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Attività svolta   
 
L’allevamento dei bovini da latte, che costituisce uno dei più importanti settori zootecnici della 
provincia, ha procurato un numero considerevole di campioni di latte per la ricerca di agenti 
mastidogeni. Si tratta di un apporto accresciutosi negli ultimi anni a causa della preoccupazione 
delle aziende relativamente ai risultati insoddisfacenti delle conte cellulari nel latte di massa ed alla 
scadenza delle deroghe finora concesse. Tale esigenza è stata raccolta da veterinari affiliati APA, 
liberi professionisti, mangimisti e dell’industria farmaceutica; il nostro Istituto fa valere la lunga 
esperienza acquisita nei decenni sull’annoso problema delle mastiti, dai risvolti laboratoristici non 
sempre banali. Minore invece l’impatto di tali problematiche sui laboratori latte qualità a causa della 
nutrita concorrenza svolta in questo settore da altri Enti o strutture private. L’attività connessa alle 
analisi sierologiche invece risente, negativamente, della mancanza ( storica ) di sistemi di 
monitoraggio e profilassi delle malattie infettive, che non sono mai stati applicati sistematicamente 
nel comprensorio del Parmigiano Reggiano. Consistente, invece, l’attività di origine istituzionale ( 
risanamento etc.) anche per il notevole impegno profuso nel piano nazionale di monitoraggio della 
Blue Tongue. La Sezione di Reggio Emilia segue infatti l’evolversi di questa patologia fin dalla sua 
comparsa in Italia grazie al laboratorio di entomologia sanitaria ed al costante aggiornamento del 
locale laboratorio di biologia molecolare specializzato nelle malattie trasmesse da artropodi. 
La suinicoltura, cui la provincia di Reggio è stata sempre tradizionalmente vocata, attraversa, 
purtroppo una crisi molto grave. Tuttavia la Sezione conserva il ruolo di punto di riferimento per la 
patologia suina e non solo a livello locale, grazie alla sua storica specializzazione nelle malattie 
enteriche, nel monitoraggio delle patologie respiratorie al macello e grazie all’efficienza dei 
laboratori di sierologia e biologia molecolare. Recentemente è stata messa a punto una “griglia” di 
monitoraggio delle pleuriti in sede di macellazione, che ha già riscosso consensi a livello europeo. 
Nel corso del 2007 una discreta attività è stata dedicata alle patologie dei caprioli, a causa di una 
presunta mortalità anomala degli stessi sul territorio provinciale. Il monitoraggio svolto, nel campo 
delle malattie infettive e parassitarie, di concerto con i Servizi Veterinari ASL è stato voluto 
dall’Assessorato Provinciale all’Ambiente, ha trovato la collaborazione delle associazioni venatorie 
ed ambientaliste e, nei suoi risvolti analitici, ha visto la partecipazione di diverse strutture 
dell’IZSLER. 
Il laboratorio di entomologia sanitaria IZSLER ha avuto, anche nel 2007, parte attiva nel Piano 
Regionale “Sorveglianza delle Malattie Trasmesse da vettori in Emilia-Romagna” prevedendo: 

1) interventi di campionamento dei possibili insetti vettori nelle zone colpite dalla epidemia di 
Chikungunya  ed individuazione della specie vettrice, Aedes albopictus; 

2) Esame delle catture di culicidi provenienti dalle zone umide della Romagna per la ricerca di 
eventuali Arbovirus, in particolare Flavivirus; 

3) Analisi delle catture effettuate dalle AUSL nei canili per valutare la presenza di insetti 
appartenenti al genere Phlebotomus (vettori della Leishmaniosi). 

Campionamenti di culicidi nell’ambito del Piano Nazionale di Sorveglianza West Nile Disease. 
Gestione delle catture entomologiche del Piano Nazionale Sorveglianza Blue Tongue, ed analisi 
diretta delle catture straordinarie. 
Identificazione di artropodi conferiti da privati, AUSL, aziende (in particolare per stabilirne la 
dannosità/pericolosità) ed esami ispettivi in alimenti destinati al consumo umano. 
 
 
 
 
 



Attività formativa esplicatasi con il Corso “Elementi di entomologia” per i Tecnici dell’IZSLER e con 
la partecipazione, in qualità di relatori, alla “Giornata di studio sulle malattie trasmesse da vettori”, 
organizzata da AUSL Ravenna e, in qualità di organizzatori, al convegno “Potenziali emergenze da 
Arbovirus veicolati da insetti in Europa” tenutosi a Brescia con relatori di rilievo internazionale. 
Punti cardine dell’attività del laboratorio sono stati l’emissione della diagnosi nell’epidemia 
Chikungunya ( con la fondamentale collaborazione dei laboratori di virologia e sequenziamento 
della Sede di Brescia) e tutte le ricerche e le attività analitiche, formative e progettuali legate a tale 
problematica, che rappresenta il primo focolaio autoctono di malattia tropicale in Europa. 
La Sezione di Reggio Emilia continua a sostenere anche una intenso impegno analitico e 
concettuale legato alla microbiologia degli alimenti di O.A. procurata dalle numerose 
convenzioni in atto con gli stabilimenti produttori e trasformatori di alimenti presenti sul territorio 
provinciale. 
 
Situazione sanitaria   
 
Non sono da segnalare patologie di nuova introduzione, ad eccezione del riscontro di capi bovini di 
provenienza estera sieropositivi per il BTV 8, che comunque non hanno dato atto a episodi di 
circolazione virale locale. 
Il citato monitoraggio sulla fauna selvatica (caprioli) non ha dimostrato la presenza di nuove 
malattie, ma ha confermato il ruolo dei consueti patogeni (nematodi, E. coli enteropatogeni etc) nel 
determinismo di patologie condizionate dal sovraffollamento e da condizioni ambientali difficili 
(siccità) 
Degno di nota è invece il ritrovamento di Trichinella britovi in una volpe rinvenuta in area 
appenninica. 
 
  
Situazione zoosanitaria  
 
Come negli anni passati si può nuovamente segnalare la mancanza di iniziative concertate a livello 
di filiera, che intervengano sostanzialmente ad instaurare meccanismi di controllo efficaci alla 
tutela del consumatore ed al miglioramento effettivo della gestione sanitaria degli allevamenti. Il 
Sistema per la Gestione dei Rischi Sanitari e la Verifica dei Processi di Allevamento per le Specie 
Animali da Reddito (SIAS), proposto da alcuni Dirigenti Veterinari del Dipartimento Emilia-
Romagna dell’IZSLER, pur riscuotendo molto interesse, non ha trovato applicazione. In particolare 
è l’allevamento del bovino da latte a soffrire una cronica carenza di attenzione agli aspetti della 
biosicurezza, mentre nel comparto suinicolo è la forte crisi strutturale a rischiare di compromettere 
un livello di sufficiente attenzione garantito dal carattere più intensivo ed industriale delle aziende. 
 
Attività di ricerca 
 

• Codice PRC2005007 “Studio delle reattività aspecifiche nella diagnosi  della Brucellosi 
bovina”. 

Nell’ambito di questo progetto di ricerca è stato possibile svolgere svariate attività, anche 
sperimentali, finalizzate all’approfondimento di numerosi casi verificatisi negli ultimi anni, in 
entrambe le regioni di competenza. Almeno nella maggioranza di questi, la causa più probabile 
sembra essere l’infezione da Yersinia enterocolitica O:9. 
• Codice PRC2005016 “Sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus Influenza 

negli animali domestici e selvatici: ricerca e caratterizzazione antigenica e genomica dei 
virus circolanti nelle specie di animali domestici sensibili all'infezione” 

• Codice PRC2005104 "Studio epidemiologico sulla presenza di agenti di zoonosi in 
allevamenti suini a ciclo chiuso". 

• Codice PRC2004003 “Indagini epidemiologiche ed entomologiche per il controllo della 
Febbre Catarrale degli Ovini  (Blue tongue) in un’area indenne, ma endemica, per virus 
Blue tongue di origine vaccinale; 

• Codice PRC2004005 “Sviluppo di un modello per la valutazione del rischio della 
contaminazione da Salmonella spp della carcassa del suino pesante italiano”; 



• Codice PRC2004010  “Caratterizzazione molecolare di varianti virali responsabili di 
infezioni diffusive negli animali domestici”. 

 


