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ATTIVITÀ SVOLTA 
 
La Sezione di Mantova continua a mantenere il ruolo che per tradizione ha sempre ricoperto nel 
proprio territorio. E’ il punto di riferimento per gli operatori, pubblici e privati, del settore zootecnico 
e agro-alimentare relativamente alla diagnosi e alla profilassi delle patologie dei bovini e suini, al 
controllo microbiologico degli alimenti di origine animale.  
I conferimenti totali sono stati 19.724 suddivisi in: 14.090 per la sanità animale, 349 per gli alimenti 
destinati al bestiame e 5.080 per gli alimenti destinati all’uomo. In totale sono state effettuate 
382.766 determinazioni. Di seguito vengono riportate, in sintesi, le attività  svolte nei diversi 
laboratori presenti nella struttura. 
 
Laboratorio di diagnostica di base – L’attività del laboratorio di diagnostica di base comprende 
l’esecuzione di esami anatomopatologici, batteriologici, parassitologici e virologici classici 
(immunofluorescenza, elisa). Nel corso del 2007 le indagini che hanno maggiormente impegnato il 
personale che opera in questo settore sono state quelle rivolte alla diagnosi delle infezioni 
respiratorie, enteriche e riproduttive dei suini e dei bovini.  
L’attività diagnostica è articolata su oltre 12.232 esami su carcasse,  visceri e materiali biologici. 
Inoltre sono stati ricercati gli agenti responsabili di processi infiammatori della ghiandola mammaria 
mediante 43.632 esami diagnostici sul latte.  
 
Laboratorio di sierologia – Le difficoltà economiche del comparto zootecnico hanno evidenziato 
una riduzione della domanda di prestazioni sierologiche da parte dell’utenza privata.  
 
Laboratorio di biologia molecolare - L’applicazione routinaria dei test di biologia molecolare, in 
particolare la reazione a catena della polimerasi (PCR), è stata la vera novità nel campo della 
diagnostica sperimentale veterinaria degli ultimi anni. La possibilità di individuare la presenza in 
porzioni di materiale genetico di patogeni nelle più diverse matrici (tessuti, liquidi biologici, feci) 
permette il raggiungimento della diagnosi in tempi estremamente rapidi. Questo è diventato 
assolutamente indispensabile per il veterinario che opera nei moderni allevamenti intensivi. La 
gamma di prestazioni è stata ulteriormente incrementata fino a venti tipi di PCR. In totale nel 2007 
sono state effettuate 7.402 determinazioni. 
E’ continuata l’applicazione della PCR Real Time nel settore della Microbiologia degli Alimenti e 
della Diagnostica delle malattie degli animali da reddito. 
 
Laboratorio di microbiologia degli alimenti – Gran parte delle risorse del laboratorio di microbiologia 
degli alimenti sono state utilizzate per l’esecuzione di  analisi richieste dall’utenza privata. Nel 
corso dell’anno il laboratorio ha iniziato l’approccio alla caratterizzazione di alcuni prodotti in 
collaborazione con il Dipartimento di Sicurezza degli Alimenti. Il laboratorio rimane di riferimento 
nell’attività di controllo degli alimenti del Servizio Veterinario Pubblico sia per l’attività analitica che 
per quella di consulenza relativamente ad aspetti inerenti i piani, nazionali e regionali, per la 
ricerca dei residui e a problematiche collegate con le tossinfezioni alimentari. Il laboratorio ha 
prodotto nel 2007 circa 16.265 determinazioni.     
 
 
 
 
 
 



SITUAZIONE SANITARIA 
 
Tubercolosi  – Il patrimonio bovino viene testato ad anni alterni. Nel corso del 2007 è stato rilevato 
nel territorio provinciale un solo nuovo focolaio su segnalazione dal macello, riguardante un 
soggetto in un allevamento da carne. 
 
Brucellosi bovina e ovi-caprina - Nel 2007 nessun focolaio e stato rilevato negli allevamenti della 
provincia. E’ stato osservato un episodio correlato alla comparsa di un notevole numero di reazioni 
sierologiche aspecifiche alla fissazione del complemento per Brucella, come già successo in altre 
provincie e nel corso del 2006. 
  
Leucosi Bovina Enzootica – Il patrimonio provinciale risulta negativo ormai da diversi anni. 
 
Malattia vescicolare del suino – L’epidemia di Malattia Vescicolare iniziata negli ultimi mesi del 
2006 si è protratta anche nei primi mesi del 2007, in cui ai 4 focolai del 2006 se ne sono aggiunti 
altri 4 nel 2007, tutti situati nel comune di San Benedetto. 
La Sezione ha avuto un ruolo centrale supportando i Servizi Veterinari nella gestione dei focolai e 
coadiuvando il Centro di Referenza di Brescia nell’esecuzione degli esami sierologici finalizzati al 
riaccreditamento della Regione. 
 
Influenza aviare – Nel corso del 2007 è registrato un solo focolaio di influenza aviare, da virus 
H7N1, in un allevamento con presenza di 25.000 capi di diverse specie. 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini   
Negli allevamenti di bovini da latte  le infezioni della ghiandola mammaria sono ancora 
numericamente rilevanti con gravi ripercussioni sul bilancio economico di molte aziende 
zootecniche. Per quanto riguarda i germi contagiosi da rilevare, oltre a Streptocuccus agalactiae e 
Staphylococcus aureus, anche alcuni isolamenti di Mycoplasma bovis. In diverse realtà, in cui il 
valore del contenuto cellulare del latte di massa è costantemente basso (< 100.000/ml), si sono 
verificate spesso gravi episodi di mastiti da germi di origine ambientale (E. coli, Kebsiella spp., Str. 
uberis), legati ad una gestione non ottimale della mandria e delle operazioni di mungitura.  
Sono stati, inoltre, osservati diversi episodi di mastite da Prototheca, un’alga che è di difficile 
controllo terapeutico. 
La patologia neonatale del vitello sempre caratterizzata dalla grande prevalenza delle forme 
enteriche sostenute da Cryptosporidium, Coronavirus, Rotavirus, E. coli enterotossici, 
singolarmente o in associazione fra di loro, continua a rappresentare un’importante capitolo di 
patologia. 
La mortalità improvvisa dei capi adulti è un evento che, in alcune stalle, si presenta con una 
frequenza superiore alla norma. La diagnostica in questi casi si basa sostanzialmente 
sull’esecuzione di un meticoloso esame necroscopico seguito da esami specifici rivolti 
all’esclusione di patologie tossico-alimentari o infettive e in particolare, tra queste, quelle sostenute 
da germi del genere Clostridium perfringens o botulinum: anche nel 2007 abbiamo diagnosticato 
un paio di episodi di botulismo. 
La diagnostica mediante PCR ha evidenziato il ruolo fondamentale del virus BVD nelle patologie 
respiratorie, enteriche e riproduttive dei bovini. 
La Sezione ha iniziato ad effettuare la ricerca del virus nel latte di massa al fine di fornire 
all’allevatore la relativa informazione.  
La sorveglianza epidemiologica eseguita sul latte di massa per la febbre Q, ha evidenziato 
un’elevata presenza dell’infezione nelle nostre aziende: trattandosi di una zoonosi, questo aspetto 
ha creato allarme, specialmente nelle aziende che commercializzano latte crudo. 
La Sezione continua a sollecitare l’adesione al Piano di Controllo Regionale per la Rinotracheite 
Infettiva Bovina (IBR). 
Aumenta la diffusione della problematica di aborti da Neospora. 
 



Nell’ultima parte dell’anno sono state evidenziate sieropositività al virus Blue Tongue sierotipo 8 in 
animali provenienti dalla Francia colpita da un’epidemia di tale infezione: ciò ha portato il nostro 
Paese a chiedere la vaccinazione dei vitelli prima della partenza. 
Tra gli episodi particolari segnaliamo un avvelenamento da Piombo in vitelloni all’ingrasso ed 
un’intossicazione mortale da fumonisina in equini, molto sensibile a questa micotossicosi. 
 
Suini 
Per la suinicultura il 2007 è stato un anno caratterizzato da una grave crisi, sia per il prezzo basso 
alle vendite, sia per il costo di produzione elevato, dovuto all’aumento importante delle materie 
prime alimentari.  
Le perdite legate a PMWS e a PRRS sono diminuite rispetto agli anni precedenti in seguito al 
miglioramento della gestione sanitaria. Tuttavia permane la criticità sanitaria degli allevamenti 
costretti strutturalmente ad allevare a flusso continuo, che vedono aumentare i propri costi di 
produzione in una evoluzione economica che vede il mercato livellarsi sulla media europea. 
Continuano le epidemie di aborti a fine gestazione causati da PRRS virus. 
Importante è il danno economico per problemi enterici causato dalle infezioni associate a Lawsonia 
intracellularis e Brachyspira hyodysenteriae, specialmente per la difficoltà di controllo.  
Per quanto riguarda la Malattia di Aujeszky va rilevato che in seguito alla corretta applicazione del 
piano vaccinale e all’acquisto di riproduttori indenni nuovi allevamenti sono diventati 
completamente GE negativi nel corso del 2007. Accanto a ciò è da rilevare che diverse aziende 
indenni, dotate di serie misure di biosicurezza, si sono reinfettate.  
Diverse sono ancora le realtà nelle quali il traguardo dell'indennità è una meta, per ora, lontana. 
A questo riguardo ritengo sia improrogabile il requisito della negatività anticorpale GE per i 
riproduttori introdotti in azienda ed il monitoraggio sierologico degli allevamenti da ingrasso. 
 
Conigli e lepri  
Negli allevamenti di conigli le forme enteriche post-svezzamento da Clostridium perfingens e da E. 
coli rimangono il problema più preoccupante,  mentre sono quasi definitivamente scomparsi gli 
episodi di Malattia Emorragica Virale. Sporadici sono i casi  di EBHS nella lepre. Dobbiamo dire 
che l’attività diagnostica in questo settore è marginale per la Sezione di Mantova. 
 
Volatili 
L’attività diagnostica in questo settore è marginale per la Sezione di Mantova , se non per i Piani di 
controllo delle Salmonelle nelle ovaiole e nei tacchini che hanno evidenziato alcune positività.   
 
Cani 
Avvelenamenti e forme tumorali continuano ad essere le patologie più frequenti di cui vengono 
chiesti approfondimenti al nostro laboratorio. 
 
Animali selvatici 
E’ attivo un monitoraggio sui selvatici per la diffusione della Trichinella, in Regione Lombardia, 
finalizzato ad un futuro accreditamento del territorio. Prosegue l’attività di sorveglianza sui selvatici 
nei riguardi dell’influenza aviare.  
 
Altre specie animali 
Stanno attivandosi alcuni allevamenti di capre con i quali, pur rappresentando una nicchia, sarà 
necessario avere un rapporto. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
Le linee di ricerca della Sezione si articolano in: 
a) Sviluppo di sistemi di controllo e sorveglianza nell’allevamento suino nei riguardi dell’infezione 

da Salmonella 
b) Sorveglianza nei confronti della febbre Q. 


