, oodiniasi, infestazioni da trematodi) e malattie batteriche (micobatteriosi, aeromoniasi e 
vibriosi).  
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA  
La Sezione di Ferrara si è occupata della ricerca e della tipizzazione di vibrioni (Vibrio cholerae, V. 
parahaemolyticus e V. vulnificus in particolare) nei molluschi bivalvi, in collaborazione con il Laboratorio 
tecnologia degli acidi nucleici della sede di Brescia e con l’Università di Bologna.  
 
 

RIEPILOGO RICERCA BIOTOSSINE ALGALI 2007 

 

DETERMINAZIONE  

 

NEGATIVI 

 

DIMOSTRATA 
PRESENZA 

 

TOTALE 

D S P 469 65 534 

P S P 510 0 510 

A S P 511 0 511 

TOTALE 1490 65 1555 

 

 

 


