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Aguzzi I - Tagliabue° S,  D'Incau° M, Di_Prinzio I, Mar silio M  
Prevalenza della salmonellosi in tartarughe del gen ere Testudo : studio su una popolazione 
di Testudo dell'oasi di Serranella (CH)  
Obiet Docum Vet. - Vol. 28 no 3 ( 2007). - p 29-34. - 29 bib ref [Nr. Estr. 3420] 

 
Le salmonellosi delle tartarughe rappresentano un gruppo di malattie a decorso prevalentemente 
asintomatico la cui importanza risiede nell'aspetto zoonosico.  In Italia i dati su queste infezioni sono 
frammentari e a causa del notevole aumento del numero di questi animali considerati oramai veri e 
propri animali da compagnia, vi è la necessità di intraprendere studi al fine di valutarne la 
prevalenza. A tal proposito è stata eseguita un'indagine su n. 70 tamponi rettali prelevati da 
tartarughe del gen. Testudo appartenenti a una popolazione residente in un'oasi naturale 
abruzzese. Sono risultati positivi quattro animali dai quali sono state isolate Salmonella newport, 
Salmonella koubus e Salmonella abony. 
 
The salmonellosis of the turtle’s are asintomatic infectious disease considered as zoonosis. In Italy 
the data on salmonellosis are frammentary and new researches are necessary in order to estimate 
the prevalente. We performed a study on 70 cloacal swabs from turtles of gen. Testudo belonging io 
a resident population in Abruzzo's natural sanctuary. Four animals resulted positive for Salmonella 
newport, Salmonella kottbus e Salmonella abony. 
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Non abbassare la guardia sulla biosicurezza  
Prof Suinic. - Vol. 8 no 2 ( 2007). - p 19-22 [Nr. Estr. 3615] 

 
 
Alborali° L, Guadagnini° G, Accini° A, Zanoni° M, Sal ogni C, Cordioli P  
Sieroprevalenza della malattia di Aujeszky in suini  pesanti macellati in Pianura Padana   = 
Herd-level seroprevalence of Aujeszky disease in northen Italy slaughterhouse pigs 

 
Atti Convegno SIPAS. - Vol. 33 ( 2007). - p 283-287. - 11 bib ref [Nr. Estr. 3474] 

 
Meeting annuale della Societa' Italiana di Patologia ed Allevamento dei Suini (SIPAS)  (33.  : 
Modena  : 29-30 Marzo 2007) 

 
Sono stati raccolti durante l'anno 2006 in sede di macellazione 3.720 sieri appartenenti a 186 partite 
di suini pesanti. Gli emosieri sono stati esaminati per la ricerca di anticorpi per il virus della malattia 
di Aujeszky con la tecnica ELISA gE ed ELISA gB. È stata riscontrata una positività al test ELISA gE 
nel 46,8% (87) delle partite campionate. Analizzando i 99 allevamenti si rileva una positività nel 
45,5% delle aziende; ciò sottolinea un'ampia diffusione del virus di campo nei nostri allevamenti. 
Considerando gli allevamenti negativi in ELISA gE (54,5%), si può osservare che nel 13% degli 
allevamenti la maggior parte dei suini era negativa anche all'ELISA gB. Viene ribadita l'importanza 
della pro-filassi vaccinale obbligatoria e in particolare del terzo intervento che non viene eseguito o 
effettuato con modalità non corretta. 
 
During 2006, 3720 serum samples had been collected in a slaughterhouse. Sera was obtained from 
186 deliveries and 99 herds. Samples were examinated with a ELISA test to detect antibodies anti—
gE and anti—gB of Aujeszky's disease virus. The antibodies anti—gE are present in the 46,8% (87) 
of the deliveries and in the 45,5% of the herds sampled. This situation underlines the massive 
diffusion of the Aujeszky's disease virus in our herds. The herds without antibodies anti—gE are 
54,5% and the 13% are also without antibodies anti—gB in all or in the most pigs sampled. It means 
that the compulsory vaccination in fattening pigs is not performed or the practice is not correct. 

 



 
Alborali° l, Morvan H  
PMWS: evoluzione in Italia e Francia e proposta di un protocollo diagnostico   = PMWS: 
evolution in Italy and France and purpose of a diagnostic 

 
Atti del XXX Corso in patologia suina e tecnica dell'allevamento : Brescia, 03 Ottobre - 05 Dicembre 
2006 / Brescia : Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, 2007. - (Atti delle giornate di 
studio Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche ; 69) p 71-92. - 18 bib ref [Nr. Estr. 3599] 

 
Corso in patologia suina e tecnica dell'allevamento  (30  : Brescia  : 03 Ottobre - 05 Dicembre 2006) 

 
È stata evidenziata la situazione storica ed attuale della PMWS in Italia e in Francia con particolare 
riferimento all'evoluzione negli anni dell'infezione da PCV 2 osservata in allevamento. Sono state 
descritte la sintomatologia clinica, le lesioni anatomo patologiche ed istopatologiche e le tecniche di 
laboratorio utilizzate per mettere in evidenza PCV 2. Viene proposto un protocollo diagnostico 
aggiornato ed adeguato all'evoluzione della PMWS che comprende il campionamento di 2-5 soggetti 
e il prelievo di 5 organi da ogni suino, linfonodo inguinale superficiale e tracheobronchiale, ileo, 
tonsilla e polmone. Tutti gli organi dvanno sottoposti ad esame istologico e ad indagini di ibridazione 
in situ, immunoistochimica, immunofluorescenza e PCR al fine di mettere in evidenza le lesioni 
microscopiche specifiche quali deplezione cellulare negli organi linfoidi e polmonite interstiziale e 
PCV2 nei diversi tessuti. L'utilizzo di più suini si è dimostrato più indicativo per la diagnosi di PMWS 
rispetto al singolo suino così come l'utilizzo del tessuto linfoide di differenti organi, del polmone e 
dell'ileo hanno permesso di arrivare con maggior precisione ad una diagnosi di PMWS. Inoltre 
l'utilizzo del protocollo ha permesso di avere un quadro più completo mettendo in evidenza anche 
altri patogeni virali e batterici che possono interagire nelle problematiche aziendali del post 
svezzamento. 
 
Porcine Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS) widespread in Italy and in France are reported 
related to the evolution of PCV 2 infection in pig farms. Clinical signs, anatomo-pathological and 
histological changes, different virologic methods are described. A PMWS diagnostic protocol is 
proposed included investigations in 2-5 pigs and sampling of S tipical organs, superficial inguinal 
and bronchial lymph-nodes, ileum, tonsil and lung. Diagnosis can be performed on histologial 
lesions in pathological target tissues, immuno-histochemistry, immunoflorescence and polymerase 
chain reaction to observe tipical lesions like cell depletion in lymphoid organs, interstitial pneumonia 
and identify PCV2 in the different organs. Investigation in 2-5 pigs and in different organs is 
important to obtain a correct PMWS diagnosis. The application of protocol is indicative also for viral 
and bacterial pathogens in post weaning period. 
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Amadori° M  
Aspects of adaptation physiology in farm animals  
Course "Human and non-human animal interaction : contextual, normative and application aspects" : 
Istituto Superiore di Sanità, Roma, December 18-19, 2006 / edited by Augusto Vitale ... [et al.]. - 
Roma : Istituto Superiore di Sanita', 2007. - (ISTISAN Congressi ; 07/40) p 46-52. - 28 bib ref [Nr. 
Estr. 3635] 

 
Course "Human and non-human animal interaction : contextual, normative and application aspects"  
: Rome  : December 18-19, 2006) 

 
 



Amadori° M, Begni° B, Milani L  
Attivita’ antiflogistica di IFN-(alfa) low dose : s tudio in vitro su leucociti di suino   = Anti-
inflammatory activity of IFN-(alfa) low dose : in vitro study on porcine leukocytes 

 
Med Biol. - Vol. 1 ( 2007). - p 3-9. - 36 bib ref [Nr. Estr. 3711] 

 
Oggetto del presente studio è il ruolo dell’interferone -(alfa) (IFN-alfa) nella modulazione della 
risposta dei leucociti di suino all’endotossina batterica. L’esposizione di cellule mononucleate di 
sangue periferico (PBMC) di suino a basse concentrazioni di IFN-alfa  produce marcata diminuzione 
dose-dipendente dell’espressione del recettore dell’endotossina batterica (CD14): l’effetto 
massimale si registra a 5 Unità Internazionali (UI) ml-1. Questo risultato è confermato se le PBMC 
vengono successivamente esposte all’endotossina batterica purificata (LPS). Una concentrazione di 
IFN-á 10 volte inferiore a quella indicata (0,5 Unità ml-1) induce significativa riduzione della 
produzione di TNF-á nelle PBMC e nei macrofagi alveolari polmonari (PAM) di suino stimolati con 
LPS batterici. Con 0,5 Unità ml-1, anche l’espressione del gene TNF-aalfa nei PAM si riduce 
considerevolmente, contrariamente a quanto accade nelle cellule pre-trattate con 50 unità ml-1 di 
IFN-alfa. L’espressione del gene IL-1beta è, invece, stimolata ad entrambe le concentrazioni, 
mentre non si registra alcun effetto significativo sull’espressione del gene IL-6. Dai risultati emerge 
un importante ruolo dell'IFN-alfa  nel controllo della risposta infiammatoria alla endotossina batterica 
nel suino. 
 
Exposure of swine Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMC) to low concentrations of IFN-alfa 
causes a strong, dosedependent decrease of CD14 expression; the strongest decrease is at 5 Units 
ml-1 IFN-alfa, with or without the subsequent exposure of cells to purified lipopolysaccharide (LPS). 
The largest reduction of TNF- alfa  accumulation in the medium of swine PBMC and Pulmonary 
Alveolar Macrophages (PAM), stimulated with bacterial LPS, is caused by a 10-fold lower interferon-
alfa  concentration (0.5 Units ml-1). With this treatment, the expression of the TNF- a  gene in PAM 
is also strongly reduced, as opposed to cells reacted with 50 Units ml-1 IFN-alfa. On the contrary, 
the expression of the IL-1ßeta and IL-6 genes is stimulated at both concentrations. Owing to the 
above, IFN-alfa  could play an important role in the control of the inflammatory response to bacterial 
endotoxin in pigs. 

 
 
Appino S, Barigazzi° G, Guarda F  
Infezioni da Fusobacterium necrophorum nel suino: l ocalizzazioni sistemiche   = Swine 
outbreak of Fusobacterium necrophorum: invasive disease 
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Meeting annuale della Societa' Italiana di Patologia ed Allevamento dei Suini (SIPAS)  (33.  : 
Modena  : 29-30 Marzo 2007) 

 
Sono stati esaminati due episodi di necrobacillosi in allevamenti di suinetti. Le lesioni, in un primo 
caso, si presentavano distribuite prevalentemente alla testa con rigonfiamenti marcati a testa e collo 
Nel secondo caso, invece, era colpito il sottocute di muso, arti e addome e si rilevava anche 
poliartrite. In entrambi gli episodi è stata evidenziata la presenza di F. necrophorum attraverso 
l'esame istologico e colturale. Va in fine sottolineato che tale patologia merita d'essere meglio 
valutata per i risvolti sani-tari ed economici ad essa correlati e che una migliore gestione degli 
allevamenti e una più accurata applicazione delle norme di biosicurezza ne permettono la 
prevenzione. 
 
Two outbreak of swine necrobacillosis were investigated. In one case, a diffuse edema to the face 
and the neck was present. On the other, edema and multiple abscesses were diffuse in the subcutis 
of the whole body, in addition a severe polyarthritis was present. Histopatology and colture showed 
the presence of Fusobacterium necrophorum. We want to highlight on the importance to better 
investigate on this pathology and to apply a more adequate sanitary management of breeding farms 
to prevent lesions due to this microrganism. 

 
 
Appino S, Barigazzi° G, Guarda F 



 
Infezioni da Fusobacterium necrophorum nel suino  
Summa. - Vol. 9 ( 2007). - p 25-28. 14 bib ref 9 [Nr. Estr. 3714] 

 
Fusobacterium necrophorum è un batterio Gram-, anaerobio, presente nella flora batterica dei tratto 
gastroenterico e respira-torio di molte specie animali e dell'uomo. Può altresì essere responsabile di 
azione patogena primaria nel causare lesioni ascessuali in 
diversespeS~ieanimali.lnquestolavoroono stati esami-nati due isodi di necrobaciliosi in allevamenti 
di sui-netti. In un primo caso era prevalentemente colpita la testa e, in un secondo episodio, il muso, 
gli arti e l'ad-dome e si rilevava anche poliartrite. In entrambi gli episodi è stata evidenziata la 
presenza di F. necrophorum attraverso l'esame istologico e colturale. Va sottolineato che questa 
patologia richiede una più approfondita valutazione per i risvolti sanitari ed economici ad essa 
correlati e che una migliore gestione degli allevamenti e una più accurata applicazione delle norme 
di biosicurezza ne permetto-no la prevenzione. 
 
 

 
 
Archetti° IL  
Come si misura il benessere del broiler  
Riv Avic. - Vol. 76 no 6 ( 2007). - p 32-35 [Nr. Estr. 3712] 

 
 
Arrigoni° N, Belletti° GL  
Il controllo della paratubercolosi bovina  
Buiatria. - Vol. 2 no 4 ( 2007). - p 51-55. - 4 bib ref [Nr. Estr. 3644] 

 
Il controllo della Paratubercolosi presenta obiettive criticità, legate alle particolari caratteristiche di 
resistenza dell'agente eziologico, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Map), alle difficoltà 
nel rilevare l'infezione nei capi infetti, alle caratteristiche strutturali dell'allevamento moderno. Per 
definire un comportamento il più possibile standardizzato tra i colleghi che operano nella pratica, 
sono stati redatti due Manuali per il controllo della Paratubercolosi, rispettivamente negli allevamenti 
di bovine latte e in quelli di bovine da carne (linea vacca-vitello); vengono presentati i principi e le 
metodologie adottate. 
 
Paratuberculosis control presents relevant difficulties, connected with the particular resistance of 
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Map), the diagnostic difficulties in revealing infected 
animals and the structural characteristics of modern farms. To define a standardized behaviour 
among the veterinary practitioners, two handbooks for the control of Paratuberculosis, respectively 
in Dairy and in Beef Herds, are proposed; the principles and the methodologies adopted are 
illustrated. 

 
 
Bano L, Merialdi° G, Bonilauri° P, Dall'Agnese G, C apello K, Cattoli G, Cocchi M, 
Comin D, Sanguinetti V, Agnolotti F  
Prevalenza della spirochetosi intestinale aviare in  allevamento di ovaiole commerciali nella 
provincia di Treviso  
Atti della Societa' Italiana di Patologia Aviare 2007 : XLVI convegno annuale 27 - 28 Settembre, 
Forli : comunicazioni scientifiche e poster / [s.l. : s.n., 2007]. - p 107-109. - 19 bib ref [Nr. Estr. 3611] 

 
Convegno annuale Societa' Italiana Patologia Aviare (SIPA)  (46  : Forli'  : 27 - 28 Settembre) 

 
 
Barigazzi° G, Foni° E, Merialdi° G, Dottori° M  
Sensibilità agli antibatterici di microorganismi is olati dal suino nel periodo 2002-2006   = In 
vitro susceptibility of bacteria from pigs to various antibacterial agents in Italy in 2002-2006 
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Meeting annuale della Societa' Italiana di Patologia ed Allevamento dei Suini (SIPAS)  (33.  : 
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Gli Autori descrivono il quadro delle sensibilità agli antibatterici, determinata con il metodo Kirby-
Bauer, di ceppi batterici patogeni isolati dal suino nel periodo 2002-2006. Sono stati presi in 
considerazione i dati sul-le sensibilità di Pasteurella multocida, di Actinobacillus pleuropneumoniae 
biotipo 1 e 2, di Haemophilus parasuis, di Streptococcus suis, di Escherichia coli e di Salmonella sp. 
In numero variabile da 970 per P. multocida a 63 per H. parasuis. Per quanto riguarda i batteri che 
causano infezioni all'apparato respiratorio o ad esso correlate, sono presenti 9, 7, 9, 7, 10, 6 
sostanze che sono attive su almeno 1'80% dei ceppi testati, rispettivamente per A. 
pleuropneumoniae biotipo 1 e 2, P. multocida, Streptococcus sp., H. parasuis e B. bronchiseptica. 
Per i patogeni enterici, E. coli e Salmonella, si registrano prevalenze di attività relativamente minori 
con i picchi di sensibilità più elevati nei confronti di principi attivi il cui utilizzo è limitato alla terapia 
iniettiva. L'attività dei farmaci di più comune utilizzo per le patologie da E. coli e Salmonella quali gli 
aminoglicosidi o altri ad attività simile, è abbastanza varia sebbene nessuno di essi, per l'E. coli, 
superi percentuali di attività superiore al 60% dei ceppi testati. Maggiore la sensibilità di Salmonella 
con numerosi di questi principi attivi con attività comprese tra il 70 e 1'80% dei ceppi. 
 
A various number of bacterial strains belonging to Pasteurella multocida), Actinobacillus 
pleuropneumoniae biotype 1 and 2, Haemophilus parasuis, Streptococcus suis, Escherichia coli and 
Salmonella sp. isolated in Italy from swine during 2002 to 2006 were examined for antimicrobial 
susceptibility. The numbers of tested strains of each species varied from 970 for P. multocida to 63 
for H. parasuis The results show the actual sensitivity pattern to various antimicrobial drugs and 
furthermore the modification of antimicrobial susceptibility along five years. For what concern 
respira-tory pathogens almost 80% of A. pleuropneumoniae biotype 1 and 2, P. multocida, 
Streptococcus sp., H. parasuis and B. bronchiseptica strains were susceptible respectively to 9, 7, 9, 
7, 10, 6 antimicrobial drugs. The antimicrobial drugs were less active 
against enteric pathogens (E. coli and Salmonella), aminoglycosides were active against less than 
60% of E. coli tested strains. The sensitivity of Salmonella strains varied from 70% and 80% against 
the same drugs. 

 
 
Barigazzi° G, Merialdi° G, Bonci° M, Foni° E, Cevidall i AE  
Valutazione dell'attività in vitro degli antibiotic i in casi di malattia respiratoria ad eziologia 
multipla  
Atti Convegno SIPAS. - Vol. 33 ( 2007). - p 225-230. - 5 bib ref [Nr. Estr. 3469] 

 
Meeting annuale della Societa' Italiana di Patologia ed Allevamento dei Suini (SIPAS)  (33.  : 
Modena  : 29-30 Marzo 2007) 

 
L'isolamento di più patogeni da materiale diagnostico derivante dallo stesso caso di malattia 
respiratoria del suino (PRDC) è un evento comune. La scelta dell'antibiotico da utilizzare in terapia 
deve quindi spesso te-nere conto della presenza contemporanea di più specie batteriche. Viene 
presentato un nuovo sistema di interpretazione dei dati derivanti dagli antibiogrammi eseguiti su 
batteri isolati in casi di malattia respirato-ria. L'attività dell'antibiotico non viene valutata nei con-fronti 
di ciascun singolo patogeno ma verso l'insieme dei batteri isolati nel caso. I1 pool di patogeni è stato 
considerato sensibile (S) verso un determinato antibiotico se tutti i ceppi isolati nel caso stesso sono 
risultati sensibili. Se anche uno solo dei batteri è risultato intermedio o resistente il pool di patogeni è 
stato catalogato rispettivamente come intermedio (I) o resistente (R) verso quella molecola. 
Amoxicillina + acido clavulanico, florfenicolo e ceftiofur sono risultatele molecole più attive nei casi di 
malattia respiratoria ad eziologia multipla. Le altre molecole hanno dimostrato una attività inferiore e 
molto influenzata dal numero dei patogeni coinvolti nel caso. 
 
Isolation of more than one pathogen is quite common in PRDC (Porcine Respiratory Disease 
Complex) cases. The probability of the simultaneous presence of different pathogens should be 
taken into consideration in the choice of the antibiotic to be used for therapy. A new approach in the 
evaluation of in vitro antibiotic activity of PRDC is proposed. The activity of different drugs is not 
considered versus single pathogens but versus all the bacteria involved in the outbreak. The 



antibiotic is considered as active if its efficacy is proven for all the agents that Nave been isolated. If 
one of the strains of the clinical case is intermediate or resistant versus one antibiotic the pool of 
pathogens is defined respectively as intermediate or resistant. Amoxicillin + Clavulanic Acid, 
Florfenicol and Ceftiofur resulted the most effective drugs in multi etiological cases of PRDC. Other 
antibiotics were less active and more influenced by the number of involved pathogens. 

 
 
Bellini° S  
Epidemiologia e controllo della malattia vescicolar e del suino  
Diagnostica ed epidemiologia delle infezioni virali degli animali : II Workshop nazionale di virologia 
veterinaria : Istituto Superiore di Sanità, Facoltà di medicina veterinaria, Università degli studi di 
Bologna : Ozzano Emilia (Bologna), 7-8 giugno 2007 : riassunti / a cura di Susan Babsa ... [et al.]. - 
Roma : Istituto Superiore di Sanità, c2007. - (ISTISAN congressi ; 07/C3) p 11 [Nr. Estr. 3665] 

 
Workshop Nazionale di virologia veterinaria  (2.  : Ozzano Emilia (Bologna)  : 7-8 giugno 2007) 

 
La Malattia Vescicolare del Suino (MVS) è stata individuata per la prima volta in Italia nel 19665 
clinicamente la malattia era stata diagnosticata come afta epizootica ma la diagnosi di laboratorio 
evidenziò un nuovo patogeno a cui erano sensibili solo i suidi, l'agente eziologico era ancora della 
famiglia dei Picornaviridae ma apparteneva al genere degli Enterovirus. La malattia nel suino era 
clinicamente indistinguibile dall'afta epizootica, e questo è il motivo principale per cui questa malattia 
a decorso benigno era stata collocata fra quelle della lista A dell'OIE. Il vinis della MVS è 
estremamente resistente e l'epidemiologia della malattia con le relative modalità di controllo, 
risultano fortemente condizionate dalle caratteristiche fisico-chimiche di resistenza del virus 
nell'ambiente. La MVS nell'ambito di una stessa azienda diffonde quando gli animali suscettibili 
entrano in contato con animali infetti o con l'ambiente contaminato. La diffusione tra aziende invece 
è da ricondursi all'introduzione in azienda di suini infetti, veicoli o attrezzature contaminati o di 
personale contaminato. In letteratura è riportata anche la possibilità che gli animali si possano 
infettare attraverso l'alimentazione dei suini con rifiuti di ristorazioni o avanzi casalinghi contenenti 
alimenti di origine suina infetti. La MVS a differenza dell'afta epizootica ha comunque, una tendenza 
limitata a diffondere, anche nell'ambito dell'azienda infetta, la diffusione da un reparto ad un altro, 
può anche non verificarsi in assenza di spostamento di suini infetti o di materiali contaminati. Questo 
è il motivo per cui la MVS può essere considerata una malattia di reparto più che una malattia 
dell'azienda. Ad eccezione dell'Italia, la MVS è stata sradicata in Europa all'inizio degli anni '80, 
anche se dal 1992 si sono verificati focolai in Olanda, Spagna, Portogallo e sono state evidenziate 
positività sierologiche in Belgio. In Italia dal 1973 (OM del 13 febbraio 1973) la MVS è inserita 
nell'elenco delle malattie soggette a notifica obbligatoria, art. 1, Regolamento di Polizia Veterinaria 
(DPR 08/02/1954, n. 320) e dal-1995 viene eseguito un piano di sorveglianza per la MVS che ha 
come fine ultimo 1'eradicazione della malattia, da raggiungere attraverso l'accreditamento delle 
aziende e delle Regioni. Le regioni del centro nord hanno acquisito ]'accreditamento a partire dal 
1997, mentre alcune regioni dell'Italia meridionale non lo hanno mai raggiunto, negli anni però, 
focolai di malattia sono stati segnalati anche nelle regioni accreditate per MVS. Nel 2006 in Italia è 
stata registrata una recrudescenza della MVS e il picco epidemico è stato evidenziato negli ultimi 
mesi dell'anno, quando la malattia è stata individuata ed è diffusa nelle regioni settentrionali. La 
presenza della MVS in regioni del nord, dove è presente una realtà zootecnica di tipo intensivo, ha 
provocato gravi danni economici nell'intera filiera suinicola. Le attività di sorveglianza nei confronti 
della MVS continuano ad essere mantenute per giungere all'eradicazione della malattia, ma anche 
per dimostrare che c'è una parte del territorio nazionale che è "libero da infezione" e poter così 
garantire l'esportazione dei prodotti. Infatti, la presenza di una malattia come la MVS in un territorio 
comporta gravi restrizioni commerciali sull'esportazione di animali vivi e di prodotti derivati e le 
conseguenti ripercussioni economiche che questo comporta. Quanto accaduto nel corso del 2006 
rende indispensabile una revisione del piano di eradicazione della malattia, che, oltre a quanto già 
previsto nei precedenti piani dovrà tenere contro delle criticità riscontrate nella recente epidemia e 
proporre gli opportuni correttivi. 
 
 

 
 
Bellini° S , Abrami S, Cominardi F, Nigrelli° A, Za nardi° G, Brocchi° E, Alborali° L  



Malattia vescicolare del suino in Italia: analisi d ei fattori di rischio evidenziati nei focolai 
lombardi al fine della predisposizione di misure di  biosicurezza   = Swine vesicular disease: risk 
factor in outbreak occurred in Lombardia aimed to the implementation of bio-security measures 
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Gli Autori descrivono la situazione epidemiologica dei focolai di malattia vescicolare verificatesi in 
Lombardia nel periodo compreso tra novembre 2006 e gennaio 2007 con particolare riferimento agli 
episodi che hanno interessato le Province di Brescia e Mantova. Nelle aziende sede di focolaio, 
durante il sopralluogo è stato effettuato l'esame clinico ed è stata condotta l'indagine 
epidemiologica. L'esame clinico era volto ad individuare le lesioni tipiche della MVS, la categoria di 
animali interessati, il tipo di stabulazione. Con l'indagine epidemiologica si volevano evidenziare i 
fattori di rischio per l'introduzione e la diffusione della malattia. Ai fini del presente lavoro, dei focolai 
vengono prese in considerazione le seguenti informazioni: presenza della sintomatologia clinica, 
modalità di introduzione e diffusione dell'infezione, carenze nelle misure di biosicurezza applicate. In 
base ai fattori di rischio evidenziati nei focolai (introduzione di suini in allevamento, ingresso di mezzi 
di trasporto in azienda con suini vivi, scarti e morti, la contiguità con altri focolai e la vicinanza con 
terreni in cui sono stati distribuiti liquami) sono state predisposte misure di biosicurezza per 
minimizzare il rischio d'introduzione della MVS nelle aziende. 
 
Authors describe the epidemiological features of the SVD outbreaks occurred in Lombardia during 
the 2006 epidemic, the main attention is focalized on the outbreaks of Brescia and Mantova 
provinces. During the inspection in the outbreaks clinical examination and epidemiological 
investigation were carried out by veterinary authorities. The inspections were aimed to detect clinical 
symptoms, animals housing, risk factors for introduction and SVD spreading. For the purpose of this 
paper the following information are taken into account: clinical symptoms, method of introduction 
and spread of the infection, weakness of the bio security measures applied. On the basis of the risk 
factors highlighted in the outbreaks (movement of pigs, introduction of contaminated haulier's 
vehicles for different purpose, proximity to other outbreaks, use of manure on agricultural land as 
fertilizer) bio security measures were realized to minimize the risk of SVD introduction and spread. 
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In Italia dal 1995 sono iniziate le attività di sorveglianza e di eradicazione per la malattia vescicolare 
del suino (MVS), i piani avevano come obiettivo fina-le l'eradicazione, da raggiungersi mediante 
l'accreditamento sanitario delle aziende e delle regioni. Le regioni del centro nord hanno raggiunto 
l'accreditamento a partire dal 1997, mentre in quelle non accreditate del centro sud è stata 
persistentemente segnalata la presenza dell'infezione. Nel 2006 è stata registrata una 
recrudescenza della MVS, che è stata individuata ed è diffusa anche nelle regioni del Nord, dove la 
presenza di questa malattia in una realtà zootecnica di tipo intensivo ha provocato gravi danni 
economici nella filiera suinicola. Quanto accaduto nel 2006 rende necessaria una revisione delle 
attività di controllo, che dovranno tener conto delle criticità riscontrate nella recente epidemia e 
apportare gli opportuni correttivi. Sulla base dei fattori di rischio identificati sono state definite misure 



di bio-bicurezza da applicare per controllare le potenziali vie di diffusione dell'infezione ed impedirne 
l'introduzione in allevamento. 
 
In Italy since 1995 a surveillance plan has been implemented for Swine Vesicular Disease (SVD) the 
aim of which is to achieve eradication by means of health certification scheme of each Italian region. 
The central–northern parts of Italy have been qualified SVD-free and have maintained this health 
status since 1997, while others Southern regions never gained the disease free-status. In Italy 
during 2006 a recrudescence of SVD was reported and outbreaks were identified in Northern 
Regions where the presence of the disease caused heavy economic losses. Taking into account the 
risk factors highlighted during the 2006 epidemic, SVD surveillance and eradication activities Nave 
to be reviewed and bio-security measures for the disease established. 

 
 
Bellini° S, Ferrarini N, Santucci U  
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In Europa negli ultimi dieci anni la malattia vescicolare del suino (MVS) è stata persistente-mente 
segnalata in Italia, per tale motivo sul territorio nazionale è in corso un piano di sorveglianza che ha 
come obiettivo finale 1'eradicazione della malattia. Per gestire le principali attività previste dal piano, 
il Centro di referenza per le Malattie Vescicolari (CERVES) ha realizzato un sistema informativo 
integrato. Il sistema è stato sviluppato utilizzando tecnologia Web e software open-source, è stato 
progettato per raccogliere, integrare e gestire i dati generati da: le attività svolte dai Servizi 
Veterinari, i sistemi informativi dei laboratori, l'anagrafe nazionale zootecnica, informazioni tecniche 
e scientifiche. Il GIS costituisce un' interfaccia del sistema e facilita le attività di programmazione, 
realizzazione e di verifica delle misure intraprese per il controllo della malattia. Si accede al sistema 
attraverso un dominio di secondo livello. 
 
In Europe in the last decade, swine vesicular disease (SVD) outbreaks have been steadily reported 
in Italy where surveillance and eradication activities are in place. To collect and analyse data 
gathered during SVD surveillance activities, the Italian reference centre for vesicular diseases 
(CERVES) has implemented an integrated information system for the management of the national 
surveillance plan. The system was developed using Web-based technology and open source 
software. It was designed to gather, integrate and manage data generated by the activities of the 
Veterinary Services, the laboratory information system, herd and animal registers and the relevant 
technical and scientific information. A geographic information system provides an interface for the 
system, which facilitates the planning, implementation and evaluation of disease control actions. 
Access to the system is feasible through a second level domain. 
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Swine vesicular disease (SVD) was first observed in Italy in 1966, and was initially diagnosed as foot 
and mouth disease (FMD). The causative agent of SVD was classified as an Enterovirus within the 
family Picornaviridae. It was included in the list of diseases notifiable to the World Organisation for 
Animail Health (OIE) because of the similarity of its lesions to those produced by FMD; however 
SVD is often mild in nature and may infect pigs subclinically. 
During the fast decade SVD has been persistently reported in Italy, and surveillance and eradication 
activities are in place. The central and northern parts of Italy have been designated SVD free since 
1997, while the southern regions have not achieved disease-free status. However, occasional 
outbreaks of SVD have occurred in central and northern Italy and have been eradicated using 
rigorous control measures. Most recent SVD outbreaks in Italy have been subclinical; SVD can 
rarely be diagnosed now on the basis of clinical signs and it is necessary to use laboratory 



diagnosis. This paper examines the epidemiology of SVD in Italy, and considers the measures 
adopted in Europe for SVD control on the basis of current knowledge of the disease. 
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Swine Vesicular Disease (SVD) was first observed in Italy in 1966, when it was clinically recognised 
as foot-and-mouth disease (FMD). SVD was included in the List A of the OIE for the similarity of its 
lesions to those produced by FMD, however SVD is often mild in nature and may infect pigs without 
manifesting itself by clinical symptoms. SVDV is extremely resistant to the environment and to 
normal disinfectants, a feature of major importance in the epidemiology and control of the disease. 
Direct contact of susceptible animals by infected pigs or contaminated materials, premises or means 
of transport is usually necessary for disease transmission. In Europe in the fast decade, Swine 
Vesicular Disease (SVD) has been persistently reported in Italy and for this reason surveillance and 
eradication activities are in place. The centralnorthern parts of Italy have been qualified SVD-free 
and have maintained this health status since 1997, while others Southern regions never gained the 
disease free-status. However, from time to time SVD outbreaks have occurred and spread also in 
northern regions (1998-1999 and 2002) and have always been eradicated following the adoption of 
rigorous control measures. In 2006 a recrudescence of SVD was reported in Italy and outbreaks 
were identified in Northern Regions where the presence of the disease caused heavy economic 
losses. The 2006 SVD epidemic compare to the previous ones was characterized by a rapid spread 
of the condition. Lombardia, which is a densely populated pig area, resulted the region mainly 
affected: 36 outbreaks were detected and 92.219 pigs were stamped out. In Lombardia some 4.5 
million pigs are bred, which makes up 35 % of the national pig population. The region has an 
extension of 23.834 kmq and a pig density of 120,70/animals kmq, distributed in 5108 pig holdings. 
On the basis of the risk factors highlighted in the outbreaks (movement of pigs, introduction of 
contaminated hauliers' vehicles, proximity to other outbreaks, use of manure on agricultural land as 
fertilizer) bio security guideline were realized to minimize the risk of SVD introduction and spread. 
The different typology of pig farms, according to the production cycle and hence management and 
frequency of animals and vehicles movements, played a different role in disease spreading and 
different levels of risk were recognized. Taking into account the risk factors highlighted during the 
2006 epidemic, SVD surveillance and eradication activities had to be reviewed and biosecurity 
guideline for the disease established. 
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Bartonella henselae is a fastidious bacterium associated with infections in humans and cats. The 
mechanisms involved in the long-term survival of bartonellae despite vigorous host immune 
responses are poorly understood. Generation of genetic variants is a possible strategy to circumvent 
the host specific immune responses. The authors have recently demonstrated the coexistence of 
different genetic variants within the progeny of three primary B. henselae isolates from Berlin by 
PFGE analysis. Aims of the present study were to determine whether coexistence of different 
variants is a common feature of B. henselae isolates worldwide and whether the genetic variants 
originally emerged in vivo. Thirty-four primary isolates from different geographical regions were 
analysed by subjecting multiple single-colony-derived cultures to PFGE analysis. Up to three genetic 



variants were detected within 20 (58.8%) isolates, indicating that most primary isolates display a 
mosaic-like structure. The close relatedness of the genetic variants within an isolate was confirmed 
by multi-locus sequence typing. In contrast to the primary isolates, no genetic variants were detected 
within the progeny of 20 experimental clones generated in vitro from 20 primary isolates, suggesting 
that the variants were not induced in vitro during the procedure of PFGE analysis. Hence, the 
genetic variants within a primary isolate most likely originally emerged in vivo. Consideration of the 
mosaic structure of primary isolates is essential when interpreting typing studies on B. henselae. 
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Piano di monitoraggio sanitario della fauna selvati ca dell'arco alpino lombardo e presenza di 
agenti zoonosici, per l'anno 2006 su carcasse confe rite alle sezioni diagnostiche delle 
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Epidemiologia veterinaria : nuovi strumenti per lo studio delle malattie : Workshop nazionale di 
epidemiologia veterinaria :  riassunti :  Istituto Superiore di Sanità Roma, Abano Terme, 13-14 S 
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Workshop nazionale di epidemiologia veterinaria  : Abano Terme  : 13-14 Settembre 2007) 

 
Il monitoraggio delle condizioni sanitarie della fauna selvatica è un momento fondamentale della 
gestione faunistica: numerosi sono, infatti, gli agenti patogeni che possono essere trasmessi dagli 
animali domestici ai selvatici e viceversa, tra questi anche alcuni responsabili di zoonosi. In 
particolare nei contesti alpini, dove è in uso la pratica del pascolo, animali domestici e selvatici 
vengono a trovarsi sugli stessi territori. Tali situazioni comportano problematiche di ordine sanitario 
che variano in relazione alle specie animali presenti e al contesto agro-zootecnico in cui esse 
interagiscono. In accordo con ASL, Amministrazioni Provinciali e Comitati di Gestione della Caccia 
IZSLER ha attivato per  l'anno 2006 un piano di monitoraggio finalizzato alla raccolta di dati sullo 
stata sanitario delle popolazioni a vita libera dell'intero arco alpino lombardo e alla verifica 
dell'eventuale presenza di patologie trasmissibili da animali selvatici a domestici, e viceversa, 
nonché di zoonosi. Si è proceduto inoltre alla raccolta di dati già esistenti nella prospettiva della 
creazione di una banca dati aggiornata. Sono stati effettuati complessivamente 17.165 esami 
diagnostici suddivisi nelle seguenti tipologie: 816 anatomopatologici, 874 istologici, 1.614 
batteriologici, 1.411 esami di biologia molecolare, 1.152 parassitologici, 10.845 sierologici, 293 
virologici, 146 chimici, 8 tipizzazioni gnomiche e 6 accertamenti di biochimica clinica. Tra i 
mammiferi sono stati sottoposti a esame ungulati (cinghiale, cervo, camoscio, capriolo e 
stambecco), carnivori (volpe, tasso e faina), lagomorfi (lepre comune, lepre alpina e coniglio 
selvatico) e sciuridi (scoiattolo rosso). Tra gli uccelli Tetraonidae (gallo forcello e pernice bianca), 
Fasianidae (coturnice, fagiano e quaglia), Columbidae (colombo terraiolo, tortora dal collare 
orientale e tortora), Ardeidae (airone cenerino e airone rosso), Anatidae (cigno reale, germano reale, 
alzavola, oca selvatica). Sono stati inoltre esaminati soggetti appartenenti all'ordine dei 
Passeriformes (passera ítalica, merlo, allodola, ghiandaia). Nei Comprensori Alpini di caccia in cui 
era prevista l'esistenza di punti di controllo degli ungulati e/o della tipica fauna alpina sono stati 
predisposti, in accordo con i Comitati, prelievi di campioni numericamente rappresentativi delle 
popolazioni e delle specie animali. Analogo prelievo ha riguardato i capi di lepre o di altre specie. 
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Parturition in dairy cows is characterized by inflammatory-like conditions, as shown by the rise of 
positive acute phase proteins in both healthy and sick cows and, conversely, by the reduction of 
negative acute phase serum proteins (albumin, lipoproteins). Owing to the above, oral interferon 
alpha treatment in the last 10-15 days of pregnancy was investigated as a possible control strategy 
of such inflammatory response, because of the favourable results obtained in other animal models. 
The trial was realized in a commercial farm. Dry and lactating cows were kept in loose-housing stalls 
and fed total mixed ration once a day. Twenty-one multiparous Friesian dairy cows were allocated to 
2 homogeneous groups: 10 cows received 10 IU/kg/day human interferon alpha per os in the last 
10-15 days of pregnancy (IFN), and 11 cows were used as control (CTR). Blood samples were 
collected from the jugular vein before feeding: weekly, during the last month of pregnancy and the 
first of lactation, and 1 and 3 days from calving (DFC). Beside a wide metabolic profile, positive 
(haptoglobin) and negative (albumin, paraoxonase, vitamin A) acute phase proteins, interleukin-6 
(IL-6) and Tumor Necrosis Factor alpha (TNF-alpha) were determined, as well as milk yield, body 
condition score (BCS), health status and reproduction traits. Data were statistically processed using 
a repeated-measure procedure, including treatment, DFC and interaction in the model. During the 
first month of lactation, IFN-treated cows showed higher weight loss (-0.47 vs -0.33 BCS points) and 
lower milk yield (about 2.5 kg/cow/day less). Plasma glucose was slightly lower in the IFN group 
after the beginning of treatment and showed a marked reduction at DFC 3. Free fatty acids and 
beta-OH-butyrate were allo higher in the IFN group around parturition. In several cows of both 
groups IL-6 and TNF-alpha were increased before and around calving. TNF-alpha rose in about 
50% of cows of each group, while the incidente of cows with IL-6 response was higher in the IFN 
group (40 vs 18%). After calving, the IFN group showed a significant higher and longer haptoglobin 
(vs CTR from DFC 3 to 10) and ceruloplasmin responses. The IFN group also showed a slower rise 
of negative acute phase proteins, in particular retinol binding protein and lipoproteins (significantly 
from DFC 10 to 30), measured as vitamin A and total cholesterol respectively. In conculsion, cows 
around calving show an increased inflammatory response following lowdose interferon alpha 
treatment as opposed to monogastric animals. 
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Phylogenetic analysis of partial S1 and N gene sequ ences of infectious bronchitis virus 
isolates from Italy revealed genetic diversity and recombination  
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A total of ten infectious bronchitis virus (IBV) isolates collected from commercial chickens in Italy in 



1999 were characterized by RT-PCR and sequencing of the S1 and N genes. Phylogenetic analysis 
based on partial S1 gene sequences showed that five field viruses clustered together with 793/B-
type strains, having 91.3—98.5% nucleotide identity within the group, and one isolate had very close 
sequence relationship (94.6% identity) with 624/I strain. These two IBV types have been identified in 
Italy previously. The other three variant isolates formed novel genotype detected recently in many 
countries of Western Europe. For one of these variant viruses, Italy-02, which afterwards became 
the prototype strain, the entire S1 gene was sequenced to confirm its originality. In contrast, 
phylogenetic analysis of more conserved partial N gene sequences, comprising 1—300 nucleotides, 
revealed different clustering. Thus, three variant IBVs of novel Italy-02 genotype, which had 96.7—
99.2% S1 gene nucleotide identity with each other, belonged to three separate subgroups based on 
N gene sequences. 624/I-type isolate Italy-06 together with Italy-03, which was undetectable using 
S1 gene primers, shared 97.7% and 99.3% identity, respectively, in N gene region with vaccine 
strain H120. Only one of the 793/B-type isolates, Italy-10, clustered with the 793/B strain sharing 
99.3% partial N gene identity, whereas the other four isolates were genetically distant from them 
(only 87.7—89.7% identity) and formed separate homogenous subgroup. The results demonstrated 
that both mutations and recombination events could contribute to the genetic diversity of the Italian 
isolates. 
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In questo lavoro è descritta la progettazione, messa a punto e iniziale validazione di una metodica 
Real Ti-me PCR per determinare la presenza del virus della PRRS ceppo europeo. Questa 
metodica prevede una iniziale estrazione del materiale genetico tramite TRIZOL® LS. I primer 
utilizzati sono gli stessi della metodica di PCR tradizionale utilizzati dal nostro laboratorio fin dal 
luglio del 2000, pubblicati in Bonilauri et al. (2004) e standardizzati nel progetto di ricerca corrente 
InterPCR (www.interper.org). Questi primer amplificano una regione conservata dell'ORF7 del 
PRRSV. All'interno del frammento amplificato so-no state disegnate due sonde a ibridazione con 
tecnologia FRET in considerazione della variabilità mostrata dal gene ORF7 del virus della PRRSV 
nei ceppi italiani. La metodica è stata sottoposta a validazione secondo quanto descritto nell'OIE 
Manual for terrestrial animal cap. I.1.4, ma non tutti i punti della validazione sono stati 
completamente eseguiti. Inoltre 39 sieri di suini, provenienti da 4 aziende, positivi per PRRSV sono 
stati quantificati tramite questa metodica e il carico virale medio è risultato essere 105 copie /ml di 
siero. Infine sono state discusse possibili applicazioni di questa metodica in grado di analizzare un 



campione dal conferimento al laboratorio fino all'emissione dell'esito in un tempo non superiore al-le 
6 ore, sia in un'ottica di controllo del problema in allevamento sia in funzione del controllo della 
movimentazione degli animali e del seme in entrata o in uscita dagli allevamenti. 
 
A real-time RT-PCR (two step) assay for amplification of a 398-bp fragment of the ORF7 gene was 
developed for rapid (<6 h) detection of PRRSV EU strains. The assay, include a TRIZOL extraction 
protocol and retrotranscription and Real Time PCR set up in different step and tube. This method 
used the saure primer described previously by Bonilauri et al. (2004) and standardized in InterPCR 
project (www.interper.org). A couple of probes (FRET technologies) were design considering the 
ORF7 genetic variability of the Italian strains. Validation of the protocol was dove according to O.LE. 
manual for terrestrial animal cap. 1. 1.4 but not every points of the validation protocols were 
completely dove. 39 PRRSV positive serum of naturally infected pigs from 4 different farms were 
quantified with Real Time PCR. Serum in average load 105 copies/ml of the virus. The value of this 
quickly detection method in the management of PRRSV problem in positive farms and in PRRSV 
free farms was discussed. 
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Il myxoma virus (MV), genere Leporipoxvirus, famiglia Poxviriadae, è l'agente eziologico della 
mixomatosi del coniglio Europeo (Oryctolagus cuniculis), malattia endemica in Europa e causa di 
ingenti danni per la cunicoltura nazionale. Il DNA del virus codifica per oltre 100 proteine, che in 
parte interagiscono direttamente sul sistema immunitario, innato e acquisito, dell'ospite, inficiandone 
le capacità di riconoscere ed eliminare il virus. Sebbene la protezione indotta dai vaccini attenuati 
sia legata all'attivazione della parte cellulare della risposta immune, la valutazione della risposta 
umorale è di indubbia necessità per fini epidemiologici e di sorveglianza. E' stata quindi sviluppata e 
utilizzata un'ELISA competizione basata sull'impiego di un anticorpo monoclonale (MAb I E5) anti-
MV, specifico per la proteina virale immunodominate m71 L, che è stato selezionato perché più 
risentiva della competizione di sieri di coniglio vaccinati o convalescenti. La proteina m711_ è stata 
identificata mediante immunoprecipitazione con il MAb I E5 e successiva analisi in spettrometria di 
massa. L'antigene è stato preparato da cellule RK13 infette da MV, criolisate e precipitate con 
ammonio solfato. La preparazione è conservata in glicerolo al 50% a -20°C (stabilità >1 anno). 1 
titoli anticorpali medi in animali ad 1 mese p.v. variano da 1/80 a 1/640, mentre quelli in animali 
convalescenti raggiungono 1/20480. L'ELISA è in corso di validazione, ma l'insieme dei dati acquisiti 
in diversi contesti sperimentali e su numerosi sieri di campo depone già per un buon livello di 
sensibilità diagnostica ed elevata specificità. 
 
The myxomavirus (MV) is the poxvirus that causes myxomatosis in the European rabbit, a disease 
responsible of severe losses to rabbit meat industry. The DNA of MV encodes for more than 100 
proteins, most of which directly stimulate the immune system of the host. Protection induced by live 
vaccination is mainly based on cellular immunity but the detection of humoral antibodies is important 
for epidemiological studies and surveillance programs. We set up and used a competition ELISA 
based on the use of a monoclonal antibodies (MAb IE5) that recognises an immunodominant protein 
of MV, named m71 L. Such protein has been identified by immunoprecipitation with MAb I E5 
followed by analysis with mass spectrometry. The antigen was obtained from infected RK 13 cell 
cultures. The ELISA test was initially used to detect antibodies both in vaccinated animals (titres at 1 



month p.v. ranged between 1/80 and 1/640) and in convalescent animals (titres up to 1/20480). The 
validation of such method is not yet completed but preliminary results suggest a good sensitivity and 
a high specificity. 
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La Malattia Vescicolare del Suino (MVS) è una malattia virale molto contagiosa, che può causare 
lesioni indistinguibili da quelle dall'afta, ma anche decorrere in modo asintomatico. Epidemie di MVS 
sono state riportate in Europa e in Asia durante gli anni '70 e '80; la malattia è poi riapparsa 
sporadicamente in Europa dal 1992 e persiste ufficialmente solo in Italia. Sebbene i virus 
responsabili della MVS appartengono ad un unico sierotipo, sono distinguibili quattro gruppi su base 
antigenica e genetica. Il grippo più recente è costituito da virus isolati in Europa dal luglio 1992. 
L'obiettivo di questo studio è l'analisi filogenetica di ceppi isolati nell'arco di 15 anni (1992-2006) per 
valutarne l'epidemiologia e la variabilità in campo. Più di 100 ceppi, prevalentemente italiani, sono 
stati sottoposti ad amplificazione con RT-PCR, sequenziamento della regione VPI e analisi 
filogenetica. Tutti i virus esaminati appartengono al grippo genetico più recente, ma sono 
differenziabili in due sotto-gruppi. Il primo comprende i virus cronologicamente più lontani, isolati in 
diversi paesi europei tra il 1992 ed il 1995, .oltre ad un cluster di isolati strettamente correlati, 
identificati in Portogallo nel 2003-2004 e successivamente nelle regioni del sud Italia nel 2004 e 
2006. Il secondo sotto-grippo comprende ceppi isolati solo in Italia dal 1998 al 2006. Dal 2004 
entrambi i sottogruppi sono presenti in Italia: l'epidemia di MVS che ha colpito regioni dell'Italia 
settentrionale nel 2006-2007 è stata causata da virus tipicamente evoluti in Italia, appartenenti al 
sotto-gruppo più recente e correlati con quelli già presenti in Italia in anni precedenti; 
contemporaneamente, virus correlati al ceppo portoghese (primo sotto-gruppo), isolati per la prima 
volta in Abruzzo nel novembre 2004, si. sono diffusi nelle regioni endemiche. meridionali. L'analisi 
ha evidenziato la stabilità genetica dei virus MVS isolati nell'arco di 15 anni: tutti gli isolati 
appartengono ad un unico gruppo genetico, identificato per la prima volta in Europa nel 1992 e 
tuttora presente. Tuttavia, anche cambiamenti minori possono aiutare nella comprensione 
dell'epidemiologia virale; infatti lo studio suggerisce che due sotto-gruppi genetici hanno circolato 
recentemente in Italia, di cui uno composto da ceppi strtettamente correlati al sotto-gruppo 
"portoghese". Una ipotesi probabile è che il virus isolato in Portogallo nel 1995 sia persisitito quasi 
immutato, per ricomparire clinicamente nel 2003 ed essere successivamente introdotto in Italia. In 
alternativa il vinis potrebbe essere stato reintrodotto da Paesi non UE in cui l'infezione subelinica 
non è stata diagnosticata per l'assenza di sorveglianza attiva. 
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Although tuberculin skin testing has been a hallmark of bovine tuberculosis (TB) eradication 



campaigns, it lacks specificity and sensitivity. To overcome these difficulties, an effective whole-
blood cellular immunoassay for bovine gamma interferon (IFN-y) has been developed. Because of 
its limits of sensitivity, the IFN-y test is commonly used in conjunction with tuberculin skin testing as 
a confirmatory test following a positive response to the caudal fold test (CFT). The aim of the 
present study is to improve the specificity and sensitivity of the IFN-y test. We used different 
antigens (PPDS, ESAT-6, CFP10, Precocious antigens) in the in vitro stimulation of blood 
lymphocytes of TB positive and negative animals to evaluate which reagents give the best results. 
The obtained data showed that the use of both Australian and Italians PPDS gives the optimum 
results, even if the recombinant antigens reached a high value of specificity. 
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117 Escherichia (E.) coli isolati in corso di focolaio di colibacillosi (84 stipiti) e da galline ovaiole sane 
(33 stipiti) sono stati sierotipizzati e sottoposti a ricerca di geni di virulenza: iss, tsh, cva. 
La sierotipizzazione ha permesso di caratterizzare il 56% degli stipiti e di identificare 15 differenti 
sierogruppi. 078, 02 e 0128 risultavano i più frequenti tra E. coli isolati da soggetti ammalati, mentre 
agli stipiti di origine fecale era più spesso associato il sierogruppo 0139. Le percentuali di riscontro 
dei geni di virulenza ricercati risultavano significativamente più elevate negli stipiti provenienti dagli 
animali ammalati rispetto a quelli di origine fecale. Era possibile osservare l'associazione di più geni 
in uno stesso ceppo. In particolare, il patotipo iss-tsh-cva si evidenziava nel 46,5% degli E. coli 
associati a malattia. Considerando il sierotipo di appartenenza dell'isolato, tutti gli E. coli 078 e 02 
presentavano il tipo genetico iss-tsh-cva, quando isolati da soggetti ammalati, ma potevano 
presentarsi anche privi di geni di virulenza quando isolati da soggetti sani. 
 
A total of 117 Escherichia coli from colibacillosis affected (APEC) and clinically healthy birds (AFEC) 
were serotyped and tested for the presence of virulence genes: iss, tsh, cva. A total of 54.5% E. Coli 
were typeable and 15 different serogroups were identified. The most common serogroups among 
APEC strains were 078, 02 and 0128, whereas 0139 was predominant in faecal strains from healthy 
birds. Iss, tsh e cva were more frequently detected among the septicaemic E. coli strains. The 
association of virulence genes was observed. Particularly, the pathotype isstsh-cva was present in 
46,5% of APEC strains. Referring to serogroups, E. coli 078 and 02 originating from colibacillosis 
affected birds were always iss-tsh-cva positive but did not share virulence genes when they came 
from healthy birds. 
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Viene descritto un focolaio di tail biting atipico in suini al magronaggio e all'ingrasso. Il focolaio è 
comparso improvvisamente nel mese di settembre in un in-grasso del nord Italia. Quasi tutti i box 
erano colpiti dal tail biting tipico o atipico diretto non all'estremità della coda, bensì alla base della 
coda stessa. L'improvvisa e involontari mancanza di integrazione di NaCI nella dieta coincidente con 
l'inizio del focolaio è stata individuata come principale fattore predisponente. Il ripristino dell'in 
tegrazione di NaCI ha portato alla risoluzione del focolaio. 
 
An outbreak of atypical tail biting in growing and finishing pigs is reported. The outbreak appeared 
suddenly in a finishing unit of Northern Italy in the month of September. Almost all the pens were 
affected by the typical or atypical tail biting directed not to the end but to the base of the tail. An 
abrupt and involuntary lack of NaCI integration in the diet coincident with the beginning of the 
outbreak was addressed as the main predisposing factor. The restoration of NaCI integration in the 
diet resulted in the end of the outbreak. 
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Attraverso uno studio sperimentale in doppio cieco è stata valutata l'efficacia clinica del tiamfenicolo 
rispetto all'enrofloxacin nel trattamento delle malattie respiratorie del suino di diversa eziologia. In un 
allevamento italiano a ciclo chiuso sono stati selezionati 102 suini di 80-154 giorni di vita con 
malattia respiratoria e punteggio clinico (CS) > 3. I suini appartenevano a due unità di magronaggio 
dove erano stati isolati uno o più agenti respiratori batterici. Ogni suino è stato assegnato a random 
ad uno dei gruppi di trattamento (tratta-mento A: tiamfenicolo somministrato per tre volte a distanza 
di 12 ore; trattamento B: enrofloxacin somministrato per 3 volte ogni 24 ore). Al giorno 0, 2, 5 e 10 è 
stata effettuata una valutazione clinica. Al giorno 10 è stata osservata una diminuzione 
statisticamente significativa del CS medio nel gruppo A rispetto al gruppo B (p<0.028). Al giorno 10 
il CS è risultato diminuito del 90% dei suini del gruppo A e nel 76% dei suini del gruppo B. L'analisi 
complessiva dei dati ha dimostrato che il tiamfenicolo è un farmaco sicuro ed efficace nel 
trattamento delle malattie respiratorie del suino di diversa eziologia. 
 
A double blind trial was performed to evaluate the clinical efficacy of Thiamfenicol compared to 
Enrofloxacin in the treatment of swine respiratory diseases with different aetiology.. One hundred 
and two pigs of 80-154 days of life with respiratory disease and a clinical score (CS) > 3 were 
selected in an Italian farrow to finish farm. The pigs were all of two growing units where singular or 
associated bacterial respiratory agents were isolated. Each pig was randomly assigned to one of the 
treatment group (treatment A: Thiamfenicol administered every 12 h for three times; treatment B: 
Enrofloxacin administered every 24 h for 3 times). A clinical evaluation was conducted on day 0, 2, 5 
and 10. Mean CS on day 10 was significantly reduced in the group A (p<0.028) compared to the 
group B. At day 10, CS was reduced in group A and group B respectively in 90% and 76% of pigs. 
Overall analysis showed Thiamfenicol to be a safe and efficacious drug in treating respiratory 
diseases of pigs with different aetiology. 
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Vengono confrontati i risultati di un trattamento con Enrofloxacin o con Tiamfenicolo in un 
allevamento intensivo di suini. Lo scopo era valutare l'efficacia del Tiamfenicolo su diversi patogeni 
respiratori rilevati in allevamento, compresi i casi di patologie respiratorie a eziologia batterica 
multipla, e di confrontarla con l'efficacia dell'Enrofloxacin. Lo schema di trattamento del Tiamfenicolo 
prevedeva tre iniezioni distanziate dodici ore l'una dall'altra. Si è rilevata l'assenza di qualsiasi 
effetto collaterale in seguito al trattamento dei suini con Tiamfenicolo a dosi fino a 0,5 g/10 kg p.v. 
(pari a 2 ml/10 kg p.v. di Urfamycin Vet®, Fatro). I soggetti che sono andati incontro a un 
miglioramento clinico in seguito al trattamento sono risultati pari al 90%, mentre quelli del gruppo di 
controllo, trattati con Enrofloxacin sono stati il 76%. Nel complesso, la molecola Tiamfenicolo ha 
mostrato un'elevata sicurezza di utilizzo associata a capacità di miglioramento clinico in termini di 
frequenza di soggetti clinicamente migliorati e riduzione della gravità sintomatologia rispetto a una 
molecola di controllo di nota efficacia terapeutica. 
 
The clinical efficacy of Thiamfenicol compared to Eurofloxacin in the treatment of swine respiratory 
diseases with different etiology was evaluated with a double blind trial. One hundred and two pigs of 
80-154 days of life with respiratory disease and a clinical score (CS) > 3 were selected in an Italian 
farrow to finish farm. The pigs were all of two growing units where singular or associated respiratory 
agents were isolated. Each pig was randomly assigned to one of the treatment group (treatment A: 
Thiamfenicol administered every 12 h for three times: treatment B: Enrofloxacin administered every 
24 h for 3 times). A clinical evaluation was conducted on day 0, 2, 5 and 10. Mean CS on day 10 
was significantly reduced in the group A (p < 0.028) compared to the group A and group B. At day 
10, CS was reduced in group A and group B respectively in 90% and 76% of pigs. Overall analysis 
showed Thiamfenicol to be a safe and efficacious drug in treating respiratory diseases of pigs with 
different etiology. 
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Il mantenimento di un elevato benessere della scrofa e dei suinetti, insieme al controllo delle 
malattie non strettamente influenzate dai parametri tecnologico-ambientali, possono determinare il 
successo economico di un allevamento. Una buona gestione in sala parto è il primo passo da cui 
partire. 
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scale comportamentale : risultati preliminari   = A new approach to welfare measurement in 
weaned piglets : the behavioural rating scale. preliminary results 
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Sebbene il benessere animale sia di grande interesse in tutta Europa e la legislazione in atto 
imponga la protezione del benessere animale, non abbiamo ancora a disposizione uno strumento 
univoco ed accettato a livello internazionale per la misura del benessere animale. L'obiettivo del 
presente studio era quello di creare e validare un metodo in grado di misurare il benessere dei suini 
allo svezzamento (25-55 giorni di vita). Una scheda contenente 27 items riguardanti il benessere 
animale, è stata somministrata a gruppi di suini allo svezzamento in allevamenti del nord Italia. Ai 
risultati ottenuti è stata applicata una teoria classica dei test, sono stati selezionati 8 items ed è stato 
ottenuto un global score che rappresenta una misura del benessere dei suini osservati. 
 
Animal welfare is of great concern all over Europe. However, even if legislation on force imposes 
protection of animal welfare, a unique and internationally accepted metod of measurement of animal 
welfare is not available yet. The aim of this study was to create and validate a instrument to measure 
the welfare of pigs at weaning age (25-55 days of life). A form containing 27 items regarding pig 
behaviour was administered to groups of weaning piglets in farms in Northern Italy. The Classical 
test theory was applied to the scale in order to select the most informative items, to verify their 
homogeneity and the one-dimensionality of the scale. Eight items were selected and a Global Score, 
measure of the welfare of the observed pigs, was obtained. 
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L'identificazione, avvenuta a partire dal 1994 nel Regno Unito, e successivamente nel resto del 
mondo, della variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, e la sua acclarata relazione con I' 
encefalopotia spongiforme bovina (BSE), ha fatto sì che l'interesse generale si sia concentrato su un 
gruppo di malattie animali fino ad allora sottovalutate. La BSE è una malattia neurologica del bovino, 
appartenente alle Encefalopotie Spongiformi Trasmissibili (TSE) o malattie da prioni, patologie 
caratterizzate da un prolungato periodo di incubazione, decorso clinico progressivo e costantemente 
fatale. Si è sempre ritenuto che per la BSE, a differenza di quanto accade in altre malattie da prioni 
quali la CJD dell'uomo e la Scrapie degli ovini, esistesse un solo ceppo ed un solo tipo di proteina 
prionica (PrPSc). Nell'ambito della ricerca finanziata dal Ministero della Salute IZSPLV 004/01., uno 
studio approfondito eseguito sull'intero encefalo di dodici bovini risultati positivi ai test di conferma 
per BSE ha permesso di identificare per la prima volta un nuovo fenotipo. La malattia, denominata 
BASE (BovineAmyloidotic Spongiform Encephalopathy), per la presenza di placche amiloidi, è 
caratterizzata da una proteina prionica con glicotipo nettamente a favore della banda 
monoglicosilata e con una maggiore mobilità elettroforetica rispetto alla forma tipica di BSE. Per 
determinare se BASE e BSE siano causate da ceppi prionici con caratteristiche biologiche differenti 
e comprendere quali possano essere i potenziali rischi per la salute pubblica, sono stati intrapresi 
studi di caratterizzazione mediante trasmissione sperimentale. La trasmissione sperimentale della 
BASE è avvenuta al primo passaggio in bovini, macachi, topi transgenici bovinizzati e umanizzati 
riproducendo in tutti questi animali lo stesso fenotipo della variante BASE inoculata. Nei bovini la 
BASE si è manifestata con una sintomatologia pressoché silente, e i pochi segni clinici rilevati 
(dimagramento, lievi disturbi comportamentali) non sono stati comunque riconducibili ai sintomi 
caratteristici della BSE. (IZSLER03/2002; IZSLER 13/2005). I topi wild type sono stati l'unica specie 
fra quelle oggetto della sperimentazione, a non ammalarsi a seguito della trasmissione primaria 



della BASE, mentre al secondo passaggio la trasmissione ha avuto successo (Ric. Finalizzata 2003 
-BS3). Appare evidente che l'effetto di "barriera di specie" nei confronti della BASE sia minore che 
per la BSE, dato dimostrato dalla sensibile riduzione dei tempi di incubazione di questa variante 
rispetto alla forma classica nelle trasmissioni interspecie. Alla luce di quanto emerso dagli studi sino 
ad ora effettuati risulta di fondamentale importanza mantenere alta la soglia di attenzione nei 
confronti delle forme tipiche e atipiche di TSE, sia implementando e migliorando i sistemi di 
sorveglianza passiva sia continuando ad attuare quelli di sorveglianza attiva. 
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Viruses belonging to the genus Astrovirus have been increasingly associated with enteritis in 
mammalian and avian species, including turkeys. More recently, astroviruses have also been 
detected in diseased guinea fowl. In turkeys, two genetically distinct types of astrovirus have been 
reported, namely turkey astrovirus 1 and 2 (TAstV1 and TAstV2). The prevalence and the 
pathogenesis of astrovirus infections in this species is currently unknown, with the exception of data 
generated in the USA. In the present report, we have demonstrated the co-circulation of distinct 
genetic lineages of astroviruses infecting turkeys and guinea fowl. The predominant lineage infecting 
turkeys is genetically related to the American TAstV2, but genetic variability within this lineage was 
demonstrated. Other isolates appeared to be either TastV1-related or unrelated to any other known 
isolate. Astroviruses infecting guinea fowl were more closely related to TAstV2, and interspecies 
transmissions between turkeys and guinea fowl is suggested as a possible mechanism by which 
these viruses may have evolved, based on the genetic data available. This investigation provides 
genetic and epidemiological information contributing to a better understanding of enteric viral 
infections in turkeys and guinea fowl. 
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Blindness was observed in 10 day-old Guinea fowl chicks. The incidence during the first week after 
its appearance ranged from 25 to 40% in a population of 100,000 Guinea fowl raised on different 
farms.  At the beginning of the syndrome the clinical signs of blindness in birds included aimless 
wandering and increased mortality rate due to starvation (2-3% over the average). The birds lacked 
pupillary reflexes to light and there were no gross lesions in the eyes. Histologically there was mild 
to moderate disorganization and disruption of the retinal layer, mild to moderate vacuolation and 
degeneration of photoreceptors, moderate multifocal retinal detachment with eosinophilie 
proteinaceous material, occasional rosette formations. The Guinea fowl chicks carne from three 
different breeder sources but all the birds were given the same feed. The condition was not 
observed in the subsequent flocks that came from the same breeder sources but were given 
different feed. Based on these observations toxicity of feed is suspected as the cause of blindness in 
the Guinea fowl. 
 
 

 
 



Cevolani D, Arioli E, Vezzoli° F  
Effetto della somministrazione di un estratto purif icato di Silybum marianum (L.) a suinetti 
colpiti da virus PRRS  
Riv Suinic. - Vol.  48 no 11 ( 2007). - p 73-76 [Nr. Estr. 3627] 

 
 
Chiapponi° C, Barbieri° I, Manfredi° R, Zanni° I, B arigazzi° G, Foni° E  
Genetic diversity among H1N1 and H1N2 swine influen za viruses in Italy : preliminary results  
PMWS PRRS  swine influenza and associated diseases: 5th International Symposium on emerging 
and re-emerging pig disease : 24th - 27th June, 2007 Krakow, Poland : proceedings / [s.l. : National 
Veterinary Research Institute, 2007]. - p 219. - 5 bib ref [Nr. Estr. 3688] 

 
International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Disease  (5th  : Krakow, Poland  : 24th 
- 27th June, 2007) 

 
 
Chiapponi° C, Bonilauri° P, Tosi° G, Barigazzi° G, Fon i° E  
Conversion of a traditional RT-PCR into a real-time  method for swine influenza detection  
PMWS PRRS  swine influenza and associated diseases: 5th International Symposium on emerging 
and re-emerging pig disease : 24th - 27th June, 2007 Krakow, Poland : proceedings / Paolo Martelli, 
Sandro Cavirani, Antonio Lavazza, Editors. - Poland : National Veterinary Research Institute, 2007. - 
p 262. - 4 bib ref [Nr. Estr. 3689] 

 
International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Disease  (5th  : Krakow, Poland  : 24th 
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Circella E, Bruni G,  Pennelli D,  Battista  P,  Di_Paola G,  Tagliabue° S, Camarda' 
A  
Serotyping and genotyping of Escherichia Coli strai ns from clinically healthy and 
colibacillosis affected flocks  
15th World Veterinary Poultry Congress :  abstract book : 2007 Beijing China / [s.l. : s.n., 2007]. - p 
506 [Nr. Estr. 3640] 

 
World Veterinary Poultry Congress (WVPA)  (15th  : Beijing China  : 2007) 

 
112 Escherichia (E.) coli strains from laying hens of 23 different farms of Apulia were serotyped and 
tested for tbc presence of virulence genes. In particular, we tested for iss - increased serum survival 
protein, irp2 - iron-repressible protein, iucD aerobactin, tsh - temperature-sensitive haemagglutinin, 
vat - vacuolating. autotransporter toxin, cva - colicin V plasmid. E. coli carne from colibacillosis-
affected (82 APEC - Avian Pathogenic Escherichia coli)and clinically healthy laying hens (30 AFEC - 
Avian faecal Escherichia coli). A total of 54.5% of the E. coli strains were typeable using a battery of 
mono-specific antisera towards 40 different somatic 0 antigens (01, 02, 04, 06, 08, 09, 010, 011, 
015, 018, 020, 021, 022, 026, 045, 049, 064, 068, 073, 075, 078, 083, 085,086, 088, 092, 0101, 
0103, 0109, 0111, 0115, 0128, 0132, 0138, 0139, 0141, 0147, 0149, 0153, 0157). Fifteen different 
serogroups were identified among the typeable strains. The most common. serogroup among APEC 
strains was 078 (42%). Besides, 02 and 0128 were frequently identified in septicaemic strains 0139 
was the prominent serogroup in faecal strains from healthy birds. 01, 088, 0128, 0149 e 0153 were 
only observed in septicaemic E. coli. 011, 015, 021, 0157 were exclusively found in faecal strains: 
Virulence genes were detected in both septicaemic and faecal strains, with a high prevalence in 
APEC: iss 83%0, irp2 59.8 %, iucD 65.8%, tsh 46.3%, vat 28%, cva 64.6%. Less frequently, faecal 
strains showed iss (43.3%) irp2 (26.7%), iucD (33.3%) and vat (6.7%). tsh and cva were sporadic 
(3.3%) in E. coli strains from healthy birds. The multiple presence of virulence genes in the same 
strain was observed. In particular, 61% of septicaemic E. coli frequently showed more than three 
virulence genes. On the contrary, faecal strains appeared less virulent: they did not have any 
virulence genes (40%) or showed only one gene (26.6%). With reference to the serogroup, 02 
always had six virulence genes when it came from colibacillosis affected birds. Likewise, APEC 078 



showed mostly five or six virulence genes. On the contrary, 078 detected among faecal strains 
lacked any virulence genes. These results confirm the pathogenie role of some particular 
serogroups of Escherichia coli, i.e. 02 and 078. At the same time, our detection of 078 strains 
lacking any virulence genes seems to prove that serotyping is not effective in providing information 
on the real pathogenic potential of an E. coli strain. The possession of some virulence factors as 
serum survival system and iron chelators may provide additional important information. In fast, they 
may render a strain more adaptable, and improve its survival in the host by using the host’s resource 
for replication. As well, cva indicates the presence of the co1V plasmid which encodes several other 
virulence factors, e.g. bacterial antibiotic resistance. The associatíon of more than one virulence 
gene in the same strain may provide a particular pathogenic potential, and may result in an 
increased virulence. 
 
 

 
 
Circella E, Camarda A, Martella V, Bruni G, Lavazza° A,  Buonavagoglia G  
Coronavirus associated with an enteric syndrome on a quail farm  
Avian Pathol. - Vol. 36 n 3 ( 2007). - p 251-258. - 36 bib ref [Nr. Estr. 3580] 

 
An enteric syndrome was observed in quail (Coturnix coturnix) semi-intensively reared for restocking 
in Apulia southern Italy ). The birds showed depression, severe diarrhoea, dehydration and reduced 
growth. mortality occurred particularly in young birds. At necropsy the prominent lesion was enteritis. 
A coronavirus was detected by electron microscopy and reverse transcriptase-polymerase chain 
reaction in the faeces and in the intestinal content of the dead quails. The virus could not be 
cultivated in chicken embryos. By sequence analyses of a fragment (409 nucleotides) of region lb of 
the polymerase gene, the quail coronavirus displayed =93% nucleotide identity to avian 
coronaviruses (group 3 coronaviruses)—whereas by analysis of the Sl portion of the spike protein-
encoding gene, the quail coronavirus displayed 16°%  to 18% amino acid identity with infectious 
bronchitis virus. and 79% to 81% identity with turkey coronavirus. Altogether, the findings suggest 
the existence of a novel coronavirus genetically related to turkey coronavirus. 
 
 

 
 
Circella E,  Corrente ML, Greco L,  Pennelli° D, Brun i G, Madio A, El_Ammouri S,  
Mangano N,  Camarda A  
Tipizzazione genetica e biochimica di Staphylococcu s aureus isolati da conigli allevati 
intensivamente  
Riv Coniglicoltura. - Vol. 44 no 2 ( 2007). - p 22-23 [Nr. Estr. 3431] 

 
 
Circella E, Martella V, Bruni G, Lorusso E, Lavazza° A, C amarda A,  
Coronavirus-associated with an enteritis in a quail  farm  
Ital J Anim Sci. - Vol. 6 n 3 ( 2007). - p 326-329. - 9 bib ref [Nr. Estr. 3648] 

 
Gli Autori descrivono una sindrome enterica osservata in un allevamento di quaglie. Gli animali 
colpiti, che apparivano depressi, presentavano diarrea profusa e disidratazione. La mortalità 
interessava soprattutto i giovani. All'esame necroscopica, si osservava costantemente enterite 
catarrale. Le indagini di laboratorio hanno evidenziato la presenza di coronavirus nell'intestino dei 
soggetti esaminati, in assenza di altri patogeni specifici. Questo lavoro costituisce la prima 
segnalazione della presenza di CoV nella quaglia associato ad enterite. 
 
An enteric syndrome observed in semi-intensively reared quails is described. The affected birds 
showed depression, severe diarrhoea and dehydration. The mortality occurred particularly in young 
birds. At necropsy, the prominent lesion was catarrhal enteritis. Laboratory investigations 
demonstrated the presence of coronavirus in the gut of dead animals. No additional pathogens were 



detected. To our knowledge, this is the first evidence for the presence of CoVs in quail with enteritis. 
 
 
Circella E,  Pennelli D, Tagliabue° S,  Bruni G, Lava zza° A, Battista P, Camarda A  
Sierotipizzazione e ricerca di geni di virulenza in  Escherichia coli isolati da galline ovaiole in 
corso di focolai di malattia  
 VI Workshop nazionale Enter-net Italia Sistema di sorveglianza delle infezioni enteriche : " Le 
tossinfezioni alimentari: sorveglianza e controllo" : Istituto Superiore di Sanità, Roma, 17-18 Maggio 
2007 : riassunti / a cura di S. Bilei... [et al.]. - Roma : Istituto Superiore di Sanità, 2007. - (ISTISAN 
congressi ; 07/C1) p 27 [Nr. Estr. 3678] 

 
Workshop nazionale Enter-net Italia "Le tossinfezioni alimentari: sorveglianza e controllo"  (6  : 
Roma  : 17-18 Maggio 2007) 

 
Un totale di 117 Escherichia coli isolati in corso di focolai di malattia da organi (fegato, milza, sangue 
del cuore) di galline ovaiole decedute per colibacillosi (84 stipiti) e da tamponi cloacali di soggetti 
sani (33 stipiti) provenienti da 23 diversi allevamenti intensivi del sud Italia, sono stati sierotipizzati e 
sottoposti a PCR-multiplex per la ricerca di geni di virulenza (iss - increased serum survival protein, 
tsh - temperature-sensitive hemagglutinin, cva - colicin Vplasmid). La sierotipizzazione, effettuata 
utilizzando un pannello di 37 antisieri, ha consentito di caratterizzare il 56% degli isolati. La 
distribuzione dei sierotipi è risultata diversa a seconda dell'origine dei ceppi. Infatti, gli E. coli isolati 
dai soggetti ammalati appartenevano in particolare al sierogruppo 078 (40%), 02 (12,8%) e 0128 
(12,8%), mentre il sierogruppo più frequentemente associato agli stipiti isolati dai tamponi cloacali 
risultava 0139 (22,2%). Inoltre, dalle galline con colibacillosi sono stati evidenziati anche i sierotipi 
01, 088, 0128, 049, e 0153 mentre agli stipiti di origine fecale appartenevano i sierotipi 011, 015, 
021, 0157. Particolarmente interessanti i risultati scaturiti dalla ricerca dei geni di patogenicità. 
Infatti, gli isolati provenienti dagli animali ammalati veicolavano iss, ish e cva in percentuali 
rispettivamente del 83,33% 46,43% e 64,29%. Queste percentuali si riducevano significativamente 
negli E. coli isolati da tamponi cloacali, giungendo a valori del 48,48%, 9% e 12,12% per i predetti 
geni. Questi ultimi potevano essere associati in uno stesso ceppo e conferirgli, pertanto, una 
maggiore potenziale virulenza. Infatti, il genotipo iss-tsh-cva era riscontrabile nel 46,5% degli E. coli 
associati a malattia e solo nel 9,1% di quelli provenienti da galline sane. Al contrario il 51,5% degli 
E. coli isolati dai tamponi cloacali non presentava alcun gene di virulenza, mentre solo il 3,3% 
presentava il profilo iss-cva che caratterizzava invece il 17,8% degli isolati provenienti dagli animali 
con colibacillosi. Associando il profilo genetico al sierotipo si è potuto osservare che tutti gli E. coli 
appartenenti al sierogruppo 078 e 02 e isolati dai soggetti ammalati presentavano il tipo genetico 
iss-tsh-cva. In conclusione, i risultati del presente lavoro confermano il ruolo patogeno di alcuni 
particolari stipiti di E. coli, appartenenti a specifici sierogruppi (ad esempio 078 ed 02) portatori di 
fattori di virulenza associati (iss-tsh-cva). Le ricerche, inoltre, hanno evidenziato l'affidabilità della 
tipizzazione genetica come strumento diagnostico in episodi di malattia e la sua validità come ausilio 
in indagini epidemiologiche volte ad approfondire alcune caratteristiche di patogenicità degli stipiti 
circolanti sul territorio. 
 
 

 
 
Cordioli° G, Luppi° A  
Dossier "La malattia di Aujeszky" : diagnosi, dalla  clinica agli esami di laboratorio  
Riv Suinic. - Vol.  48 no 9 ( 2007). - p 74-76, 78-79. - 11 rif bib [Nr. Estr. 3607] 

 
 
Cordioli° P, Moreno° MA, Lelli° D, Sozzi° E, Luppi° A , Tranquillo° V, Brocchi° E  
Development of monoclonal antibody based ELISAs to detect antibodies against 
neuraminidase subtypes 1, 2 and 3 in avian sera  
Vaccination : a tool for the control of avian influenza : Verona, Italy, 20-22 March 2007, 
OIE/FAO/IZSVe scientific conference : abstract book / [s. l. : OIE, 2007]. - p 65 [Nr. Estr. 3741] 

 
OIE/FAO/IZSVe scientific conference  : Verona  : 20-22 March, 2007) 



 
 
Cristoni S,  Botti° G,  Lavazza° A,  Brocchi° E, Cappucci°  L  
Proteomica in virologia: identificazione della prot eina GP71L del virus della mixomatosi 
usato quale antigene nella sierologia  
Diagnostica ed epidemiologia delle infezioni virali degli animali : II Workshop nazionale di virologia 
veterinaria : Istituto Superiore di Sanità, Facoltà di medicina veterinaria, Università degli studi di 
Bologna : Ozzano Emilia (Bologna), 7-8 giugno 2007 : riassunti / a cura di Susan Babsa ... [et al.]. - 
Roma : Istituto Superiore di Sanità, c2007. - (ISTISAN congressi ; 07/C3) p 26 [Nr. Estr. 3637] 

 
Workshop Nazionale di virologia veterinaria  (2.  : Ozzano Emilia (Bologna)  : 7-8 giugno 2007) 

 
Il Myxoma virus (MV), genere Leporipoxvirus della famiglia delle Poxviriadae, è l'agente eziologico 
della mixomatosi del coniglio Europeo (Oryctolagus cuniculis), malattia endemica in Europa e causa 
di ingenti danni per la cunicoltura nazionale. Il DNA del virus codifica per oltre 100 proteine, parte 
delle quali interagisco direttamente sul sistema immunitario dell'ospite, sia innato che acquisito, 
inficiandone le capacità di riconoscere ed eliminare il virus. Sebbene la protezione indotta dai 
vaccini attenuati in uso sia legata all'attivazione della parte cellulare della risposta immune, il 
conoscere lo stato della risposta umorale è di indubbia necessità anche per fini epidemiologici e di 
sorveglianza. Per questo è stata sviluppata e posta in uso un'ELISA per competizione basata 
sull'impiego di un anticorpo monoclonale (MAb) anti-MV specifico per una proteina virale 
immunodominate, di circa 35 kd. L'antigene è di facile preparazione a partire da cellule RK13 infette 
da MV, criolisate e precipitate con ammonio solfato. La preparazione è conservata in glicerolo al 
50% a =20°C, condizione in cui è stabile per oltre un anno. I titoli anticorpali medi in animali ad un 
mese dalla vaccinazione variano mediamente da 1/80 a 1/640, mentre quelli in animali 
convalescenti raggiungono 1/20.480. Al fine di approfondire le conoscenze antigeniche sul virus e 
validare la prova sierologica, è necessario individuare e caratterizzare la proteina target del MAb 
prescelto. Per questo la proteina è stata immunoprecipitata da RK13 infettate, separata tramite 
PAGE SDS ed evidenziata mediante colorazione con blu di comassie. Diversamente dai controlli 
negativi (RK13 non infettate e MAb non anti-MV), nel campione infetto da MV il MAb anti-MV 
evidenziava una banda di 50-100 ng del peso di circa 35 Kd. La banda è stata tagliata, il gel 
dializzato, disidratato e reidrato in una soluzione con tripsina e la digestione eseguita overnigth a 
37°C. Il campione è stato quindi analizzato con LCQ  DECA XP Plus ThermoFinnigan - colonna di C-
18). I peptidi originati dalla digestione enzimatica, una volta separati per via cromatografia sulla base 
della loro idrofobicità, sono stati analizzati nello spettrometro, attraverso ionizzazione e 
frammentazione e l'applicazione di potenziali elettrici, statici e variabili. La proteina è stata 
identificata per ricerca delle sequenze peptidiche, correlabili con gli spettri di frammentazione 
ottenuti, nelle banche dati utilizzando il programma Mascot (http://www.matrixscienee.com). La 
proteina m71L è stata identificata con score statistici significativi (Probability Based Mowse Score: 
102-200) e con recuperi di sequenza variabili (8-32%) in funzione della quantità analizzata. 
 
 

 
 
Croci L, Losio° MN, Suffredini E, Pavoni° E, Di_Pasqual e E,  Fallacara° F, 
Arcangeli G  
Assessment of human enteric viruses in shellfish fr om the northern Adriatic sea  
Int J Food Microbiol. - Vol. 114 no 2 ( 2007). - p 252-257. - 41 bib ref [Nr. Estr. 3426] 

 
Incidence and circulation of different strains of hepatitis A and Norovirus in shellfish were studied on 
235 samples (Tapes philippinarum. mytilus galloprovincialis. Ostrea spp. and Chlamys spp.) 
obtained from different sites, representing the shellfish production areas of the northem Adriatic sea. 
Shellfish were harvested in the period of one year and, after depuration, were examined for bacterial 
(Escherichia coli and Salmonella) and viral (HAV and NoV) contamination. Viral contamination was 
present on average in 22% of samples: specifically, 6% of samples tested positive for HAV. 14% for 
NoV and 2% for both viruses. None of the samples revealed the presence of Salmonella, and in 
most of them (93%) the number of E. coli was below the European legislation limit of 230 MPN/100 
g. T. philippinarum was the species most often contaminated, as well as bein the only species in 



which the legal limit for E. coli was, in some cases, exceeded. Both HAV and NoV contamination 
were detected throughout the year; NoV detection was slightly more frequent during winter months, 
but positive samples were also present in summer. The sequencing of the PCR products showed 
the circulation of only one HAV genotype (LA) and four different NoV genotypes (Hawaii, Melksham. 
Lordsdale and GGIIb) with a prevalence of the GGIIb genotype in the sceond period of the 
monitoring. 
 
 

 
 
Damiani A, Scicluna MT, Ciabatti MI, Cardeti G, Vulcano G, Cordioli° P, Martella V,  
Sala M, Amaddeo D, Autorino GL  
Sorveglianza sugli stipiti virali di influenza equi na isolati in Italia in rapporto alla profilassi 
immunizzante  
Diagnostica ed epidemiologia delle infezioni virali degli animali : II Workshop nazionale di virologia 
veterinaria : Istituto Superiore di Sanità, Facoltà di medicina veterinaria, Università degli studi di 
Bologna : Ozzano Emilia (Bologna), 7-8 giugno 2007 : riassunti / a cura di Susan Babsa ... [et al.]. - 
Roma : Istituto Superiore di Sanità, c2007. - (ISTISAN congressi ; 07/C3) p 23 [Nr. Estr. 3663] 

 
Workshop Nazionale di virologia veterinaria  (2.  : Ozzano Emilia (Bologna)  : 7-8 giugno 2007) 

 
Vengono riportati i dati relativi alla caratterizzazione genetica dei virus H3N8 di influenza equina 
isolati in Italia nel periodo 1999-2005. Gli stipiti sono stati isolati in occasione di focolai accertati nel 
corso dell'attività di sorveglianza condotta dal Centro di Referenza per le Malattie degli Equini 
presso alcuni ippodromi italiani ed a seguito di diagnosi virologiche condotte da altri Laboratori in 
seguito a casi di sindromi respiratorie. L'allineamento e l'analisi filogenetica della sequenza degli 
aminoacidi della emoagglutinina (HA1) ha permesso di collocare gli isolati nel periodo 2003-2005 a 
Roma ed a Bari nel lineage americano, e di stabilire una correlazione cori altri virus influenzali equini 
recentemente isolati in Europa e nel continente americano, nonché all'ultimo prototipo 
raccomandato nella composizione dei vaccini (A/eq/South Africa/4/2003). Questi isolati risultano 
comunque diversi dallo stipite di referenza (a/eq/Newmarket 1/93) precedentemente raccomandato 
dall'Expert Surveillace Panel on Equine Infuenza vaccines. Il virus isolato nel 1999 in Lombardia 
risulta invece appartenere al lineage europeo. Considerato che gli stipiti American-like sono stati 
isolati in occasione di focolai di malattia verificatisi anche in soggetti vaccinati, vengono discussi i 
seguenti, possibili, fattori di rischio alla base del verificarsi di tali situazioni 
-inadeguatezza dei protocolli vaccinali, con particolare riferimento ai giovani soggetti; 
- vaccini commercializzati nel nostro Paese nella cui composizione sono presenti stipiti eterologhi 
rispetto a quelli raccornandati dall'OIE; 
-eccessivi ritardi nell'adeguamento dei vaccini rispetto all'evolvere della situazione epidemiologica; 
- scarsa sensibilità da parte dei veterinari utilizzatori rispetto all'impiego di vaccini efficaci. 
 
 

 
 
Dando A, Zoppi S, Rossi F, Garrone A, Benedetto A, Varello K, Bozzetta E, 
Chiavacci L, Boniotti° B, Pacciarini° ML, Goria M  
Tubercolosi bovina nell'uomo e negli animali: i pro tocolli diagnostici per la valutazione 
dell'impatto zoonosico  
Chirone. - Vol. 14 no 2 ( 2007). - p 14 [Nr. Estr. 3749] 

 
Convegno nazionale sulla ricerca in sanità pubblica veterinaria : "Sanita' pubblica veterinaria : 
investire in ricerca oggi per garantire la sicurezza di tutti domani"  : Roma 

 
Oltre 15 anni di attività di ricerca nella diagnostica della tubercolosi negli animali, supportata da 
programmi ministeriali e sviluppata in diverse linee di lavoro, hanno consentito di migliorare, 
implementare, armonizzare le metodologie analitiche per la diagnosi in vivo (yIFN test) e post 
mortem (isolamento del ceppo/determinazione diretta nei tessuti mediante PCR), per 
l'identificazione e la caratterizzazione genetica dei ceppi isolati. Tale lavoro è stato sicuro riferimento 



per l'evoluzione normativa necessaria all'impostazione aggiornata dei programmi di eradicazione e 
ha aperto nuovi scorci per il lavoro futuro rivolto alla valutazione dell'impatto zoonosico della malattia 
e a implicazioni della multiresistenza in ceppi M.bovis. 
 
 

 
 
De_Jong JC, Smith DJ, Lapedes AS, Donatelli I, Campitelli L, Barigazzi° G, 
Van_Reeth K, Jones TC,  Rimmelzwaan GF, Osterhaus ADME, Fouchier AM  
Antigenic and genetic evolution of swine influenza A (H3N2) viruses in Europe  
J Virol. - Vol. 81 no 8 ( 2007). - p 4315-4322. - 29 bib ref [Nr. Estr. 3715] 

 
In che early 1970s, a human influenza A/Port Chalmers/1/73 (HRN2)-like virus colonized the 
European swine population. Analyses of swine influenza A (HRN2)-viruses isolated in the 
Netherlands and Belgium revealed that in che early 1990s, antigenic drift had occurred, away from 
A/1'ort Chalmers/1173, che strain commonly used in influenza vaccines for pigs. Here we show that 
Italian swine influenza A (H3N2) viruses displayed antigenic and genetic changes similar to those 
observed in Northern European viruses in che same period. We used antigenic cartography 
methods for quantitative analyses of the antigenic evolution of European swine H3N2 viruses and 
observed a clustered virus evolution as seen for human viruses. Although the antigenic drift of swine 
and human H3N2viruses has followed distinct evolutionary paths, potential cluster-differentiating 
amino acid substitutions in the influenza virus surface protein hemagglutinin (FIA) were in part che 
smre. The antigenic evolution of swine viruses occurred A a rate approximately six times slower than 
che rate in human viruses, even though che rates of genetic evolut on of che 11A at the nueleotide 
and amino acid level vere, similar for human and swine H3N2 viruses. Continuous monitoring of 
antigenic changes is recommended to give a first indication as to whether vaccine strains may need 
updating. Our data suggest that humoral immunity in the population plays a smaller role in the 
evolutienary selection processes of swine H3N2 viruses than in human H3N2 viruses. 
 
 

 
 
Deriu F, Trevisi E, Bakudila AM,, Amadori° M, Greppi G F,  Bonizzi L, Roncada P  
Studio delle variazioni del profilo proteico del si ero bovino nel periparto 
 = Study of serum protein pattern during cow pregnancy 

 
LXI Convegno Nazionale della Societa' Italiana delle Scienze Veterinarie (SISVET)  : 2007, 
Salsomaggiore Terme / [s.l. : s.n., 2007]. - p 175-176. - 3 bib ref [Nr. Estr. 3582] 

 
Convegno Nazionale della Societa' Italiana delle Scienze Veterinarie (SISVET)  (61  : 
Salsomaggiore Terme  : 2007) 

 
Proteomics has recently emerged as a new field of protein science. This field is dominated by 
separation technologies including traditional 2-DE and mass spectrometry. These technologies, in 
combination with bioinformatics, are powerful tools for protein identification and characterization. 
Aim of this work is to evidence molecular mechanism able to explain the increase of acute-phase 
response during cow pregnancy. Serum proteomics of different moment of pregnancy were 
evaluated by two dimensional electrophoresis approach. 
 
 

 
 
Di_Bartolo I, Magnino° S,  Monini M, Ammendolia NG,  Ruggeri MG  
Clonaggio, espressione e caratterizzazione antigeni ca della proteina del capside di un ceppo 
di norovirus  
Diagnostica ed epidemiologia delle infezioni virali degli animali : II Workshop nazionale di virologia 
veterinaria : Istituto Superiore di Sanità, Facoltà di medicina veterinaria, Università degli studi di 
Bologna : Ozzano Emilia (Bologna), 7-8 giugno 2007 : riassunti / a cura di Susan Babsa ... [et al.]. - 



Roma : Istituto Superiore di Sanità, c2007. - (ISTISAN congressi ; 07/C3) p 27 [Nr. Estr. 3662] 
 
Workshop Nazionale di virologia veterinaria  (2.  : Ozzano Emilia (Bologna)  : 7-8 giugno 2007) 

 
 I Norovirus (NoV) sono virus enterici con genoma a RNA a polarità positiva (7,2-7,7 kb) composto 
da tre open reading frame (ORF). La ORF1 codifica per una poli-proteina non strutturale, l'ORF2 
codifica per la proteina strutturale principale che, sotto forma di 90 dimeri costituisce il capside virale 
e la ORF3, a cui non è stata ancora attribuita una chiara funzione, codifica per una proteina 
strutturale minore. Nell'uomo, i NoV causano sintomatologia gastroenterica (GE) spesso associata a 
focolai epidemici che coinvolgono un ampio numero di persone. Dall'analisi filogenetica delle 
sequenze della ORF2, i NoV vengono suddivisi in 5 genogruppi (GG): i virus appartenenti al GGI e 
al CGII sono stati individuati nell'uomo, mentre il GGIII è stato riscontrato solo nei bovini (Bovine 
Enteric Calicivirus, BECs). Il genogruppo III appare geneticamente correlato al GGI, e questa 
correlazione costituisce la base per una possibile trasmissione all'uomo. Non sono stati ancora 
sviluppati sistemi di coltura in vitro per i Norovirus, pertanto la diagnosi di infezione virale si basa 
sulla visualizzazione dei virioni nei campioni clinici o sull'identificazione dell'RNA virale mediante 
metodi di biologia molecolare. In un precedente studio di prevalenza dei Norovirus in bovini del nord 
Italia, é stata riscontrata la presenza di BEC anche negli allevamenti italiani, con una prevalenza dei 
23%. I ceppi appartenevano al GIII, in linea con quanto descritto nel resto dei paesi europei. Uno dei 
ceppi identificati è stato ulteriormente caratterizzato mediante il sequenziamento della ORF2 
codificante per la proteina del capside virale dimostrando che si trattava di un ceppo BEC CH131-
like, già identificato in Olanda. I1 gene ORF2 di questo ceppo è stato clonato nel vettore 
ricombinante di Baczdovirus ed espresso in cellule di insetto S19. I lisati cellulari sono stati 
esaminati al microscopio elettronico con tecniche di colorazione negativa, ed é stato osservato che 
la proteina VP1 espressa, si autoassemblava efficientemente in particelle simil-virali prive di 
genoma, denominate VLPs (Virus-Like Particles). Le VLP prodotte sono state purificate e utilizzate 
come antigene per produrre un siero polielonale. I reattivi immunologici ottenuti in topi Balb/c ci 
hanno permesso di caratterizzare le VLPs prodotte mediante saggi ELISA e Western blotting. I 
risultati preliminari ottenuti indicano l'immunogenicità nel topo delle VLPs prodotte, che potranno 
quindi essere utilizzate in saggi immunodiagnostici. 
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La diagnosi di certezza del cimurro nel cane deve essere condotta attraverso l'impiego del 
laboratorio. In particolare, la diagnosi sierologica può essere effettuata mediante la determinazione 
nei campioni di siero degli anticorpi neutralizzanti il virus del cimurro (CDV). Tuttavia tale riscontro 
non è sempre di facile interpretazione sia perché nelle prime fasi dell'infezione il titolo anticorpale 
può essere basso o del tutto assente sia perchè gli anticorpi conseguenti all'infezione non sono 
distinguibili da quelli derivanti dall’immunità di origine materna o vaccinale. La determinazione degli 
anticorpi della classe M (IgM) puo essere una valida alternativa in grado di evidenziare fin dalle 
prime fasi l’infezione da CDV e di fornire in questo modo una diagnosi precoce utile anche ai fini 
elinici. Infatti gli anticorpi IgM Anti CDVcompaiono molto precocemente nel corso dell'infezione e il 
titolo anticorpale persiste fino a qualche mese dopo. Presso il nostro laboratorio son da tempo 
disponibili tecniche in immunof1uorescenza indiretta (IFI) ed ELISA da noi sviluppate per la diagnosi 
di cimurro mediante la ricerca degli anticorpi IgM specifici. Obiettivo di questo studio è stato quello di 
applicare i test di IFI ed ELISA per la determinazione degli anticorpi IgM anti-CDV su un campione di 
200 sieri di cani con sintomatologia riferibile a cimurro al fine di valutare le caratteristiche di 
sensibilità e specificità di entrambe le metodiche rispetto alla prova di Western Blotting (WB) 
utilizzata come golden  standard. Su un totale di n. 120 campioni di siero positivi in WB, n. 72 (60%,) 



sono risultati positivi e n. 48 (40%), sono risultati negativi in ELISA mentre alla prova di IFI n. 46 
(3g%) sieri sone, risultati positivi, e n. 74 (62(/ó) negativi. Su un totale di n. 80 campioni negativi in 
IVE, n. 21 (27%) sono risultati positivi e n. 59 (73%) sono risultati negativi in. ELISA, n. entro alla 
prova di IFI n. 23 (29%) sono risultati positivi e n. 57 (71%) negativi. L'indice di concordanza tra 
ELISA e WB è stato del 65% mentre tra IFI e WB tale valore è stato del 51%. I risultati ottenuti 
dimostrano come rispetto alla prova di TB, allestita come golden standard, entrambe le metodiche 
abbiano valori di sensibilità e specificità inferiori. Tuttavia, la facilità di allestimento e la rapidità di 
esecuzione rendono vantaggioso l'impiego della prova di IFI anche se il valore molto basso di 
sensibilità non ne rende possibile la scelta come unico test diagnostico. Infatti la tecnica ELISA ha 
mostrato valori di sensibilità e indice di concordanza con il golden standard superiori suggerendo 
come questa tecnica possa essere impiegata come prova alternativa a quella di IFI o in 
associazione con quest’ultima al fine di ridurre il numero di falsi negativi nella diagnosi di cimurro. 
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L'identificazione di virus influenzali aviari in campioni biologici è un obiettivo che vede affiancati 
metodi tradizionali, quali test di ernoagglutinazione (HA) e isolamento del virus in idonei substrati 
(uova embrionate di pollo, linee cellulari sensibili), a metodiche diagnostiche molecolari che 
rappresentano un'evoluzione della reazione di reverse trascriptasi PCR (RT-PCR), come la one step 
real-time PCR (gRRT). La gRRT è una PCR quantitativa, con enormi potenzialità rispetto alla RT-
PCR, per flessibilità diagnostica e rapidità di risultati e consente inoltre di controllare replicazione e 
concentrazione dell'agente patogeno target della reazione. Diversi formati di gRRT, per 
amplificazione di specifici geni dei virus influenzali aviari, sono stati sviluppati principalmente a fini 
diagnostici; l'inserimento di opportuni standard nel saggio consente di quantificare la concentrazione 
virale, espressa in vRNA gene copies, ampliando notevolmente le potenziali applicazioni del test ad 
esempio rivolte a studi di patogenesi, valutazione dell'attività antivirale di farmaci, controllo della 
concentrazione virale di idonei vaccini. Nel presente studio è stata valutata l'idoneità del saggio di 
gRRT coree test alternativo e/o complementare rispetto ai metodi di titolazione tradizionali (HA e 
titolazione su uova embrionate) dei virus influenzali aviari. A tal fine sono stati determinati i titoli, in 
HA e in EID50, di virus influenzali aviari appartenenti a sottotipi diversi (A/H5N3-A/H5N1-A,/H6N2-
A/H7N3-A/H7N7-A/H10N7). Analoghe aliquote di ciascun virus sono state sottoposte a trattamento 
con beta-propiolattone, per confrontare la concentrazione di vRNA gene copies nei rispettivi 
campioni, in seguito ad inattivazione. Il protocollo di gRRT adottato prevedeva l'uso di primers e 
sonda MGB per il gene della Matrice (M), in grado di amplificare una regione nueleotidica altamente 
conservata nei virus influenzali di tipo A. Per calcolare la concentrazione di vRNA gene copies, è 
stata costruita un'idonea curva standard a concentrazione nota, ed espressa in numero di copie, con 
P.NA virale trascritto in vitro. A tal fine è stato inserita l'intera sequenza codificante per il gene M in 
un opportuno vettore plasmidico, contenente una sequenza promotore; il DNA plasmidico 
linearizzato e puri icato è stato infine utilizzato per la trascrizione in vitro di RNA. Il confronto tra 
concentrazione di vRNA gene copies del gene M ed i titoli virali espressi in EID50, evidenzia una 
chiara correlazione quantitativa, mentre nei campioni inattivati risulta disponibile una quantità 
inferiore di target genico, in misura diversa per i virus analizzati. 
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The capacity of antibodies to neutralize chlamydial infectivity for cell cultures has been documented 
for some time (Blyth et al., J. Hygiene 72: 129-134, 1974). Howard et al. (Infect. Immun.11: 698-703, 
1975) have demonstrated complement-mediated neutralization of Chlamydia trachomatis by serum 
antibody to high titre. Because of the Jack of data on the presence of neutralizing antibodies to C. 
suis in pigs, in this study the in vitro neutralizing activity of 71 swine sera resulted positive by MIF 
technique against C. suis has been evaluated. As a control, 10 swine sera negative by MIF to C. 
suis were tested for the presence of specific neutralizing antibodies. The serum samples were 
collected from swine with clinical signs of conjunctivitis or reproductive disorders, reared in different 
farms in Emilia Romagna (Northern Italy). In the neutralization assay, C. suis Italian isolate MSO4 
was grown in LLC-MK2 cells and purified. The EB preparation of this chlamydial isolate was titrated 
and stored frozen in 0.25 sucrose-10 mM potassium phosphate-5 mM glutamic acid, pH 7.4 (SPG) 
at -70°C. Aliquots of fresh guinea pig serum (GPS) were also stored at -701C until use a source of 
complement. Animal sera, used at a final dilution of 1:10, were heat-inactivated, diluted 1:5 in Hanks 
Balanced Salt Solution (HBSS) and distributed (100 µl/well) in triplicate over 96-well microtitre 
plates. EB stock was diluted in SPG to contain 2x104 IFU/ml and 90 µl was added to pre-diluted 
sera, and to HBSS (100 µl) for control. To evaluate the complement-dependent and the 
complement-independent neutralizing activity of antibodies, sera were tested in the presence of 
fresh or heat-inactivated GPS (10 µl/well). The serum-EB mixtures, incubated for 30 min at 37°C 
were then inocuated in triplicate onto LLC-MK2 cells grown in 24-well plates, by adding chlamydial 
growth medium (800 µl). After a centrifugation at 1000 g for 1 hour, the monolayers were incubated 
at 37°C for 48 hours and then fixed in methanol and  stained with a fluorescein-conjugated 
monoclonal antibody specific for the chlamydial lipopolysaccharide genus-specific antigen (Donati et 
al., J. Antimicrob. Chemother. 50: 407-410, 2002). The results were expressed as percent reduction 
of IFU from control monolayers and a > 50% reduction of IFU from control in infectivity was defined 
as neutralization. Neutralizing antibodies specific for C. suis were present in 57 out of the 71 swine 
sera tested (80.3%), positive by MIF with titres ranging between 32 and 2048. The 82.8% of the 71 
swine sera tested presented by MIF titres k 128. The presence of neutralizing antibodies was 
significantly correlated (p < 0.001) with MIF titres. Ali sera (11111) positive by MIF with titres ranging 
from 512 and 2048 presented neutralizing antibodies and the 79.2% (42/53) of sera with MIF titres to 
C. suis ranging from 128 and 256 were neutralizing. Most of the sera presented a complement-
dependent neutralizing activity even at a final dilution of 1:40. As sometimes cross-reactivity 
between different chlamydial subtypes or serotypes can make difficult the interpretation of results 
obtained by MIF test, the detection of neutralizing antibodies could be useful to do a more specific 
diagnosis and to study the mechanisms of pathogenicity in chlamydial infections. 
 
 

 
 
Donati M, Di_Francesco A, Gennaro R, Benincasa M, Magnino° S, Pignanelli S, 
Shurdhi A, Moroni A, Mazzoni° C,  Merialdi° G, Baldel li R,  Cevenini R  
Sensitivity of Chlamydia suis to cathelicidin pepti des  
Vet Microbiol. - Vol. 123 ( 2007). - p 269-273. -  17 bib ref [Nr. Estr. 3706] 

 
Nine Chlamydia suis isolates, obtained from pigs with conjunctivitis, were molecularly characterized 
by ompA sequeneing and their in vitro susceptibility to six cathelicidin peptides (SMAP-29, BAC-7, 
13MAP-27, BMAP-27, BMAP-28, PG-1, LL-37) determined in celi culture. SMAP-29 was the most 
active peptide, reducing the intracellular inclusion number by >50% at a concentration of 10 µg/ml (3 
µM) in six of the nine isolates tested. Three molecularly identical isolates were insensitive at a 



concentration as high as 80 µg/ml (25 µM). Of the remaining cathelicidin peptides tested, BAC-7 and 
BMAP-27 were active against six C. suis isolates at a concentration of 80 µg/ml (25 and 26 µM, 
respectively). Cathelicidins LL-37 and PG-1 did not show any anti-chlamydial activity at 80 µg/rnL. 
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Scopo dello studio svolto è stato quello di valutare il tipo e la cinetica della risposta immunitaria di 
soggetti sottoposti ad infezione sperimentale con il biotipo HIN1 del virus influenzale. A tal fine si 
sono utilizzate tecniche di laboratorio di tipo sierologico ed immunologico rappresentate dalla 
reazione di inibizione della emoagglutinazione - IHA, ELISpot, proliferazione linfocitaria, valutazione 
di TNF-a e IL-6. Tali reazioni hanno permesso di valutare la differenza nella risposta immunitaria 
con-seguente al primo contatto con l'antigene virale e a seguito della reinfezione con virus omologo. 
Sono inoltre stati eseguiti esami virologici volti ad evidenziare l'eliminazione virale dagli animali 
infettati. I risultati delle indagini svolte hanno dimostrato l'attivazione di una risposta immunologica e 
la sensibilizzazione di una popolazione di cellule responsabili della "memoria" in grado di proteggere 
gli animali da un secondo contatto con il medesimo agente eziologico. 
 
The aim of this study has been the evaluation of the type and kinetics of immune responses of pigs 
after experimental infection with HINI influenza virus. Pigs experimentally infected and later exposed 
to a second challenge with the above influenza virus. Serological and immunological laboratory 
parameters were investigated by different techniques: represented haemagglutination inhibitiontest - 
HIT, ELI-Spot assay, T-cell proliferation assay, bioassay for TNF-a and IL-6. Moreover, virological 
investigations were carried out in all infected animals. Results showed an immune response after 
the first infection and priming of a memory cell population able to protect animals from the reinfection 
by the homologus strain. 
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Sono state confrontate due partite di suini omogenee, tranne che per il peso (100 Kg versus 160 Kg) 
per due differenti allevamenti. Il confronto ha riguardato le lesioni polmonari riconducibili a Polmonite 



Enzootica ed è stato eseguito mediante "scoring" in catena di macellazione secondo Madec 
modificato. Gli autori commenta-no i risultati convertendo il punteggio in percentuale di 
superificie/volume polmonari colpiti e valutano la possibilità di applicare la trasformazione del 
punteggio in decremento dell'I.P.G, sulla falsa riga dell'analogo sistema ideato per la realtà del suino 
leggero. In entrambi gli allevamenti l'incidenza delle lesioni osservate nei soggetti macellati a 100 Kg 
di peso e a 160 Kg di peso non è risultata statisticamente differente. Considerando tutti gli animali 
punteggiati, indipendentemente dall'allevamento di provenienza, lo score medio è risultato, 1,8 volte 
maggiore nei soggetti di 100 Kg, mentre la superficie polmonare lesionata in questi soggetti è in 
media 2,15 volte maggiore. La frazione di soggetti affetta da lesioni che occupano una superficie 
polmonare maggiore del 10%, nei soggetti macellati a 100 Kg è esattamente uguale al 30%, mentre 
nei soggetti macellati a 160 Kg, questa percentuale scende fino al 7,7%. Limitatamente ai soggetti 
affetti da lesioni lo score medio degli animali macellati a 100 Kg è 1,5 volte maggiore che nei 
soggetti macellati a 160 Kg, mentre la superficie polmonare media dei primi è 1,94 volte maggiore. 
Secondo quando previsto dal modello di Straw et al. 1989, nei soggetti colpiti di 100 Kg si sarebbe 
osservata una riduzione di 31g/giorno di I.P.G. rispetto ai soggetti privi di lesioni. Una possibile stima 
del danno economico osservato al macello in soggetti di 160 Kg, secondo il modello Straw et al. 
1989, è discusso alla luce del presente lavoro. 
 
Two hundred and sixty-one swine were scored at slaughterhouse coming form two not vaccinate for 
Mycoplasma hyopneumoniae farms of Po valley (Italy). One batch of animal per farm were slaughter 
at 100 Kg of body weight and one batch per farm were slaughter at 160 Kg. Scoring was assess 
using slight modified Madec methodology and each lung lob score was converted in percentage of 
lung occupied by pneumonia lesion. Mean score observed in 100 Kg slaughter animals was 1,8 time 
greater than what observed in 160 Kg slaughter animals and the mean percentage of lung involved 
in lesion was 2,15 greater. Lesions that involve more than 10% of lung were observed in 30% of 
animal of 100 Kg while this percentage drop to 7,7% in 160 Kg. The mean score of lune, affected 
with pneumonia in 100 Kg slaughter animals was 1,5 time greater than what observed in 160 Kg 
slaughter animals and mean percentage of lung involved in lesion was 1,9 time greater. Using Straw 
et al. (1989) model the reduction of growth rate can be estimated in 31g/day in 100 Kg slighter 
animal. In light of this results we discuss the possibility of using slaughterhouse Scoring in Italian 
fattening pigs (slaughter at 9-12 month of age) to calculate the reduction of growth rate up-to-100 Kg 
body weight animals, following Straw et al. (1989) model. 
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Nel presente lavoro viene presentata la griglia S.P.E.S. (S1aughterhouse Pleuri,sy Evaluation 
Systeni) per la valutazione al macello delle pleuriti. La griglia può essere applicata direttamente sui 
polmoni osservati in catena di macellazione e la valutazione delle lesioni pleuriche può avvenire 
contemporaneamente alla valutazione del-le lesioni da polmonite enzootica secondo griglia Madec 
modificata (Dottori et al. 2004). La griglia utilizzata assegna un punteggio da 0 a 4 in base alla 
presenza, estensione e posizione delle lesioni pleuriche. Un totale di 1834 polmoni appartenenti a 
11 partite provenienti da 9 differenti allevamenti sono state punteggiate applicando la griglia 
proposta. Per ogni azienda e per ogni lotto o partita di macellazione sono stati raccolti differenti dati 
anamnestici quali: piani di profilassi vaccinale, struttura d'allevamento, tempo di insorgenza e gravità 
clinica della sintomatologia respiratoria. I soggetti vaccinati contro Actinobacillus pleuropneumoniae 
hanno ottenuto punteggi medi significativamente inferiori rispetto ai soggetti non vaccinati. Stesso 
risultato è stato osservato anche nei soggetti vaccinati contro Mycoplasma hyopneumoniae. I  
punteggi medi maggiori sono stati osservati negli allevamenti con gravità della sintomatologia 
respiratoria classificata lieve, mentre nessuna differenza è stata osservata nei soggetti provenienti 
da allevamenti classificati con media o grave sintomatologia, nonché da allevamenti che si 
differenziavano per la precoce o a tardiva insorgenza della patologia respiratoria.. E' infine discussa 



l'utilità dell'utilizzo della griglia proposta, nel controllo dei suini macellati relativamente alla gestione 
delle problematiche connesse con l'infezione da A. p1europnewnoniae. 
 
The Slaughterhouse Pleurisy Evaluation System (S.P.E.S.) for pleural lesion scoring is presented. 
The system can be used during slaughtering operations at the same time of lung scoring for 
Enzootic Pneumonia lesions. Using the proposed S.P.E.S. grid a score ranging farm 0 to 4 is 
assigned to each animal in consideration of presence, extension and localization of pleural lesions. 
Lungs from 1834 slaughter pigs belonging to 11 batches and 9 different herds were evaluated. 
Anamnesis was recorded for each batch, including vaccinations, management, timing and severity 
of respiratory disorders. Average S.P.E.S. score was significantly lower in pigs that had received 
Actinobacillus pleuropneumoniae and/or Mycoplasm Hyopneumoniae vaccination. Higher scores 
were associated with an anamnesis of "mild" respiratory disorders. No differences were recorded 
between herd with respiratory disease declared as "intermediate" or "severe". No significant 
association was demonstrated between severity of lesions at slaughterhouse and timing of 
appearance of respiratory symptoms. The opportunity to utilize the S.P.E.S. grid in order to acquire 
useful information for control of Actinobacillus pleuropneumoniae infections at herd level is 
discussed. 
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Scopo del lavoro. S.P.E.S. (Slaughterhouse Pleuritis Evaluation System) rappresenta la proposta di 
un nuovo sistema di valutazione delle lesioni pleuriche applicabile direttamente in sede di 
macellazione. La griglia può essere applicata direttamente sui polmoni osservati in catena di 
macellazione e la valutazione delle lesioni pleuriche può avvenire contemporaneamente alla 
valutazione delle lesioni da polmonite enzootica secondo griglia proposta inizialmente da Madec. La 
griglia utilizzata assegna un punteggio da 0 a 4 in base alla presenza, estensione e posizione delle 
lesioni pleuriche. Risultati. 1834 polmoni appartenenti a 11 partite provenienti da 9 differenti 
allevamenti sono state punteggiate applicando la griglia proposta. I soggetti vaccinati contro 
Actinobacillus pleuropneumoniae hanno ottenuto punteggi medi significativamente inferiori rispetto 
ai soggetti non vaccinati. Stesso risultato è stato osservato anche nei soggetti vaccinati contro 
Mycoplasma hyopneumoniae. I punteggi medi maggiori sono stati osservati negli allevamenti con 
gravità della sintomatologia respiratoria classificata lieve, mentre nessuna differenza è stata 
osservata nei soggetti provenienti da allevamenti classificati con media o grave sintomatologia, 
nonché da allevamenti che si differenziavano per la precoce o a tardiva insorgenza della patologia 
respiratoria. Conclusioni. I. Il sistema S.P.E.S fornisce utili informazioni di tipo qualitativo e 
semiquantitativo. 2. È risultato facilmente applicabile in catena di macellazione senza interferire con 
il lung score per Mycoplasma hyopneumoniae. 3.Ha permesso di rilevare fra i gruppi studiati 
differenze ragionevolmente attendibili. 4. Il suo sviluppo potrebbe rappresentare un ulteriore 
strumento di controllo della patologia respiratoria. 
 
Aim. The Slaughterhouse Pleuritis Evaluation System (S.P.E.S.) for pleural lesion scoring is 
presented. The system can be used during slaughtering operations at the same time of lung scoring 
for Enzootic Pneumonia lesions. Using the proposed S.P.E.S. grid a score ranging farm 0 to 4 is 
assigned to each animal in consideration of presence, extension and localization of pleural lesions.  
Results. Lungs from 1834 slaughter pigs belonging to 11 batches and 9 different herds were 
evaluated. Anamnesis was recorded for each batch, including vaccinations, management, timing 
and severity of respiratory disorders. Average S.RE.S. score was significantly lower in pigs that had 
received Actinobacillus pleuropneumoniae and/or Mycoplasma hyopneumoniae vaccination. Higher 
scores were associated with an anamnesis of "mild" respiratory disorders. No differences were 
recorded between herd with respiratory disease declared as "intermediate" or "severe" No significant 
association was demonstrated between severity of lesions at slaughterhouse and timing of 
appearance of respiratory symptoms. Conclusion. 1. The S.P.E.S. system provide useful qualitative 
and semi-quantitative information. 2. The system can be applied together with MYHY lung scoring at 



the same time during slaughter process. 3. The experimental application of this system obtains 
reasonable expected results. 4. The application and the development of this evaluation system 
should represent an useful control tool for PRDC. 
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Highly pathogenic avian influenza (HPAI) HSNI viruses are now endemiec in many Asian countries, 
resulting in repeated outbreaks in poultry and increased cases of human infection. The immediate 
precursor of these HPAI viruses is believed to be Algoose/Guangdong/1/96 (Gs/GD)-like H5NI HPAI 
viruses first detected in Guangdong, China, in 1996. From 2000 onwards, many novel reassortant 
H5N1 influenza viruses or genotypes have emerged in southern China. However, precursore of the 
Gs/GD-like viruses and their subsequent reassortants have not been fully determined. Here we 
characterize low-pathogenic avian influenza (LPAI) HS subtype viruses isolated from poultry and 
migratory birds in southern China and Europe from the 1970s to the 2000s. Phylogenetíc analyses 
revealed that Gs/GD-like virus was likely derived from an LPAI H5 virus in migratory birds. However, 
its variants arose from multiple reassortments between Gs/GD-like virus and viruses from migratory 
birds or with those Eurasian viruses isolated in the 1970s. It is of note that unlíke HPAI H5N1 
viruses, those recent LPAI H5 viruses have not become established in aquatie or terrestrial poultry. 
Phylogenetic analyses revealed the dynamic nature of the influenza virus gene pool in Eurasia with 
repeated transmissions between the eastern and western extremities of the continent. The data allo 
show reassortment between influenza viruses from domestie and migratory birds in thìs region that 
has contributed to the expanded diversity of the influenza virus gene pool among poultry in Eurasia. 
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Workshop nazionale di epidemiologia veterinaria  : Abano Terme  : 13-14 settembre 2007) 

 
Da sempre la medicina dell'uomo e la medicina veterinaria hanno avuto quale punto di contatto e 
intersezione le malattie degli animali trasmissibili all'uomo (zoonosi) incluse le malattie veicolate 
direttamente o indirettamente all'uomo da alimenti di origine animale. Di fatto nel corso dei secoli le 
due discipline, dal punto strettamente operativo, hanno corso per lo più su binari paralleli e solo in 
rare occasioni hanno trovato momenti di vero scambio reciproco e integrazione. La maggior parte 
delle malattie emergenti o quelle cosiddette riemergenti sono di origine zoonosica. Parimenti, la 
quasi totalità degli agenti impiegati nel bioterrorismo riconoscono ospiti e vettori nel mondo animale. 
Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito alla comparsa di nuove malattie (es. Malattia di Lyme, 
AIDS, Malattia da graffio del gatto, Nuova variante della Malattia di Creutzfeldt-Jakob, SARS) o 
assistito a sensibili modificazioni di talune altre (Dengue) legate a diversi fattori che concorrono in 
varia misura a modificare situazioni epidemiologiche preesistenti o a generarne di nuove; tra questi 
possono essere annoverati il riscaldamento globale, in grado modificare gli spostamenti di 
popolazioni animali, di insetti od acari vettori di malattie (Leishmaniosi, Encefalite da zecche, 
encefalite West Nile, Malaria), la deforestazione, l'aumento degli scambi di merci legato alla 
cosiddetta globalizzazione, l'aumento e la rapidità degli spostamenti delle popolazioni sia a scopo 
turistico che commerciale, le modificazioni dei comportamenti sociali quali quelli di tipo alimentare 
(aumento delle richieste di piatti pronti minimamente processati) o di tipo ricreativo (maggiori e più 



stretti contatti con la natura). Alcuni recenti eventi epidemici che hanno avuto un forte impatto socio-
economico come la BSE o la paventata pandemia di influenza aviaria da virus di tipo H5 N1, hanno 
fatto sì che si venisse meglio a conoscenza l'importanza della professione veterinaria (in particolare 
Servizi veterinari delle ASL e rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali) nella sorveglianza e 
controllo di patologie nuove o riemergentie quindi del fondamentale ruolo svolto nella prevenzione 
delle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo. Né dobbiamo dimenticare l'incessante attività nei 
piani di eradicazione di malattie più antiche quali la tubercolosi bovina o la brucellosi. Questi aspetti 
trovano ancora più forza nel nostro Paese dove i servizi veterinari operano sotto un coordinamento 
strettamente sanitario (Ministero della Salute) a differenza di molti altri paesi in cui tali servizi 
operano sotto il coordinamento di ministeri con finalità prevalentemente economiche (Ministeri 
dell'Agricoltura. 
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Trenta suini di 28 giorni di età appartenenti a un allevamento convenzionale sono stati oggetto di 
studio clinico e immunologico durante la fase di svezzamento (da 28 a 70 giorni) e per i successivi 
63 giorni di permanenza in strutture di accrescimento/ingrasso (sito 3) a contatto con altri suini 
residenti, naturalmente infetti da PRRSV e affetti da malattia respiratoria. Settimanalmente sono 
stati effettuati prelievi di sangue per la determinazione dei parametri immunologici tramite 
caratterizzazione fenotipica delle sottopopolazioni linfocitarie T e determinazione delle cellule 
PRRS-specifiche secernenti IFN-y. Entro la prima settimana dall'avvenuto contatto, gli animali 
oggetto dello studio hanno manifestato sintomi di malattia respiratoria e sono risultati infetti. L'analisi 
dei parametri immunitari ha evidenziato che l'infezione naturale da PRRS induce entro i primi 14 
giorni dall'esposizione una produzione periferica di IFN-y con andamento caratterizzato da picchi a 
14 e 35 giorni. Poiché la produzione ex vivo di IFN- y è stata determinata a seguito di stimolazione 
con virus vaccinale a ridotta omologia dell'ORF 5 (85%) con il virus di campo, si ipotizza che 
l'incremento dei livelli di cellule secernenti tale cito-china nel sangue sia espressione di 
un'attivazione di cellule immunitarie non solo a stretta specificità antigenica, ma che vi sia, almeno 
nelle prime fasi dell'infezione, una predominante attivazione di cellule dell'immunità innata, quali 
linfociti T y d e cellule NK totali e attivate, che sostengono la produzione di tale citochina. Infatti, 
l'andamento bifasico di produzione di IFN-y appare correlato agli andamenti temporali di marker 
fenotipici e di attivazione di tali cellule; in particolare, appare sostenuto da una più precoce 
attivazione di linfociti T y_d e, solo successivamente, da un incremento tardivo e attivazione 
transitoria delle cellule NK. 
 
Thirty 28-year old pigs, seronegative and PCR negative to PRRSV, from a conventional herd have 
been monitored during the weaning period (from 28 to 70 days of life) and for 63 days during the 
growing phase in a site 3 unit, in contact with other pigs infected with PRRSV (natural exposure 
phase). Peripheral blood samples have been collected on a weekly basis and immunological 
parameters have been evaluated; animals have been clinically monitored after the exposure. Blood 
samples were used for the phenotypical characterization of T lymphocyte subpopulations and for the 
determination of PRRSV-specific IFN-y secreting cells. Within the first week after exposure, the 
animals became infected and clinically affected from severe respiratory disease. Analysis of 
immunological parameters highlighted that PRRSV natural infection induces a peripheral IFN-y 
production within the first 14 days after exposure with a trend characterized by two peaks at 14 and 
35 days. Since the determination of IFN-y production in blood was obtained in presence of low 
homology of ORF 5 (85%) between the vaccine virus used in vitro as antigenic stimulus and the field 
virus strain, it has been hypothesized that IFN-y production could be primed by a not strictly antigen-
specific immune cell activation and that, at least in early infection, such response could be sustained 
by activated NK cells and y/S T lymphocytes. Particularly, the trend of IFN-y production in blood 



appeared related to an early increase of y/8 T cells and then to a late and transient activation of NK 
cells. 
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The immune response of pigs to influenza and PRRS viruses, was investigated. 
Both viruses were isolated from the infected animals and humoral responses were regularly 
produced whereas, in PRRSV SN antibodies appeared later (PID 90). T-cell responses of BMC 
increased from PID 14-20 and remained at high levels until the end of the experiment in both animal 
groups (influenza and PRRS). Furthermore, in pigs infected with influenza virus the number of IFN-ã 
secreting cells increased from PID 14 to PID 40 while, in contrast, their rise 
was seen later (PID 28) in the animals infected with PRRSV. These results indicate that both 
humoral and CMI response are activated early after influenza virus infection whereas, PRRSV does 
not stimulate an efficient immunity. 
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Indagini microbiologiche e sierologiche nella corna cchia grigia (Corvus corone 
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Nell'arco di tre anni é stato effettuato un monitoraggio sanitario su 276 cornacchie in varie province 
della Lombardia. Gli esami batteriologici hanno messo in evidenza E.coli (76%), Campylobacter 
jejuni (17%), Salmonella typhimurium (11,6%), Yersinia spp. (6,5%), Clamydophila abortus e C. 
psittaci (2,6%); da sei uccelli con grave prostrazione fu isolata Pasteurella multocida. Gli esami 
virologici e sierologici furono negativi per Influenza Aviaria, West Nile Disease e 3 positivi per la 
malattia di Newcastle, ma solo all'esame sierologico. 
 
The health status of 276 hooded crows (Corvus corone corníx) from various provinces of Lombardy 
was monitored for three years. Bacteriological examination detected E. coli (76%), Campylobacter 
jejuni (17%), Salmonella typhimurium (11.6%), Yersinia spp. (6.5%), Clamydophila abortus and C. 
psittaci (2.6%); from six birds showing severe prostration Pasteurella multocida. 
 



ive for Avian Influenza virus (AIV), West Nile virus (WNV) and only three samples were positive for 
Newcastle disease virus (NDV) but only at serology. 
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Il Circovirus suino tipo 2 (PCV2) è responsabile di ingenti danni economici nell'allevamento del suino 
in tutto il mondo. Il virus appartiene alla famiglia Circoviridae, genere Circovirus. L'infezione è 
associata ad una malattia debilitante denominata sindrome multisistemica del deperimento post-
svezzamento (PMWS). Ad oggi gli studi condotti su questo agente infettivo, si riferiscono in gran 
parte, alla infezione da PCV2 in suini domes+tici, mentre sono scarse le informazioni riguardanti la 
capacità di questo virus di infettare i suini selvatici. Sulla base di queste osservazioni, sono state 
condotte indagini atte a rilevare la presenza del virus in popolazioni di cinghiali cacciati nella 
Regione Marche. A tal fine sono stati effettuati esami necroscopici, istopatologici e biomolecolari su 
48 campioni d'organi costituiti da linfonodi tracheo-bronchiali, polmoni e tonsille palatine provenienti 
da 16 cinghiali abbattuti in diverse aree della Regione Marche. I risultati preliminari ottenuti, hanno 
evidenziato la presenza di 7 soggetti con lesioni macroscopiche a livello dei linfonodi bronchiali; 4 
soggetti a livello polmonare e 1 con emorragie puntiformi a livello della tonsilla palatina. Le indagini 
istopatologiche hanno mostrato lesioni a livello del polmone in 3 soggetti, mentre in 9 campioni sono 
state rilevate lesioni a livello dei linfonodi bronchiali e solo in 8 tonsille palatine si riscontravano 
alterazioni istologiche tipiche dell'infezione di PCV2 nel suino. I dati ottenuti dalle indagini di biologia 
molecolare hanno rilevato l'acido nucleico virale in 7 soggetti. 1 risultati ottenuti dimostrano che 
l'infezione da PCV2 è presente nella popolazione dei cinghiali selvatici cacciati nella Regione 



Marche. Studi successivi saranno indirizzati all'isolamento virale, al sequenziamento genomico e 
all'allestimento delle prove di immunoistoehimica. 
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Chlamydophila (C.) psittaci, the causative agent of ornithosis, is highly prevalent among birds. 
Although the infection is usually systemic and occasionally fatal, elinical symptoms vary greatly in 
severity depending on the avian species, the age of the animal and the infecting strain. Based on a 
panel of serovar-specific monoclonal antibodies (mAbs), avian C. psittaci strains have been 
previously divided into 6 serotypes designated A through F. As the availability of these mAbs is 
limited, PCR coupled with restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) and DNA 
sequencing have been suggested as alternative molecular tools, both of which are based on the 
ompA gene, a single-copy gene used extensively for genotyping. Sometimes, direct comparisons of 
serotyping and PCR-RFLP analyses have produced inconsistent results. A recent ompA 
sequeneebased method proposed by Geens et al. (2005) for the typing of new strains indicates that 
mAb or RFLP-based analyses do not detect point mutations reliably. Based on the recently 
sequenced genome of C. psittaci strain 6BC (G. Myers, personal communication), we have identified 
Variable Number of Tandem Repeats (VNTR) across the whole genome and developed a multilocus 
VNTR assay (MLVA). Twenty foci were selected and tested first on 9 reference strains comprising 
all major serotypes (A to F). Thereafter, 8 of these were retained for a more complete study 
performed on over 150 C. psittaci isolates from different bird species and geographical origins. 
Comparison with the corresponding serotyping and/or ompA sequenee results, when available, 
indicates that the MLVA system provides an additional level of discrimination, as over 17 distinct 
patterns have been identified to date. In conclusion, the newly developed MLVA system provides a 
sensitive and highly discriminatory test for differentiation of C. psittaci strains from different origins, 
thus rendering it suitable for high-resolution molecular epidemiological studies. 
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Giornata di studio "Attualità in tema di enteriti del suino : dalla sala parto all'ingrasso, dai coli ai 
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Quattro test ELISA gE, routinariamente utilizzati per il controllo della malattia di Aujeszky, sono stati 
te-stati in parallelo utilizzando 116 sieri suini ottenuti mediante infezioni sperimentali in animali 
vaccinati e non. I risultati degli esami sierologici non hanno evidenziato differenze significative tra i 
test esaminati se non nella diversa capacità a rilevare la presenza di anticorpi-gE in sieri precoci. La 
specificità dei quattro test è risultata elevata e sovrapponibile, confermando che anche stimoli 
vaccina-li ripetuti non determinano alcun falso positivo e solo il challenge induce la comparsa di 
anticorpi anti-gE. Attraverso l'analisi di 11 anticorpi monoclonali anti-gE prodotti presso 1'IZSLER di 
Brescia è stato di-mostrato che i 4 kit ELISA competitiva evidenziano anticorpi prodotti nei confronti 
del medesimo epitopo o di epitopi vicini o sovrapposti. 
 
Four gE-ELISA tests routinally used to control Aujeszky disease (AD) were tested in parallel, using, 
116 sera from vaccinated and naive swine following challenge with a virulent ADV strain. The 
examined tests showed similar characteristics except for the ability to detect gE antibodies in early 
infection sera. The specificity of the four ELISAs resulted to be high and repeated vaccination did not 
determine false positives. The presence of antibodies to gE were only induced after experimental 
infection. The analysis of 11 monoclonal antibodies against gE revealed that the four competitive 
ELISAs detect antibodies to the same epitope or to the close or overlapping epitopes. 
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In ChIamydiaceae, the nucleotide sequence between the 5S rRNA gene and the gene for subunit F 
of the Nattransloeating NADH-quinone reductase (nqrF or dmpP) has varied lengths and gene 
contents. We analyzed this site in 45 ChIamydiaceae strains having diverse geographical and 



pathological origins and including members of all nine species. 
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Hepatitis E virus (HEV) is an important public health concern in many developing countries and 
occurs in sporadic forms in industrialized areas. Recently, it was demonstrated that hepatitis E could 
be a zoonotic disease. During 2006, a swine field HEV, correlated to European BCN12 swine-HEV 
strain, was characterized at ELER laboratory. The aim of this study 
was to reproduce the disease and to evaluate the success of oral-faecal route in susceptible pigs. 
Histology and RT-PCR were performed. HEV was detected in the faeces and organs. 
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Il virus della malattia di Aujeszky è uno dei patogeni del suino che presenta un importante impatto 
sulla sanità degli animali allevati ed è causa di perdite economiche negli allevamenti di tutto il 
mondo. Nonostante l'istituzione di un Piano Nazionale di controllo della malattia nella specie suina, 
come da DM 1 aprile 1997, a tutt'oggi si registrano, in termini di eradicazione, scarsi risultati. 
L'attuale situazione potrebbe portare a ripercussioni economiche sul settore suinicolo italiano, in 
seguito a restrizioni sanitarie imposti da Paesi membri della CE riconosciuti indenni. In questo 
contesto l'impiego di vaccini deleti per la glicoproteina E e l'utilizzo di metodi che diagnostiche, 
dirette ed indirette dotate di elevata efficacia, unitamente all'acquisizione di maggiori conoscenze 
sulle caratteristiche genetiche ed antigeniche del virus, costituisco no i punti fondamentali per 
raggiungere l'obiettivo dell'eradicazione della malattia. Nel presente lavoro si ripercorrono gli aspetti 
salienti riguardanti le caratteristiche del l'agente eziologico, ponendo particolare attenzione nei 
confronti delle metodiche sierologiche e virologiche impiegate nella diagnosi della malattia. 
 
Aujeszky's disease virus is a pathogen of swine resulting in devastating disease and economic 
losses world wide. The succes of intervention strategies in the program for eradication of Swine 
herpesvirus type 1 (SHV-I) in Italy, (DM 1 April 1997) showed ver poor results. The economic 
importance of the disease in pig is characterised, above all, b commercial restriction of intra-
Community trade, from a countries with Aujeszky's disease to countries undamaged. Eradication 
can be achieved by managment intervention, using a vaccine with deletion for glycoprotein E and 
use virological and serological tests able to detect infected animals. In this paper we analyse the 
biological characteristics of SHV and the different assays (virological and serological methods) to 
confirm the diagnosis o Aujeszky's disease in the field. 
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I virus influenzali tipo A sono diffusi in un ampia varietà di specie e sono una importante causa di 
malattia respiratoria nel suino, nel duale si osserva la circolazione dei tre sottotipi: H1N1, H3N2 e 
H1N2. I virus H1NI circolanti fino agli anni '50 erano classificati come "classici" mentre a partire dal 
1979, un virus H1NI c.d. Avian like, antigenicamente distinguibile dai virus H1N1 classici fino ad 
allora isolati. iniziò a diffondersi rapidamente nella popolazione suina di diversi paesi europei, 
compresa l'Italia, dove oggi è endemico e costituisce una popolazione antigenicamente e 
geneticamente omogenea. Presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell'Emilia-Romagna è stato condotto uno studio sulle caratteristiche genetiche delle emoagglutinine 
e neuraminidasi di un campione di virus influenzali H1N1 ed H1N2 isolati tra il 1998 ed il 2006 nel 
nord Italia. Nel presente lavoro sono stati impiegati 21 virus HINI e 6 virus HIN2. Per ]'amplificazione 
parziale dei geni HA ed NA sono state utilizzate tre differenti Pt-PCR e per il sequenziamento gli 
stessi primers impiegati per l'amplificazione e descritti da Chiapponi nel 2003. Il sequenziamento 
parziale dei geni HA ha evidenziato la presenza di un ceppo virale H1N1 5433/01, isolato a Brescia, 
che ha mostrato elevata omologia del virus H1N2 isolati alla fine degli anni '90 (omologia del 97,6% 
con il ceppo virale francese sw/CA/790/97 e del 95-97% con quelli isolati in Italia). Una minor 
correlazione (omologia del 68%) è stata osservata con ceppi H1N1 italiani e francesi isolati nello 
stesso periodo. Il sequenziamento del gene NA del virus H1N1 5433/01, ha evidenziato un'omologia 
del 99,8% con un virus omologo al ceppo francese H1N1 sw/IV/1455/99, con il quale ha presentato 
una scarsa correlazione per quanto riguarda il gene HA (omologia del 68,5%). Il ceppo H1N1 
5433/01 costituisce, con ogni probabilità, il risultato della ricornbinazione genetica tra un virus H1N2 
ed uri ceppo omologo al virus H1N1 sw/IV/1455/99 circolante alla fine degli anni '90. 
 
 

 
 
Luppi° A, Barbieri° I, Moreno° AM, Lelli° D, Sozzi° E , Zanoni° MG, Fiorentini° L, 
Alborali° L, Cordioli° P  
Caratterizzazione genetica delle emoagglutinine e n euraminidasi di virus influenzali suini 
circolanti nel Nord Italia nel periodo 1998 – 2006  
Atti Convegno SIPAS. - Vol. 33 ( 2007). - p 231-242. - 5 bib ref [Nr. Estr. 3470] 

 
Meeting annuale della Societa' Italiana di Patologia ed Allevamento dei Suini (SIPAS)  (33.  : 
Modena  : 29-30 Marzo 2007) 

 
Scopo del presente lavoro è stato valutare, tramite il sequenziamento parziale dei geni HA ed NA, 
l'evoluzione dei virus H1N1, H1N2 ed H3N2 isolati in alleva-menti suini della regione Lombardia nel 
periodo 1998-2006. Dai risultati ottenuti si evince che i ceppi HIN1 costituiscono un gruppo 
sostanzialmente omogeneo sia per quanto riguarda il gene HA, sia per il gene NA. Tuttavia il ceppo 
H1N1 5433/01 dimostra una stretta correlazione (99,9% di omologia) con il virus francese 
sw/IV/1455/99 per quanto riguarda FNA e con virus H1N2 italiani e francesi, isolati nello stesso 
periodo, per quanto riguarda l'HA. Il ceppo HIN1 5433/01 costituisce, con ogni probabilità, il risultato 
della ricombinazione genetica tra un virus H I N2 ed un ceppo omologo all'H1N1 sw/IV/1455/99 
circolante alla fine degli anni `90. I virus H 1N2 isolati nel periodo 1998-1999, appaiono correlati, per 
quanto riguarda il gene HA, con il ceppo H1N2 sw/Scot/41O44O/94, capostipite dei virus H1N2 
circolanti in Europa. Dall'analisi filogenetica del gene NA2 si evidenzia come i ceppi H1N2 siano 
maggior-mente correlati con virus H3N2 isolati nei primi anni `90 in UK, piuttosto che con ceppi 
H3N2 di recente isolamento. Tuttavia, i virus H1N2 isolati tra il 2005 e il 2006 presentano una 
maggiore correlazione con ceppi 113N2 umani e con il virus sw/Fin/ 127/99, piuttosto che con il 



virus H3N2 sw/UK/ 119404/91 sopraccitato. Questo è probabilmente da imputare a diverse 
introduzioni di virus H1N2 sul nostro territorio dopo il 1999. I virus H3N2 isolati tra il 1998 e il 2OO6 
costituiscono un gruppo estremamente omogeneo sia per quanto riguarda il gene HA sia per l’NA. 
 
In this paper we analyse the characteristics of HA and NA genes of H1N1, H3N2 and H1N2 swine 
influenza viruses, isolated in Lombardia during 1998-2006. Majority of swine influenza A H1N1 
viruses were closely related. However, the NA; of 5433/01 H1N1 strain shown a clone relathionship 
(99,9% sequence similarity) the French strain sw/IV/1455/99. The HA gene of the 5433/01 strain is 
closely related to HA genes of H1N2 strain circulating in France and Italy in the same period. 
Genetic reassortment between a HIN2 strain circulating in pigs in the end of 1990 and a virus 
homologous to the sw/IV/1455/99 H1N1 strain, generated the 5433/01 H1N1 strain. The HA genes 
of HIN2 strains, isolated from pigs in Italy during 1998-2006 were closely related to the HIN2 viruses 
which emerged in the UK in 1994, as previously described (Marozin s. et al., 2002). Phylogenetic 
comparisons of the sequences of HIN2 NA genes, isolated in Italy in 1998-1999, confirmed that they 
are not derived from H3N2 viruses circulating in continental Europe and that they are closely related 
to the NA genes of UK 113N2 virus circulating in the early 1990. The NA genes of contemporary 
HIN2 Italian strains are more closely related to the NA of sw/Fin/127/99 1-13N2 strain and human 
H3N2 strain. This heterogeneity among the H] N2 viruses could be due to multiple introductions of 
viruses from Europe. In contrast, the phylogenetic comparisions of HA and NA genes of H3N2 
viruses circulating actually showed an high omology. 
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Nel periodo compreso tra il 2002 e il 2005 è stato condotto uno studio atto a determinare la 
sieroprevalenza da Pestivirus dei ruminanti negli allevamenti svini situati in Lombardia e a valutare 
la relazione tra allevamenti suini sierologicamente positivi e la contemporanea presenza di bovini in 
azienda. E' stata condotta, inoltre, un'indagine che verificasse l'eventuale esistenza di aborti 
imputabili a Pestivirus nelle scrofe degli allevamenti suini oggetto dello studio.I risultati di questo 
lavoro hanno evidenziato la presenza di animali sierologicamente positivi per Pestivirus dei 
ruminanti in 1063 allevamenti, su 5452 testati, di cui 521 erano misti (bovini/suini). Dall'analisi dei 
dati ottenuti si evince che la presenza di bovini gioca, con ogni probabilità, un ruolo fondamentale 
nella diffusione del virus all'interno degli allevamenti suini. Seppur con valenza preliminare, in base 
ai dati in nostro possesso, non sembra esistere un coinvolgimento dei Pestivirus dei ruminanti in 
casi di aborto in scrofe di allevamenti sieropositivi. 
 
Serological survey were carried out to determine the prevalence of pestiviral infections in pigs in 
northern Italy (Lombardia region) during 2002-2006, to asses the association between the proportion 
of seropositive flocks and the presence of cattle in the farro and to established the causes of abortus 
in pregnant sows in the positive flocks. Sera from 5452 flocks were tested for antibodies to 
Pestivirus and positive results were obtained from 1063 flocks. 521 of these showed the presence of 
cattle. Negative results were obtained from all positive samples for Pestivirus tested for CSPV. Such 
infections are most likely to arise through contact with infected or persistently infected cattle reared 
in the same farw. All fetuses submitted to virological investigation resulted negative for Pestivirus. 
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Il virus dell'encefalomiocardite (EMCV), classificato nella famiglia Picornaviridae genere Cardiovirus 
è conosciuto come causa di malattia nel suino ed in un'ampia varietà d mammiferi. L'abilità di questo 
virus nel determinare infezioni in numerose specie animali trova conferma nelle segnalazioni di 
diversi focolai descritti in zoo in Australia e negli Stati Uniti. I ratti ed i topi sono gli ospiti naturali del 
virus e reservoir dell'infezione. In questa lavoro si riporta un'epidemia da EMCV occorsa nel Parco 
Natura Viva di Bussolengo Verona che ha coinvolto, in un periodo di circa 4 mesi, nove lemuri (3 
Varecia variegata rubra, 3 Lemur catta, 1 Eulemur macaco macaco e 2 Eulemur albifrons, due 
bertucce (Macaca sylvanus) e due uistitì (Callithrix jacchus). L'epidemia è iniziata a metà del mese 
di ottobre 2006 con notizie anamnestiche che riportavano la comparsa di mortalità generalmente 
senza sintomi premonitori (solo in due casi venivano osservati abbattimento dispnea) negli animali 
precedentemente descritti. Questi erano stabulati in ampie gabbie o recinti in cui era stata osservata 
la presenza di ratti. L'esame necroscopico evidenziar costantemente quadri di congestione 
polmonare, di versamento pleurico di variabile enti ma sovente modesto, solo raramente 
pericardico. Si rilevava inoltre lieve cardiomegalia con presenza di necrosi focali più o meno estese. 
Le lesioni istologiche più caratteristiche si osservavano a livello del miocardio dove si evidenziavano 
quadri di miocardite multifocale caratterizzati da focolai di necrosi e disgregazione delle fibre 
miocardiche, associati infiltrazione di linfociti, di granulociti neutrofili e di macrofagi. Il materiale 
patologico conferito presso il laboratorio di virologia dell'IZSLER (cuore; polmoni ed encefalo) è 
stato inoculato su monostrato cellulare di una linea di VERO (cellule renali di African green monkey). 
L'effetto citopatico è stato osservato tra 24 e 72 ore post-inocula e 1'ager eziologico è stato 
identificato come EMCV tramite una metodica ELISA sandwich. i colorazione immunoistochimica 
verso Cardiovirus marcava intensamente il citoplasma delle fibre miocardiche e la distribuzione della 
positività era in accordo con l'intensità de lesione osservata. Nei mesi successivi all'identificazione 
dell'agente eziologico, i casi encefalomiocardite hanno assunto sempre più carattere di sporadicità, 
fino a scomparire completamente. La scomparsa di mortalità imputabile ad EMCV tra gli animali del 
pari potrebbe essere dovuta alla limitata escrezione virale da parte degli animali infetti unitamente 
alla messa in opera di misure di biosicurezza e di un programma derattizzazione da parte del 
personale del giardino zoologico. 
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All'interno di una sperimentazione gestionale densità-dipendente applicata ad una popolazione di 
cinghiale (Sus scrofa) in area protetta, si è investigata la presenza e la distribuzione di anticorpi per 
la malattia di Aujeszky al fine di valutare nel tempo il rapporto tra densità della specie ospite e 
prevalenza sierologica della malattia. Lo studio si è svolto all'interno dei 4.844 ettari del Parco 
regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa. Durante il triennio 2002/2004 sono stati 



campionati settimanalmente, mediante catture o abbattimenti selettivi, 805 cinghiali. Il campione 
risultava costituito da: 444 animali di classe 1 (1-5 mesi), 180 di classe 2 (6-13 mesi), 104 di classe 
3 (14-23 mesi) e 65 di classe 4 (>24 mesi) (12 soggetti indeterminati). La sex-ratio femmine:maschi 
era pari a 1:1,1. Gli emosieri stoccati a -20°C son o stati processati per la ricerca di anticorpi arati 
glicoproteine gB e gE del SHV-I impiegando un test ELISA blocking. L'elaborazione statistica è stata 
effettuata mediante il test del Chi-quadrato di Pearson. Le prevalenze sierologiche totali sono state 
del 18% (gB) e del 16,6% (gE). Sieroprevalenze diverse sono state riscontrate sia tra le quattro 
classi d'età sia nella stessa classe nel tempo. Globalmente la sieroprevalenza anti gB in classe 1 è 
stata del 21,8%; in classe 2 del 3,3%; in classe 3 del 13,5% mentre in classe 4 del 40%. La 
diminuzione progressiva della stessa, nella classe 1 può essere correlata all'esaurimento 
dell'immunità materna. La minor prevalenza nella classe 2 trova probabili giustificazioni da un lato 
nella non riattivazione di infezioni latenti, dall'altro nella mancata esposizione all'agente eziologico. 
La cessazione di tali condizioni potrebbe invece aver incrementato la sieroprevalenza nelle classi 3 
e 4. Dallo studio emerge come al diminuire della densità di popolazione corrisponda una 
incrementata circolazione virale. Il confronto statistico degli anni 2003/2004 dimostra un rapporto 
inversamente proporzionale tra densità di popolazione e prevalenza anticorpale. Tale dato deve far 
riflettere qualora si pensi di contenere questo agente eziologico mediante piani di controllo della 
specie serbatoio. Infine le diverse prevalenze per classi di età indicano come piani di sorveglianza 
che prevedono campionamenti non stratificati per età possano portare ad una erronea valutazione 
dello stato sanitario della popolazione. 
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Diarrheic fecal specimens collected from porcine herds were screened for the presence of group C 
rotaviruses using a reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) assay. A total of 188 
samples were tested and 54 were positive. When compiled these data with diagnostic results on 
group A rotaviruses and enteric caliciviruses we found that all but 5 group C rotavirus positive 
samples contained at least one additional virus. A subset of samples were subjected to nucleotide 
sequencing. The selected strains showed an unexpectedly wide range of nucleotide sequence 
heterogeneity (88.6-100%) to each other and to the reference porcine group C rotavirus strain, 
Cowden. The nucleotide sequence identity to the genuine bovine and human strains were, 
respectively, 86.8 and 87.2% or less. In conclusion, our study demonstrates that infection with group 
C rotavirus is frequent in Italian piggeries. The considerable rate of multiple infections requires 
further studies to investigate the pathogenic potential of group C rotaviruses in pigs, alone or in 
mixed infection, and raises challenges in the laboratory diagnosis of porcine enteric infections. 
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Evidence for a possible zoonotic role of group C rotaviruses (GCRVs) has been recently provided. 
To gain information on the genetic relationships between human and animal GCRVs, we sequenced 
theVP7 gene of 10 porcine strains detected during a large surveillance study from different 
outbreaks of gastroenteritis in piglets. Four GCRV strains were genetically related to the prototype 
GCRV porcine Cowden strain. A completely new VP7 genotype included 4 strains (344,04-7-like) 
that shared 92.5% to 97.0% aa identity to each other, but <83% to human GCRVs and <79% to 



other porcine and bovine GCRVs. A unique 4-aa insertion (SSSV or SSTI), within a variable region 
at die carboxy-terminus of VP7, represented a distinctive feature for these 4 unique strains. An 
additional strain, 134/04-1.8, was clearly different from all human and animal GCRVs (<851/t aa 
ìdentity) and likely accounts for a distinct VP7 genotype. The VP7 of a unique strain, 42/05-21, 
shared similar ranges of aa sequence identities with porcine and human strains (88.0- 90J% to 
porcine GCRVs and 85.2 -88.2% to human GCRVs). Plotting the VP7 gene of strain 42/05-21 
against the VP7 of human and porcine strains revealed discontinuous evolution rates throughout the 
VP7 molecule, suggesting different mutational pressure or a remote intragenic recombination event. 
These findings provide the need for future epidemiological surveys and warrant studies to 
investigate the pathogenic potential of these novel GCRVs in pigs. 
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The VP4 gene of a G5 Italian porcine rotavirus strain, 344/04-1, was nontypeable by PCR 
genotyping. Thc amino acid sequence of the full-length VP4 protein had low identity ((piu o 
meno)76.6%) with the homologous sequences of representative strains of the remaining P 
genotypes, providing evidente for a novel P genotype. 
 
 

 
 
Martelli F., Toma S, Di_Bartolo I, Inglese N, Caprioli A, Ruggeri FM, Lelli° D , 
Bonci° M, Ostanello F  
Epidemiologia e analisi filogenetica di diversi cep pi di Hepatitis E virus (HEV) identificati in 
allevamenti del nord Italia  
IX Congresso Nazionale Societa' Italiana Diagnostica di Laboratorio Veterinaria (SIDiLV) : 14-16 
Novembre 2007  : volume degli atti / [s.l. : Societa' Italiana Diagnostica di Laboratorio Veterinaria ( 
SIDiLV ), 2007]. - p 191-192. - 10 bib ref [Nr. Estr. 3738] 

 
Congresso Nazionale Societa' Italiana Diagnostica di Laboratorio Veterinaria (SIDiLV)  (9.  : Roma  : 
14-16 Novembre 2007) 

 
Hepatitis E virus (HEV) is the causative agent of epidemic outbreaks of acute hepatitis in developing 
countries, but the disease has been sporadically reported also in industrialized countries, Italy 
included. Increasing evidences support the hypothesis that HEV is a zoonotic disease, and that pigs 
are one of the possible reservoirs of the infection. The aims of this study were: the assessment of 
the HEV prevalence in pigs affected by different pathological conditions, the evaluation of possible 
risk factors related to the infection and of possible interaction of the infection with other concomitant 
pathological conditions, and the genetically characterization of the identified strains. 
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L'incremento dei costi fissi di produzione e le altalenanti condizioni del mercato, sono alla base del 
grave disagio economico in cui si sono ritrovate numerose aziende suinicole negli ultimi anni. A 
livello aziendale gli strumenti più importanti per affrontare questa situazione devono essere rivolti 
verso la ricerca di nuove risorse per la riduzione dei costi fissi e/o l'incremento della produzione. La 
presente comunicazione riguarda un'esperienza di campo condotta nelle sale parto di un 
allevamento commerciale di 420 scrofe a ciclo semichiuso ove, partendo da un presupposto 
fondamentale, ovvero 1'iperprolificità, si è introdotta una nuova tecnica di adozione: il "bump 
weaning" (svezzamento a balzi). I dati raccolti mettono a confronto gli svezzati del primo semestre 
2003 con lo stesso periodo del 2004 e mostrano una possibile strategia per ridurre i costi di 
produzione proprio attraverso un aumento della stessa. 
 
The fixed production costs increase and the variable market conditions are the main causes of the 
great economic troubles involving many swine herds in the last years. At farm level the most 
important efforts to deal with this situation should be addressed to the research of new instruments 
to cut down fixed costs and/or increase production. This paper reports a field trial performed on 
farrowing units of a 420-sows farrow-to-finish herd, where the high prolificacy induced to adopt a 
new cross-fostering method: the "bump weaning". The results about pigs weaned between January-
June 2003 and those weaned during the same period on 2004, are compared. Data shows how the 
production costs can be reduced just increasing the farm production. 
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Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD) is a severe acute viral disease specifically affecting the 
European rabbit Oryctolagus cuniculus. As the European rabbit is the predominant species of 
domestic rabbit throughout the world, RHD contributes towards significant losses to rabbit farming 
industries and endangers wild populations of rabbits in Europe and other predatory animals in 
Europe that depend upon rabbits as a food source. Rabbit Hemorrhagic Disease virus (RHDV) — a 
Lagovirus belonging to the family Caliciviridoe is the etiological agent of RHD. Typically, RHD 
presents with sudden death in 70% to 95% of infected animals. There have been four separate 
incursions of RHDV in the USA, the most recent of which occurred in the state of Indiana in fund of 
2005. Animal inoculation studies confirmed the pathogenicity of the Indiana 2005 isolate, which 
caused acute death and pathological changes characterized by acute diffuse severe liver necrosis 
and pulmonary haemorrhages. Complete viral genome sequences of all USA outbreak isolates were 
determined and comparative genomics revealed that each outbreak was the result of a separate 
introduction of virus rather than from a single virus lineage. Ali of the USA isolates clustered with 
RHDV genomes from China, and phylogenetic analysis of the major caused protein (VP60) revealed 
that they were related to a pandemic antigenic variant strain known as RHDVa. Rapid spread of the 
RHDVa pandemic suggests a selective advantage for this new subtype. Given its rapid spread, 
pathogenic nature, and potential to further evolve, possibly broadening its host range to include 
other genera native to the Americas, RHDVa should be regarded as a threat. 
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Il controllo delle infezioni da Salmonella nel suin o: dalla nuova legislazione agli strumenti di 
monitoraggio e controllo in allevamento  
Riv Zootec Vet. - Vol. 36 no 1 ( 2007). - p 29-36. - 39 bib ref [Nr. Estr. 3340] 

 
II mutato panorama legislativo in materia di zoonosi e del loro controllo obbligherà nei prossimi anni 



gli operatori del settore suinicolo ad implementare, nell'ambito di un Piano di Controllo Nazionale, 
azioni concrete volte a ridurre la prevalenza dell'infezione da Salmonella nei suini allevati. Con 
l'intento di forni-re uno stimolo all'approfondimento della problematica negli allevamenti italiani viene 
illustrata, nei suoi punti salienti, la normativa concernente il controllo dell'infezione da Salmonella e 
vengono elencati i metodi di monitoraggio e controllo. Gli strumenti diagnostici per il monitoraggio 
sono presentati sottolineando i loro li-miti al fine di chiarirne il campo di applicazione. I possibili 
approcci per il controllo e per la riduzione della prevalenza sono discussi partendo dagli interventi di 
biosicurezza interna ed esterna per terminare con le prospettive future sull'impiego dei vaccini, 
senza tralasciare l'importanza degli interventi di tipo alimentare e cercando di definire il corretto 
campo di impiego degli antibiotici. 
 
In agreement with the new European Regulation on zoonosis the swine production system will be 
asked within National Control Program to implement positive actions aimed at reducing the 
prevalence of Salmonella infection. The regulation concerning the control of Salmonella in swine 
herds is briefly described and monitoring and control options are claimed in order to stimulate the 
interest of the Italian Veterinarians on the subject. Diagnostic monitoring tests are described 
focusing on their limits in order to clearly define their practical use. Several control strategies are 
reviewed from the international literature, including biosecurity measures as well as feeding 
strategies. The opportunity of using vaccines is discussed and the importance of a correct and safe 
use of antibiotics is stressed. 
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Le patologie enteriche del suino continuano a rappresentare un fattore fortemente limitante per la 
suinicultura. Se infatti nel periodo sottoscrofa e negli svezzamenti, in virtù di miglioramenti gestionali 
ed alimentari, gli effetti delle malattie enteriche sono senza dubbio meno devastanti che nel passato, 
nei reparti di accrescimento e finissaggio tali patologie risultano tutt'ora di difficile controllo. Sono 
fornite valutazioni epidemiologiche e diagnostiche sulle principali malattie delle fasi di accrescimento 
(Dissenteria emorragica suina, 1'Ileite e l'Enterocolite salmonellare) con l'intento di fornire un quadro 
aggiornato e per quanto possibile completo. 
 
Enteric disorders of growing and fatteners pigs still represent a factor of limitation to swine 
production. In fact, if one hand, due to improvements in management and alimentation, the impact of 
enteric diseases in farrowing and weaning units appears less severe then in the part on the other 
these disorders in growing and fattening pigs are still a difficult task to control. Aspects and 
diagnosis of most important enteric diseases affecting growing and fattening units in Italian herds 
(Swine dysentery, Porcine proliferative enteropathies, Salmonella Typhimurium enterocolitis) are 
reviewed with the aim of giving an actual and as complete as possible general picture. 
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Convegno nazionale sulla ricerca in sanità pubblica veterinaria : "Sanita' pubblica veterinaria : 
investire in ricerca oggi per garantire la sicurezza di tutti domani"  : Roma 

 
Uno studio longitudinale sull'infezione da Salmonella è stato condotto in quattro allevamenti a ciclo 



chiuso del Nord Italia. La siero-prevalenza nelle scrofe è risultata compresa tra il 93,8% e il 100%. 
Nei soggetti in accrescimento la massima percentuale di soggetti sieropositivi è stata riscontrata fra 
210 e 270 giorni di vita. Salmonella è stata isolata da campioni fecali in 3 dei 4 allevamenti. In 2 
allevamenti nessun isolamento è stato ottenuto dai linfonodi ileo-ciecali alla macellazione. I risultati 
raccolti sono indicativi di una elevata diffusione dell'infezione sia nei riproduttori che negli animali in 
accrescimento. Si evidenzia inoltre come il lungo periodo di ingrasso, tipico della produzione 
suinicola nazionale, potrebbe rappresentare un ulteriore fattore di criticità nelle operazioni di 
riduzione della prevalenza che dovranno essere messe in atto nel prossimo futuro in ottemperanza 
al Regolamento CE 2160/2003. 
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A longitudinal study of Salmonella enterica infection was carried out in 4 Italían farrow-to-finish 
swine herds. In each herd 5 litters were randomly selected and in each litter 6 pigiets ear tagged. 
Thus, on each farm 30 pigs were included in the study. Individual blood samples were collected for 
serologic examination at weaning from all piglets and in the same day from all sows in the farrowing 
unit. Piglets were bied again at approximately 60, 90, 150, 210 and 270 days of life wìth;` the last 
blood sample collected at slaughtering. In one herd, in which the duration of productve cycle was 
about 12 months, the last blood samples was collected at 350 days of life. 5 pooled faecal samples 
were collected from each herd for bacteriological examination with the same time schedule of blood 
samples. At slaughtering mesenteric lymph nodes were collected from each ear tagged pig. Sero-
prevalence (cutoff S/P ratio 0,25) in sows varied from 93,8% to 100%. In all herds sero-prevalence 
in pigiets showed a similar profile with complete decline of maternal antibodiesat at day 60 and clear 
sero-conversion between day 90 and day 150. The peck of sera-prevalence Wàs observed between 
day 210 and day 270. Sero-prevalence at slaughtering varied from 66% 100%. Salmonella was 
isolated from faecal samples in 3 out of 4 herds. No Salmonella was isolated from mesenteric lymph 
nodes at slaughter in 2 herds. Culture prevalence from mesent lymph nodes in the other herds was 
respectively 3,3% and 30%. This longitudinal study provides original information about 
epidemiological dynamics of Salmonella enterica infection in A swine herds in consideration of the 
typical longer fattening cycles. 
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I Rotavirus di gruppo A sono riconosciuti come una delle maggiori cause di gastroenterite acuta 
negli individui giovani di molte specie animali. Negli allevamenti, la diarrea da Rotavirus rappresenta 
un ingente danno economico dovuto all'elevata morbosità e mortalità della patologia nei vitelli 
neonati. Rotavirus bovini con diversi genotipi G e P sono stati riscontrati diffusamente in molte 
regioni del mondo. In questo lavoro sono stati determinati i genotipi G e P di Rotavirus circolanti in 
allevamenti del nord Italia, dove è presente circa il 30% dell'intera popolazione bovina del Paese. Un 
totale di 232 campioni fecali è stato raccolto durante il periodo 2003-2005 e confermato positivo per 
la presenza di Rotavirus tramite saggio ELISA. Per la determinazione dei tipi G e P sono state usate 
due reazioni successive di RT-PCR e di nested-PCR. Il genotipo G6 è stato riscontrato nel 77,2% 
dei campioni analizzati risultando prevalente rispetto al genotipo G IO (9,9%) e ai tipi G8 e G11, 
ritrovati rispettivamente nelle percentuali del 4,7 e 1,1 Il 3% dei campioni ha presentato coinfezioni 
con virus appartenenti a diversi genotipi G, mentre per il 3,9% non è stata possibile alcuna 
tipizzazione. La caratterizzazione del genotipo P ha mostrato la presenza di due soli tipi: il P[11], il 
tipo prevalente, e il P[5] riscontrati rispettivamente nel 65,1 % e nel 25% dei campioni. Il 2,6% dei 
campioni ha mostrato infezioni multiple, mentre il 7,3% è rimasto non tipizzato. La combinazione più 
diffusa durante tutto il periodo dello studio è stata la G6P[11] che rappresentava il 52,5% dei virus 
nel 2003, il 47,4% nel 2004 e il 40% nel 2005. L'incidenza dei virus G6P[5] è incrementata dal 
13,1% nel 2003 al 27% nel 2004 rimanendo stabile nel 2005 (25,5%). La combinazione G10P[11] 
ha inizialmente subito un forte decremento passando dal 18% nel 2003 al 2,6% nel 2004, per poi 
riaumentare nel 2005 fino al 7,3%. I virus G8P[ 11 ] hanno mostrato una diffusione costante nel 
2003 (5%) e nel 2004 (4,3%), diminuendo fino all' 1,8% nel 2005. Da sottolineare la presenza nel 
2004 di ceppi con combinazione G 11 P[ 11] (2,6% dei virus), non rilevata negli altri periodi presi in 
considerazione in questo studio. La caratterizzazione molecolare dei ceppi di Rotavirus bovini 
circolanti è essenziale per l'acquisizione di dati epidemiologici, e allo stesso tempo rappresenta un 
utile strumento che permette di monitorare i ceppi prevalenti, consentendo un aggiornamento 
costante dei programmi di vaccinazione. 
 
 

 
 
Moreno° A, Cordioli° P, Lelli° D, Sozzi° E, Canelli E , Grasselli° M, Lombardi° G  
Dinamica della risposta anticorpale in anatre speri mentalmente infette con virus influenzali a 
bassa patogenicità  
Diagnostica ed epidemiologia delle infezioni virali degli animali : II Workshop nazionale di virologia 
veterinaria : Istituto Superiore di Sanità, Facoltà di medicina veterinaria, Università degli studi di 
Bologna : Ozzano Emilia (Bologna), 7-8 giugno 2007 : riassunti / a cura di Susan Babsa ... [et al.]. - 
Roma : Istituto Superiore di Sanità, c2007. - (ISTISAN congressi ; 07/C3) p 54 [Nr. Estr. 3671] 

 
Workshop Nazionale di virologia veterinaria  (2.  : Ozzano Emilia (Bologna)  : 7-8 giugno 2007) 

 
Negli ultimi anni, numerose epidemie di virus influenzali H5 e H7 si sono manifestate in Italia e nel 
mondo con conseguenze fortemente negative sia dal punto di vista sanitario che economico. 
Particolare impatto anche per la salute pubblica ha avuto la recente epidemia a diffusione mondiale 
sostenuta da un virus H5NI ad alta patogenicità (HPAI) anche perché ha coinvolto un elevato 
numero di specie aviarie diverse. Questo determinato la necessità di approfondire la conoscenza 
della dinamica dell'infezione dell'andamento dei titoli anticorpali in specie meno studiate ma 
coinvolte come le anatre. Con il presente lavoro si intende analizzare sia il tempo di eliminazione 
virale si cinetica anticorpale in anatre mute di 45 gg di età infettate sperimentalmente con tre virus 
influenzali a bassa patogenicità (LPAIV). Il primo studio riguarda l'infez sperimentale con un ceppo 
di campo H5N1(Dose Infettante (DI) 2 x 106'50DIESo/c isolato da germani. Gli animali sono stati 
tenuti sotto osservazione per 1 me! controllati con prelievi di sangue a cadenza settimanale. Per il 
secondo studio è stato utilizzato un ceppo H7N7 isolato da una alzavola somministrato alla DI 10 
(6.7inapice)DIE(50inpedice)/capo.  Sono stati eseguiti tamponi cloacali ogni due giorni per 3 
settimane a partire di 24h prelievi di sangue una volta alla settimana a patire da lOgg PI fino alla fine 



c sperimentazione (40 gg). Infine, nel terzo studio si è eseguita l'infezione sperimentale con un 
ceppo H9N2 (DI 107,7DIE50/capo) isolato da pollo ed i controlli su tamponi cloacali e sangue hanno 
seguito il medesimo protocollo della precedente sperimentazione. L'eliminazione virale, valutata 
tramite RT-PCR, è risultata essere prolungata rispetto alla specie pollo, in quanto alcuni soggetti 
sono risultati positivi fino a 19 gg post-infezione. Sono stati valutati anche presenza e livello di 
anticorpi confronti di diverse proteine virali quali Nucleoproteina (NPA), Emoagglutinina (H) 
Neuraminidasi (N). A questo scopo sono state utilizzate metodiche di EL competitiva, basate 
sull'utilizzo di anticorpi monoclonali per la ricerca rispettivamente anticorpi antiNPA, anti-H ed asti-N 
in confronto con altri test come la inibizione dell'emoagglutinazione per la ricerca di anticorpi anti-H 
e agar-gel precipitazione anticorpi arti-NPA. Dai test sierologici è stato possibile evidenziare una 
risposta anticorpale nei confronti delle tre proteine virali precoce e duratura, con evidenza già a 
partire da 10 gg PI fino alla fine delle sperimentazioni. 
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Tra i virus influenzali, il sottotipo H10 è molto diffuso nell'avifauna selvatica ed è sta responsabile di 
numerose epidemie in quaglie e tacchini tra gli anni 65-70 nel nord Itali Come per i virus H5/H7, 
anche per il sottotipo H1O sono segnalati ceppi ad al patogenicità in base all'indice di patogenicità 
intravenosa, pur non presentando a livello d sito di clivaggio dell'emoagglutinina molteplici 
aminoacidi basici. L'obiettivo di questo lavoro è stata la caratterizzazione di virus influenzali aviari 
sottotipo H10 con l'impiega anticorpi monoclonali (MAbs) prodotti nei confronti di un ceppo di 
recente isolamento (A/Dk/It/268302/04 H10N4). Attraverso un procedimento di fusione, sono stati 
ottenuti MAbs specifici per H10, dei quali 7 inibenti l'emoagglutinazione. Tutti gli anticorpi 
monoclonali sono stati impiegati in una metodica ELISA sandwich per la caratterizzazione di 32 
virus influenzali: il ceppo di referenza A/Ck/Germany/N/49 H10N7; ventidue ceppi isolati dal Prof. 
Rinaldi tra il 1965 e il 1970 presso la sezione lZSLER di Pavia, dei quali diciassette H10N8 da 
quaglie domestiche, quattro H10N2 e un H10N8 da tacchino; cinque ceppi isolati durante i piani di 
monitoraggio per l'avifauna selvatica in Lombardia ne; anni 2004-2007 e tipizzati come H10N7 (tre 
ceppi), H10N4 e H10N3; quattro H10N7 isolati da anatre selvatiche nel 2006 dall'IZS di Roma. Tutti i 
virus sono stati coltivati in uova embrionate di pollo SPR La metodica prevede l'uso di un siero 
polielonale di po' anti-H10 adsorbito alla piastra per la cattura dei virus oggetto dello studio, la 
successi aggiunta dei MAbs e, da ultimo, dell'anti-IgG di topo coniugata con perossidasi. I risultati 
ottenuti in ELISA hanno messo in evidenza differenze antigeniche a livello di emoagglutinina fra i 
virus testati: i ceppi di recente isolamento hanno mostrato lo stesso profilo antigenico, mentre quelli 
isolati da quaglia e tacchino nel periodo 65-70 hanno manifestato un diverso pattern di reattività. In 
particolare quattro MAbs (2C 11, inibente l’emoagglutinazione, e 1A4, 1B9, lA7 si sono dimostrati 
reattivi nei confronti di tutti ceppi analizzati. Tra gli altri MAbs impiegati, due (3C8 e 1G6) hanno 
mostrato reattività verso i soli virus isolati nel periodo 2004-2007, mentre i restanti quindici MAbs 
hanno fornito risultati variabili nei confronti dei virus isolati nel periodo 65-70. L'impiego di anticorpi 
monoclonali presenta notevoli vantaggi nella pratica diagnostica sia per u rapida tipizzazione dei 
ceppi sia per lo studio della variabilità antigenica. 
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Genetic and antigenic characterization of infectiou s bursal disease viruses isolated in Italy 
during the period 2002-2005  
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During the period 2002–2005, 109 infectious bursal disease virus (IBDV) field strains were isolated 
from bird flocks located in various parts of Italy. Out of these strains, 91 were isolated from broilers, 
12 from pullets, and six from backyard flocks. Forty-two IBDV strains were further investigated and 
characterized of the basis of the geographical origin, source, and clinical signs. Antigenic and 
genetic characterizations were carried out using a monoclonal antibody (MAb)–based antigen-
capture (AC) enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) or a virus neutralization assay and. a 
reverse transcription, amplification, and direct sequencing of a genome fragment encoding the VP2 
variable domain. The viruses were compared with reference IBDV strains, F52/70 (classical, 1970), 
89163 (typical very virulent [vv]IBDV, 1989), 91168 (antigenically modified vvIBDV, 1991) and 94432 
(antigenically modified vvIBDV, 1994) among others. Alt 42 strains were genetically characterized, 
and the comparison of their nucleotide sequences revealed the presence of six clusters having 
100% identity, named group 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Twelve strains, representative of each molecular 
group and/or with interesting amino acid sequence, were also antigenically characterized. The 
antigenic characterization showed six strains-151573, 157185 (group 1), 192294 (group 2), 77882 
(group 3), 217 (group 4), and 192304—with the profile rypical of vvIBDV (lack of binding of MAbs 3 
and 4). Two strains, 77165 and 204875 (group 6), were also related to vvIBDV but did not react with 
MAb 5. Three isolates exhibited a profile of cell culture–adapted viruses and classical strains but 
with some differences: strain 157776 reacted with alt MAbs; strain 168026 with alt MAbs except 
MAb 4, which weakly neutralized it; and strain 72293 with alt MAbs except MAb 9, which is rather 
unusual. The last strain, 213622, showed a very uncommon antigenic profile with missing or 
reduced binding of MAbs 3, 4, 5, 6, 8, and 9. Genetic characterization revealed 37 strains identified 
as vvIBDV viruses divided in 26 isolates (including groups 1, 2, 3, and 4) with the four amino acids 
residues rypical of vvIBDV (222A, 256I, 294I, 2995) and 11 isolates (including groups 5, 6, and 
213622) with some other amino acid exchanges. Four isolates (72293, 168026, 196783, and 
222220) presented an amino acid sequence closely related to attenuate classical viruses whereas 
the Cast isolate (157776) exhibited a rather different sequence with some mutations rypical of 
vvIBDV and others for cell culture–adapted viruses. Results of the antigenic and genetic 
characterization revealed that the majority of viruses (n = 37) were related to vvIBDV strains but, 
among these, 11 strains presented antigenically and genetically modified characteristics and 
originated, in major part, from the area where viruses have been circulating for a long time. The 
remaining viruses (n = 5) were related but not identical to attenuated classical viruses and came 
from areas where vaccination with intermediate strains is applied. 
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Effect of intramammary infection in Bergamasca meat  sheep on milk parameters and lamb 
growth  
J Dairy Res. - Vol. 74 no 3 ( 2007). - p 340-344. - 18 bib ref [Nr. Estr. 3596] 

 
Pooled milk samples from 115 Bergamasca meat sheep were collected aseptically five times from 
lambing Io weaning Io determine the prevalence of intramammary infection, somatic cell counts and 
milk quality parameters (protein, fat and lactose), and effects of infection on lamb weight gain. The 
global prevalence of subclinical intramammary infection was 51.2%. The Staphylococcus genus was 
responsible (or the greatest prevalence (53-3% among infected udders). Staphylococcus aureus 
was isolated in 8.4% of infected milk samples. Infection status had significant effects on fat and 
protein percentage and on somatic cell count. Lamb growth was greatest for lambs of ewes with no 
infection and decreased as the number of infected samples increased. No significant differences 
were detected in the growth of lambs with dams infected by different bacterial species. 
 
 

 
 



Nassuato C, Tranquillo° VM, Giorgi M, Boldini° M, Man nino S, Zanardi° G  
Biosicurezza negli allevamenti di bovine da riprodu zione della provincia di Cremona: 
creazione e validazione del questionario  
Osservatorio. - Vol. 10 no 1 ( 2007). - p 4-13 [Nr. Estr. 3422] 

 
 
Nigrelli° A, Poli° S  
Clostridiosi vere e false nel suino   = True and false Clostridial infections in swine 

 
Atti del XXX Corso in patologia suina e tecnica dell'allevamento : Brescia, 03 Ottobre - 05 Dicembre 
2006 / Brescia : Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, 2007. - (Atti delle giornate di 
studio Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche ; 69) p 111-118 [Nr. Estr. 3600] 

 
Corso in patologia suina e tecnica dell'allevamento  (30  : Brescia  : 03 Ottobre - 05 Dicembre 2006) 

 
Il lavoro illustra le Clostridiosi dei suini, di cui le più frequenti colpiscono i suinetti lattanti e sono 
sostenute dal Clostridium perfingens di tipo C e A e da Clostridium difficile.  Il Clostridium di tipo C, 
che provoca una caratteristica enterite necrotico-emorragica, rappresenta un agente patogeno 
primario; il tipo A spesso è associato ad altri agenti eziologici, agendo mediante la tossina a e la 
tossina (32. Presupposto diagnostico alle enteriti da Clostridium perfingens di tipo A è la 
concentrazione superiore a 1.000.000 ufc/ml di contenuto intestinale. Le profilassi verso Clostridium 
perfingens di tipo A e C possono essere attuate, nel nostro Paese, mediante il ricorso a vaccini 
stabulogeni. L'enterite da Clostridium difficile, è responsabile di una enterocolite associata ad 
edema al mesocolon, associata ad antibioticoterapia. La Sindrome emorragica intestinale (SEI), è 
caratterizzata da meteorismo addominale, protusione delle anse intestinali congeste, contenuto 
sanguinolento liquido dovuto a torsione, edema polmonare con schiuma alle narici e pallore 
cutaneo; a volte manca la torsione, e rimane la distensione intestinale prodromica alla torsione con 
edema polmonare da mancata dilatazione diaframmatica. Nelle nostre indagini diagnostiche tale 
patologia non è ascrivibile a Clostridi, ma ad altre cause come la presenza di elevata 
concentrazione di lieviti nell'alimento. 
 
The authors describe the costridial infections in piglets by Clostridium perfingens A and C type and 
by Clostridium difficile. The Clostridium perfingens type C cause a haemorrhagic necrotic enteritis; 
the Clostridium perfingens type A is frequently associated with the others enteric pathogens. The 
Clostridium difficile infection emerged recently and cause typhocolitis and mesocolic aedema. At this 
moment the vaccination is possible for Clostridium perfingens but not for Clostridium difficile. Not in 
accordance with the other authors, growing pigs enteric haemorrhagic syndrome is not considered a 
Clostridial phathology, but caused by high concentration of yeast in feed. 

 
 
Nigrelli° AD, Faccini° S, Franzini° G, Rosignoli° C  
Rilevazione e tipizzazione molecolare di BVDV media nte real-time PCR  
Diagnostica ed epidemiologia delle infezioni virali degli animali : II Workshop nazionale di virologia 
veterinaria : Istituto Superiore di Sanità, Facoltà di medicina veterinaria, Università degli studi di 
Bologna : Ozzano Emilia (Bologna), 7-8 giugno 2007 : riassunti / a cura di Susan Babsa ... [et al.]. - 
Roma : Istituto Superiore di Sanità, c2007. - (ISTISAN congressi ; 07/C3) p 58 [Nr. Estr. 3669] 

 
Workshop Nazionale di virologia veterinaria  (2.  : Ozzano Emilia (Bologna)  : 7-8 giugno 2007) 

 
Da gennaio 2004 a settembre 2006 presso il nostro laboratorio, mediante la tecnica RT Nested 
PCR, sono stati individuati 136 focolai di infezione da BVDV, di cui 128 sostenuti dal genotipo 1 e 8 
dal genotipo 2. Recentemente, sempre per la rilevazione e la tipizzazione molecolare di questo virus 
in campioni biologici, è stata introdotta nella routine diagnostica una metodica in real-time PCR. Il 
presente lavoro riporta i dati relativi ad una prima valutazione comparativa delle due tecniche. 
L'estrazione dell'RNA dai tessuti è stata ottenuta con Trizol LS (Invitrogen). Per l'estrazione di RNA 
da sieri, sangue, plasma, è stato utilizzato il kit d'estrazione High Pure Viral Nucleic Acid Kit 
(Roche). Quattro µl di RNA sono stati retrotrascritti con Superseript II (Invitrogen). I Primers utilizzati 
per la Nested PCR sono quelli relativi al metodo pubblicato da Letellier nel 1999. Tale metodo era 
stato precedentemente valutato nell'ambito del progetto InterPCR (www.interper.org). Primers e 



sonde utilizzati per la real-time RT-PCR sono quelli pubblicati da Letellier nel 2003. Per adattare il 
metodo ai filtri in dotazione al sistema iCycler BioRad in uso, le sonde sono state marcate con 
Fam/BHQ1 e Texas Red/BHQ2. Per l'ottimizzazione del protocollo real-time sono stati confrontati 
diversi profili di temperatura.  La sensibilità analitica dei due metodi è stata confrontata 
sottoponendo ad analisi una diluizione seriale di un siero positivo per BVDvl in un siero negativo. 
Per calcolare l'indice di concordanza K di Choen sono stati confrontati gli esiti relativi a 120 
campioni biologici rappresentativi dei diversi materiali abitualmente conferiti al laboratorio per questa 
ricerca: 36 positivi per BVD1, 4 positivi per BVD2, e 80 negativi al test tradizionale. Per una prima 
analisi della ripetibilità alcuni campioni sono stati sottoposti ad analisi in replica nella stessa 
sessione e in sessioni successive. L'introduzione di un profilo di amplificazione a 3 steps, anziché 2 
steps come proposto da Letellier, ha permesso di migliorare l'efficienza dell'amplificazione nonchè la 
sensibilità del metodo real-time, permettendo di raggiungere una concentrazione minima rilevabile 
10 volte minore rispetto al metodo tradizionale. I campioni risultati positivi con metodo tradizionale 
sono stati confermati in real-time mentre un solo campione è stato rilevato positivo unicamente con 
la nuova metodica. Tutti i ceppi sono stati tipizzati in modo coerente dai due metodi. L'indice K di 
Cohen relativo ai due test è risultato 0,98, rilevando un alto livello di concordanza. 1 dati preliminari 
di ripetibilità sono risultati soddisfacenti: le curve relative a repliche all'interno di una stessa sessione 
sono risultate sovrapponibili e sessioni diverse hanno dato luogo a differenze minime di Ct. La real-
time PCR utilizzata si è dimostrata altamente sensibile e con una ottima concordanza rispetto alla 
PCR tradizionale. Nel confronto, depongono a favore della nuova metodica alcune importanti 
caratteristiche quali la riduzione dei tempi di analisi e il minor rischio di cross-contarninazioni. 
 
 

 
 
Nigrelli° AD, Nardi° M  
Prevenzione e controllo delle patologie in svezzame nto  
Atti Convegno SIPAS. - Vol. 33 ( 2007). - p 15-18 [Nr. Estr. 3460] 

 
Giornata di studio " Aggiornamenti sulla gestione dello svezzamento"  : Cremona  : 28 Aprile 2006) 

 
 
Ostanello F, Dottori° M, Gusmara C, Leotti G, Sala V  
I danni sanitari ed economici della polmonite micop lasmica  
Riv Suinic. - Vol.  48 no 8 ( 2007). - p 46-50. - 3 rif bib [Nr. Estr. 3578] 

 
La quantificazione delle lesioni polmonari al macello costtituisce uno strumento valido per ferificare 
presenza, gravità e diffusione dell'infezione da Micoplasma hyopneumoniae in allevamento, oltre 
che per valutare l'efficacia della profilassi aziendale, realizzata non solo attraverso l'impiego di 
antibiotici. 
 
 

 
 
Ostanello F, Dottori° M, Gusmara G, Leotti G, Sala V  
Pneumonia disease assessment using a slaughterhouse  lung-scoring method  
J Vet Med A. - Vol. 54 no 2 ( 2007). - p  70-75. - 33 bib ref [Nr. Estr. 3432] 

 
The aims of this study were the evaluation of a quantitative method for the assessment of 
pneumonia lesions applied lo heavy-weight slaughtered pies. the identification of risk factors 
connected with the increase in the prevalence and severity of the lesions and the evaluation of a 
possible correlation between the presence of pneumonia lesions and the decrease in the carcass 
quality. The lungs of 10 041 pigs (109 slaughtered batches) coming from 91 farms located in 
Northern Italy were examined. Lung lesions were scored using the method developed by Madec and 
Kobisch (Juurn. Rech. Porc. Fr.. 14. 1992. 405). Before the scoring. anamnestic information 
regarding the farm of origin of each batch were collected. For 41 batches (3603 pigs). information 
about carcass quality were also collected. Pneumonia lesions were found in 59.6°'0 of the lungs 



(range 3-91%), and the average batch score was 2.11 (range 0.03-7.15). We identified as farm risk 
factors those related to an increase in the severity of the lung lesions. the presence of breeders 
within the herd. the starting of a growing cycle during the winter season and the lack of vaccination 
programmes to Mycoplasma hyopneumoniae. Moreover, we also found a statistically significant 
association between the increase in the mean lung score of the batch and the decrease of the 
carcass quality. 
 
 

 
 
Paci G, Lavazza° A, Ferretti M, Bagliacca M  
Relationship between habitat, denslties and metabol ic profile in brow hares (Lepus 
europaeus Pallas)  
Ital J Anim Sci. - Vol. 6 no 3 ( 2007). - p 241 -255. - 25 bib ref [Nr. Estr. 3614] 

 
È stato effettuato uno studio per conoscere le relazioni tra alcune caratteristiche ambientali, la 
densità di popolazione ed i parametri ematici nella lepre. A tale scopo, 33 aree protette (Zone di 
Ripopolamento e Cattura) della provincia di Firenze sono state sottoposte a monitoraggio 
ambientale e censimento delle lepri. Per ogni area sono stati effettuati i seguenti rilievi ambientali: 
altitudine; rapporto tra aree aperte e area totale; esposizione prevalente; natura del suolo; dotazioni 
idriche naturali; acclività; antropizzazione; presenza predatori; adiacenze boschive perimetrali; 
presenza di alberi e cespugli; controllo caccia di frodo; controllo predatori; coltivazioni; colture a 
perdere. Dopo il censimento tutte le lepri catturate sono state traslocate in zone libere di caccia. Un 
totale di 172 soggetti è stato sottoposto ai seguenti rilievi: prelievo ematico dalla vena auricolare per 
le analisi del glucosio, colesterolo, urea, AST, ALT, Ca, P, Mg, Na, K e Cl, determinazione dell'età, 
del sesso e del peso vivo. Le relazioni fra densità di popolazione e caratteristiche ambientali sono 
state analizzate singolarmente, quindi tutte le caratteristiche ambientali sono state sottoposte al 
processo di selezione "stepwise" in funzione del peso corporeo rilevato nelle lepri. 1 dati ematici 
sono stati analizzati mediante il metodo dei minimi quadrati considerando le caratteristiche 
ambientali, la densità censita, l'età ed il sesso degli animali come fonti di variazione categoriche, 
l'interazione sesso * età e lo stato fisiologico delle femmine "nested' nel sesso femminile. I risultati 
hanno evidenziato la presenza di una più alta densità di popolazione e le migliori condizioni 
corporee nelle zone collinari caratterizzate da aree aperte con scarsi boschetti e confini boscosi, con 
suolo di medio impasto, scarsa presenza di predatori, limitata antropizzazione e abbondante 
disponibilità idrica naturale e zone ricche di cespugli adatti al rifugio. Lo studio dei valori assoluti del 
profilo metabolico, indicatori dello stato fisiologico e nutritivo degli animali allevati, non ha 
evidenziato alcuna carenza nutrizionale negli animali selvatici nel periodo invernale considerato. 
Presumibilmente, come i dati dei censi-menti, devono essere ripetuti per più anni dal momento che 
è la variazione ad essere utile come indicatore di stato e non il valore assoluto. 
 
Some habitat traits and haematic parameters were studied to understand the relationships between 
the hare densities, habitat characteristics and physiological and nutritional condition of the animals. 
A total of 33 protected areas, reserved for wild game reproduction, located in the Province of 
Florence (Central Italy), were monitored during a 2-year period. In each protected area the hares 
were submitted to census. The habitat features of the protected areas were studied and the 
following parameters were categorised: altitude; cleared-land/total-land ratio; main exposure; main 
ground composition; water availability; main slope; anthropogenic presence; predator presence; 
wooded borders; presence of trees and shrubs; surveillance against hunting; demographic predator 
control; kind of cultivation; unharvested crops for game. After the census the hares were captured 
for translocation outside in "free" hunting areas. During capture the hares were put in darkened, 
wooden capture-boxes and remained inside for a variable period of time (10min to 3h). A sample of 
3 to 7 hares, captured per year and per each protected area, were removed from the boxes 
(physically restrained, with covered eyes) for blood sample collection, sex, age and live weight 
determination. The following analyses were performed on frozen plasma samples: ALanine 
aminoTransferase (ALT), ASpartate aminoTransferase (AST), glucose, cholesterol, Blood Urea 
Nitrogen (BUN), Ca, P, Mg, Na, K, and CI concentrations. The relationship between hare density 
and habitat characteristics was analysed by single regressions analysis. Then the habitat 
characteristics were subjected to multivariate analysis in relationship to hare body condition. The 
haematic parameters were analysed by least square means considering habitat traits, animal 



density, age and sex, as main categorical factors, interaction sex*age, and "pregnant and non-
reproducing" nested within sex. Results showed that the highest density and best body conditions 
can be found in highlands, open fields with low tree presence and wooded borders, medium mixture 
soils, scarce predator presence and limited anthropogenic presence and with abundant water 
availability and shrubbiness. The study of the absoIute values of metabolic profile, indicator of the 
physiological and nutritional condition of the reared animals, did not show any nutritional winter 
deficiency in wild hares and, as census data, should be repeated for several years since, probably, 
only their variations can be used as indicators of preliminary problems. 

 
 
Paltrinieri S, Spagnolo V, Giordano A, Moreno_Martin° A, Luppi° A  
Influenza virus tye A  serosurvey in cats  
Emerg Inf Dis. - Vol. 13 no 4 ( 2007). - p 662-664. - 10 bib ref [Nr. Estr. 3567] 

 
 
Passanonti F,  Cordioli° P, Cappelli K, Marenzoni ML, Catanossi M, Cittadini F, 
Coppola G,  Coletti M  
Presenza di EHV-2 in puledri con sintomi respirator i  
Diagnostica ed epidemiologia delle infezioni virali degli animali : II Workshop nazionale di virologia 
veterinaria : Istituto Superiore di Sanità, Facoltà di medicina veterinaria, Università degli studi di 
Bologna : Ozzano Emilia (Bologna), 7-8 giugno 2007 : riassunti / a cura di Susan Babsa ... [et al.]. - 
Roma : Istituto Superiore di Sanità, c2007. - (ISTISAN congressi ; 07/C3) p 62 [Nr. Estr. 3668] 

 
Workshop Nazionale di virologia veterinaria  (2.  : Ozzano Emilia (Bologna)  : 7-8 giugno 2007) 

 
Il cavallo è l'ospite naturale dei 5 Herpesvirus attualmente conosciuti: Equid Herpesvirus tipo 1 
(EHV-l), tipo 3 e tipo 4 (EHV-4) della sottofamiglia Alphaherpesvirinae e Equid Herpesvirus tipo 2 
(EHV-2) e tipo 5 della sottofamiglia Gammaherpesvirinae. EHV-2 è considerato ubiquitario nella 
popolazione equina e causa infezioni persistenti, che possono ripetersi durante tutta la vita 
dell'animale. Il ruolo patogeno di questo virus è a tutt'oggi discusso: il fatto che gli anticorpi contro il 
virus siano presenti in oltre il 90% dei cavalli e che si isola tanto da animali sani che da malati, fanno 
ritenere che EHV-2 non sia rilevante ai fini dell'induzione di malattia, d'altra parte, l'evidenza che la 
vaccinazione nei confronti di EHV-2 protegga i puledri dall'insorgenza di polmoniti batteriche 
secondarie, in particolare da Rhodococcus equi, e le sempre più numerose osservazioni 
dell'associazione del visus con forme respiratorie del puledro danno valore all'ipotesi secondo cui 
tale virus agisca da elemento primario nelle infezioni polmonari del puledro. Sono state inoltre 
ipotizzate delle azioni patogene indirette del virus, che favorirebbe la transattivazione delle infezioni 
latenti di EHV-I ed EHV4 e sarebbe in grado di svolgere un'attività immunodepressiva nell'ospite, 
facilitando in tal modo l'insorgenza di ulteriori infezioni. Il lavoro ha lo scopo di indagare, in 15 
puledri, durante un periodo compreso dalla loro nascita a 6 mesi, la presenza di EHV-2, il 
comportamento dell'infezione e l'eventuale relazione tra il virus, normalmente non ricercato, e 
l'insorgenza di sintomi respiratori comparsi durante questo intervallo di tempo; tale indagine è stata 
svolta usando la PCR su sangue e tamponi nasofaringei e la sieroneutralizzazione, per evidenziare 
variazioni dei titoli anticorpali. Parallelamente a EHV-2 sono stati ricercati EHV-1 e 4, che sono 
riconosciuti fra i principali responsabili di forme respiratorie nel puledro. 1 risultati della PCR hanno 
mostrato un'elevata presenza di EHV-2, ma il dato interessante è che, su 11 soggetti con sintomi 
respiratori, 3 hanno manifestato sicroconversione per EHV-2, senza che EHV-1 e/o 4 fossero 
contemporaneamente presenti. Ciò conferma che questo Herpesvirus può essere presente da solo 
in forme respiratorie dei puledri, le quali possono eventualmente essere complicate da altri agenti 
patogeni virali e batterici, favoriti dalla spiccata capacità immunodepressiva di EHV-2, causando 
gravi danni economici. Perciò questo virus dovrebbe essere tenuto seriamente in considerazione al 
momento della diagnosi differenziale delle infezioni polmonari, in particolare nei puledri. 
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Caratterizzazione molecolare e biochimica di E. col i 0103 isolati da conigli con 
sintomatologia enterica  
 VI Workshop nazionale Enter-net Italia Sistema di sorveglianza delle infezioni enteriche : " Le 
tossinfezioni alimentari: sorveglianza e controllo" : Istituto Superiore di Sanità, Roma, 17-18 Maggio 
2007 : riassunti / a cura di S. Bilei... [et al.]. - Roma : Istituto Superiore di Sanità, 2007. - (ISTISAN 
congressi ; 07/C1) p 67 [Nr. Estr. 3562] 

 
Workshop nazionale Enter-net Italia "Le tossinfezioni alimentari: sorveglianza e controllo"  (6  : 
Roma  : 17-18 Maggio 2007) 

 
Escherichia coli è un normale abitatore dell'intestino degli animali e dell'uomo, dove partecipa in 
maniera attiva alla fisiologia dell'apparato digerente; tuttavia, in presenza di fattori predisponenti, 
associati ad intrinseci fattori di virulenza, E. coli può esplicare un'azione patogena. I ceppi 
responsabili di malattia appartengono al patotipo REPEC (Rabbit enteropathogenic E. coli), la cui 
attività patogena è basata sulla formazione del complesso Intimina-TIR (Translocated Intimin 
Receptor), che permette l'adesione del germe alla mucosa intestinale e la distruzione dei microvilli. 
Gli stipiti in grado di sintetizzare proteine ad attività patogena quali l'intimina, ma anche AF/R1, 
AF/R2, sono quindi inclusi in un sottogruppo denominato Attaching Effacing Escherichia Coli 
(AEEC). Precedenti studi hanno inoltre dimostrato che i ceppi di E. coli REPEC, in grado di indurre 
tassi di mortalità anche superiori al 50%, più spesso appartengono a specifici sierogruppi (02, 08, 
015, 020, 026, 0103, 0139, 0141, 0153, 0157). Va infine ricordato che i ceppi REPEC possono 
essere differenziati in base al loro profilo biochimico. Sulla base delle conoscenze della patogenicità 
dei REPEC, quindi, la caratterizzazione dei geni che codificano per le proteine indicate, in 
associazione con prove di sieroagglutinazione lenta per la determinazione degli antigeni somatici 
lipolisaccaridici (sierogruppo O) e con prove di tipizzazione biochimica (biotipo), può consentire 
l'individuazione degli stipiti responsabili di colibacillosi in allevamento. In questo studio sono riportati 
i risultati delle prove di caratterizzazione dell'intimina e di tipizzazione biochimica di 65 ceppi di E. 
coli appartenenti al sierogruppo 0103, che è risultato il sierotipo a maggiore prevalenza in conigli 
con enterite nel periodo 2003-2006, in allevamenti cunicoli di Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia e 
Basilicata. Il gene eae è stato rilevato in 59 (90,8%) dei ceppi; degno di nota è il riscontro 
contemporaneo in 41 (69,5%) dei ceppi eae+ di un profilo biochimico ramnosio negativo, il quale è 
stato più volte riconosciuto come valido indice di virulenza del ceppo isolato. Le prove di 
biotipizzazione hanno permesso l'identificazione di 17 diversi biotipi (B), 6 dei quali ramnosio 
negativi (B0, B1, 134, 138, B12, B13) e 11 ramnosio positivi (B16, S) 7, B20, B21, B22, B23, B24, 
B28, B29, B30, B31). 1 biotipi B4 e BO hanno manifestato una diffusione prevalente, 
rappresentando rispettivamente il 30,8% ed il 18,5% dei ceppi sottoposti a tipizzazione biochimica. 
In conclusione, si ribadisce il ruolo fondamentale svolto dai fattori di virulenza di E. coli nello 
sviluppo della patologia enterica in allevamento intensivo. L'associazione delle tecniche molecolari, 
biochimiche e di sierotipizzazione, variamente combinabili a seconda delle singole disponibilità in 
laboratorio, permette di discriminare in maniera altamente specifica i ceppi responsabili di gravi 
focolai di colibacillosi in allevamento. 
 
 

 
 
Pennelli° D,  Camarda A, Tagliabue° S, Circella E, D 'Incau° M,  Bruni G, Lavazza° 
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Sierogruppi O e biotipi in Escherichia coli isolati  da tacchini in allevamento intensivo  
Riv Avic. - Vol. 76 no 3 ( 2007). - p 26-28. 21 bib ref [Nr. Estr. 3534] 

 
Un totale di 74 ceppi di Escherichia coli. isolati da tacchini in allevamento intensivo e provenienti da 
diversi insediamenti produttivi italiani sono stati sottoposti a prove di sierotipizzazione. l risultati 
hanno evidenziato una predominanza del sierogruppo 078. con una larga prevalenza sugli altri 
sierogruppi individuati. Degna di nota è stata la percentuale dei ceppi non tipizzabili (64.9%) (NT); 
questo dato concorda con risultati di nostri studi precedenti. confermati anche da esiti di prove 
effettuate da altri Autori. Una selezione di 25 dei 74 ceppi isolati sono stati biotipizzati: tutti i ceppi 
sono risultati ramnosio (Rh) positivi ed è stata evidenziata una netta prevalenza dei biotipi 631 
(32%) e 623 (2001). In sintesi. sono sta-ti determinati 14 sierogruppi ed 8 biotipi: 078:821 e 078:623 



sono stati individuati come sierobiotipi prevalenti. Infatti questi due sierobiotipi rappresentavano il 
24% dei ceppi di E. coli isolati dai tacchini. Sierotipizzazione e biotipizzazione possono entrambe 
essere considerate come valido ausilio nella diagnosi di ceppi patogeni d1 E. coli di origine aviare 
(APEC), permettendo queste una rapida identificazione di ceppi altamente patogeni: va comunque 
considerato che ulteriori studi sono necessari per valutare la specifica virulenza dei sierotipi e dei 
biotipi coinvolti nei casi di colibacillosi aviare. 
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Antibiotico-resistenza in ceppi di Lactococcus garv ieae isolati da salmonidi nel periodo 1994-
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Convegno nazionale della Società italiana di patologia ittica  (14.  : Castiglione della Pescaia (GR)  : 
15-16 Novembre 2007) 

 
La Lattococcosi ittica in Italia è considerata la principale responsabile di importanti cali della 
produzione annua di trote. Gli antibiotici rappresentano uno dei metodi di controllo della malattia 
anche se è necessario considerare che l'uso indiscriminato può portare ad un incremento 
dell'antibiotico resistenza. Inoltre, alcune delle sostanze impiegate che abbiano dimostrato efficacia 
in vitro, possono risultare inefficaci in condizioni di campo. Con questo lavoro sperimentale si 
intende fornire un primo contributo allo studio dell'antibiotico-resistenza in vitro di Lactococcus (L.) 
garvieae. Sono stati esaminati un totale di 73 ceppi di L. garvieae isolati da trota iridea 
(Oncorhynchus mykiss) nel periodo 1994-2005, provenienti da insediamenti produttivi dell'Italia 
settentrionale. Si è proceduto alla applicazione del metodo della diffusione in agar (Kirby-Bauer); 
ciascun ceppo è stato testato con un pannello allargato di 27 antimicrobici: Amminosidina (60 gg), 
Amoxicillina (25 gg), Amoxicillina + acido clavulanico (20/10 gg), Apramicina (15 gg), Cefalotina (30 
gg), Cefquinome (10 gg), Ceftiofur (30 gg), Colistina (10 gg), Danofloxacin (5 gg), Doxiciclina (30 
gg), Enrofloxacin (5 gg), Eritromicina (15 gg), Florfenicolo (30 µg), Flumequine (30 gg), Gentamicina 
(10 gg), Kanamicina (30 gg), Marbofloxacina (5 gg), Neomicina (10 gg), Penicillina (10 U.I.), 
Spiramicina (100 gg), Sulfadiazina (25 gg), Tetraciclina (30 gg), Tiamfenicolo (30 gg), Tiamulina (30 
gg), Tilmicosina (15 gg), Trimethoprim + sulfametoxazolo ( 1.25/23.75 gg), tulatromicina (30 gg). Tali 
molecole sono state selezionate tenendo conto della normativa attuale sul farmaco veterinario, 
dell'esito di ricerche precedenti e della letteratura nazionale ed internazionale attualmente 
disponibile sull'argomento. Dall'esame dei risultati ottenuti si evince una assoluta resistenza nel 
periodo di studio per flumequine (100%) ed un riscontro di poco inferiore per colistina, sulfadiazina e 
tiamulina (97%); a seguire un grado di antibiotico-resistenza decrescente per le altre molecole 
testate. Degno di nota è il riscontro di piena sensibilità (100%) in tutti i ceppi testati per le seguenti 
molecole: amoxicillina, amoxicillina + acido clavulanico e gentamicina; un riscontro molto 
soddisfacente è stato ottenuto anche per cefquinome (98,6%), eritromicina, florfenicolo (97,3%), 
marbofloxacina (97%), doxiciclina e tiamfenicolo (95,9%). 1 risultati relativi allo studio dei profili di 
multiresistenza nei ceppi saggiati mostrano che il 27,4% di questi ha manifestato resistenza verso 
sette molecole differenti; nel periodo considerato è stato riscontrato il fenomeno di resistenza verso 
almeno quattro chemioterapici differenti (5,8% dei ceppi testati) e, in un caso, è stata evidenziata 
resistenza verso quattordici diversi antibiotici. L'indagine riportata rappresenta una prima fase di uno 
studio dell'evoluzione dell'antibiotico resistenza di ceppi di L. garvieae isolati nella routine 
diagnostica che sarà ulteriormente approfondita con l'applicazione della MIC. 
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The mode of acquisition of gastric Helicobacter spp. infection in dogs has not been determined. It is 
suspected that oral–oral and faecal–oral transmission may be involved. The present study sought to 
determine if Helicobacter spp. DNA is present in the oral cavity of healthy and vomiting dogs. Thirty-
eight pet dogs (27 vomiting and 11 clinically healthy) were studied. The presente of Helicobacter 
spp. was determined by single and nested PCR evaluation of DNA extracted from saliva, dental 
plaque and gastric biopsy samples. Helicobacter spp. DNA was detected by nested PCR in 36-
(94.7%) gastric biopsies, 17 (44.7%) dental plaque and 19 (50%) saliva samples out of the 38 dogs 
examined. Overall 27 (71.1 %) dogs screened by nested PCR were found to harbour Helicobacter 
spp. DNA in the oral cavity (dental plaque and/or saliva). There was no significant differente in the 
prevalence of Helicobacter spp. DNA in the oral cavity of vomiting and healthy dogs, and the time 
from vomiting to oral sampling did not have significant impact. This study confirms the high 
prevalence of gastric Helicobacter spp. infection in dogs, and reveals that Helicobacter spp. DNA is 
detectable in the oral cavity of over 70% of dogs. These findings support the possibility of oral–oral 
transmission between dogs and that the canine oral cavity may act as source of non-pylori 
Helicobacter spp. infection for humans. 
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Le salmonellosi in ambito veterinario: risultati de ll'attivita 2005-2006  
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Workshop nazionale Enter-net Italia "Le tossinfezioni alimentari: sorveglianza e controllo"  (6.  : 
Roma  : 17-18 Maggio 2007) 

 
Durante l'anno 2005 la rete Enter-vet, che raccoglie i dati relativamente agli isolamenti di Salmonella 
da campioni di origine veterinaria effettuati presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, ha ricevuto 
informazioni relativamente a 4.784 ceppi. Di questi 1.750 (36,6%) derivavano da alimenti, 2.048 
(42,8%) da animali, 551 (11,5%) da campioni di origine ambientale e 403 (8,4%) da campioni di 
origine non nota. Il sierotipo più frequentemente isolato è stato S. typhimurium (17,6%), seguito da 
S. Livingstone (9%), Derby (8,6%), Enteritidis (6,24%) e dal sierotipo monofasico 4,5:i:-(5,4%). Fra 
le specie animali maggiormente rappresentate nel database Enter-vet, nel pollo il sierotipo più 
frequente è risultato S. Livingstone (25%), seguito da Enteritidis (13,69%), Virchow (8,7%), 
Typhimurium (5,51%) e Hadar (5%). Nel tacchino i sierotipi più frequenti sono stati S. Heidelberg 
(37,6%) e S Blockley (20,6%), mentre nel suino il 26% degli isolati apparteneva a S. typhimurium, 
seguita da Derby (23,3%) e dal sierotipo monofasico 4,5:i:. Per quanto riguarda i risultati della 
tipizzazione fagica degli isolati di S. typhimurium, il fagotipo più frequentemente identificato nel 2005 
è stato DT 104; la percentuali di isolamenti è aumentata rispetto al 2004 nel pollo (10,6% contro 
5,4%) e diminuita nel bovino e nel suino (38,3% contro 56,7% nel bovino e 10% contro 15,8% nel 
suino). Da evidenziare inoltre i fagotipi U302 e DT 208, isolati con maggiore frequenza nel suino e il 
DT 1 nelle ovaiole. È diminuita sensibilmente rispetto al 2004 la frequenza di isolamento del fatotipo 
DT 120 da suino. Come negli anni precedenti risulta elevata la frequenza di isolamento di ceppi non 
fagotipizzabili (NT) e RDNC (lettura stabile non identificata) soprattutto di origine suina. 
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suino   = Inflammatory response of early weaning in swine: a serum proteomic approach 
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In this work a proteomic approach was used to study in swine the mechanism of 
inflammatory response in relation to the early weaning. Two dimensional electrophoresis was 
performed on serum of pig at different time from early weaning to evaluate and to relate clinical 
parameters with proteomic response. Qualitative and quantitative changes in acute phase proteins 
expression, according to clinical parameters were evaluated. In particular the study Showed 
dramatic post translational modification of this proteins due to early weaning. 
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Convegno nazionale sulla ricerca in sanità pubblica veterinaria : "Sanita' pubblica veterinaria : 
investire in ricerca oggi per garantire la sicurezza di tutti domani"  : Roma 

 
La definizione delle sequenze geniche codificanti le più importanti esotossine prodotte da 
Clostridium perfringens ha recentemente permesso la messa a punto di tecniche di genotipizzazione 
dei ceppi mediante l'applicazione di test che utilizzano la reazione a catena della polimerasi (PCR). 
Scopo del presente lavoro è stato quello di rilevare, mediante una "multiplex PCR", la presenza dei 
geni cpa (tossina a ), cpb 1 (tossina (31), cpb2 (tossina (32), etx (tossina e), iap (tossina L) e cpe 
(enterotossina) in ceppi di C. perfringens isolati da animali di interesse zootecnico con patologie 
enteriche ed ente rotossiemiche e da alimenti di origine animale. Ceppi di campo isolati da diversi 
animali: totale 415 (234 bovino; 98 suino; 56 coniglio; 14 sp. aviari; 13 ovi-caprini). Considerati 
globalmente i 415 ceppi di C. perfringens sottoposti al test di genotipizzazione hanno fornito i 
seguenti risultati: presenza del solo gene cpa in 272 ceppi (65,5%), dei geni cpa + cpb2 in 135 ceppi 
(32,5%x), cpa + cpb 1 in 4 ceppi (1,0%), cpa + cpbl + cpb2 in 2 ceppi (0,5%) e cpa + cpe in 2 ceppi 
(0,5%). Analizzati 98 campioni di alimenti di origine animale per la ricerca di forme vegetative di C. 
perfringens. Tra questi 11, pari all'1 1,2%, sono risultati positivi. Tutti i ceppi di C. perfringens 
sottoposti al test multiplex PCR hanno presentato il gene cpa. Un solo ceppo, isolato da muscolo 
suino, presentava oltre al gene cpa anche il gene cpb2. Nessun isolato è risultato portatore del gene 
cpe codificante per l'enterotossina, fattore di patogenicità specifico nelle tossinfezioni alimentari 
nell'uomo. I risultati ottenuti dall'analisi dei ceppi di C. perfringens isolati da animali con enterite o 
enterotossiemia fanno emergere il dato dell'elevata prevalenza dei genotipi riconducibili ai tossinotipi 
A (65,5%) e A + beta2 (32,5%). Questo risultato depone a favore dell'opportunità di inserire le 



valenze relative alle specifiche tossine (alfa e Beta2) nei vaccini utilizzati per prevenire queste 
patologie. II basso dato di prevalenza dei ceppi portatori del gene per l’enterotossina sembra invece 
indicare che gli animali di interesse zootecnico non siano da ritenere il principale serbatoio dei ceppi 
responsabili delle tossinfezioni nell'uomo. 
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In un allevamento commerciale italiano di scrofe è stato eseguito un test comportamentale 
finalizzato a valutare il dolore determinato dall'iniezione di Ecomectin@ (Schering-Plough) rispetto 
ad altri due farmaci commerciali contenti ivermectina. L'iniezione di soluzione fisiologica è stata 
utilizzata come controllo negativo. Su ogni singolo animale è stata eseguita una valutazione 
comportamentale oggettiva ed una valutazione soggettiva (VAS, scala visuale analogica). I risultati 
hanno mostrato una buona correlazione tra valutazione oggettiva e soggettiva del dolore. 
L'endectocida B ha determinato una sintomatologia dolorosa maggiore sia con la valutazione VAS 
che con la valutazione oggettiva del dolore rispetto a Ecomectin@ (Schering-Plough). L'endectocida 
B ha determinato anche un maggior numero di animali con reazione di grattamento. Nel momento in 
cui si effettua una scelta del farmaco da utilizzare, si dovrebbe porre attenzione anche alla reazione 
di dolore sull'animale, non solo per le implicazioni di benessere animale ma anche per quelle di tipo 
produttivo. 
 
A behavioural test was conducted on 106 sows in an Italian commerciai farm in order to evaluate 
pain determined by injection of Ecomectin@ (Schering-Plough) and two other commerciai drugs 
containing ivermectin. The injection of a physiological solution was used as a negative control. An 
objective behavioural evaluation and a subjective (VAS, visual analog scale) were performed on 
each animai. Results showed a good correlation between objective and subjective evaluation of 
pain. Endoctocide B resulted in a higher pain symptomatology both with VAS and with objective 
behavioural evaluation compared to Ecomectin@ (Schering-Plough). Endoctocide B resulted also in 
a higher numeer of animals showing scratching. Pain reaction should be taken into consideration 
when choosing a drugs for its implication on animai welfare and roductivit. 
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Even under the recently revised taxonomic classification of Chlamydiaceae, the avian pathogen 
Chlamydophila (Cp.) psittaci remains a genetically heterogeneous species. For epidemiological 
purposes, isolates can be serotyped using specific monoclonal antibodies and/or genotyped using 
restriction enzyme analysis of PCR products, also known as PCR-RFLP. Serotypes A to F were 
shown to be equivalent to the respective genotypes. Each serotype/genotype is assumed to display 
a certain preference for particular bird species. Meanwhile, another avian genotype designated EB 
and two non-avian types, i.e. WC (cattle) and M56 (rodents), have been introduced, thus bringing 
the total number of accepted genotypes to nine. The existing typing methods have obvious 
limitations. While serotyping requires a panel of specific monoclonals that are not commercially 



available, PCR-RFLP patterns of related genotypes are sometimes diffìcult to distinguish. Moreover, 
direct serotyping of tissue samples in the absence of cultured isolates is impossible, and PCR-RFLP 
typing can only be accomplished if sufficient amounts of amplified DNA are available. In the present 
study, a newly developed DNA microarray was used to genotype 114 Cp. psittaci celi culture 
isolates and 25 strains contained in clinical tissue samples. The assay is based on the Array-Tube® 
(AT) technology, which had been successfully used for differentiation of chlamydial species. The 
present array carries 35 oligonucleotide probes sized between 22 and 30 nt, which were derived 
from variable domains 2 and 4 of the ompA gene of Cp. psittaci. Clinical samples and celi cultured 
strains were DNA extracted using the High Pure PCR Template Preparation Kit (Roche). Target 
DNA was amplified and biotinylated by duplex PCR using two pairs of ompA primers covering ali 
variable domains. The hybridisation reaction was conducted at 60°C for 60 min. Identification of the 
Cp. psittaci genotype from the hybridisation pattern was done by an algorithm comparing the 
measured signals with the patterns of ali type strains and the theoretical patterns generated for all 
genotypes. The results of DNA microarray genotyping of cultured strains proved fully concordant 
with the data from PCR-RFLP typing and serotyping. In 13 instances (11.4 %), strains were 
successfully typed by AT genotyping, but serotyping and/or PCR.-RFLP genotyping failed to 
produce unambiguous results. Clinical tissue samples could only be typed in 6 cases (6/25 = 24.0 
%) by serotyping and PCR-RFLP, whereas AT genotyping was sensitive enough to allow 25 
samples to be examined. Nevertheless, it should be noted that the procedure works best with fresh 
tissue samples. To verify genotyping results in 12 discordant cases, complete ompA sequences of 
the samples were aligned with all type strains. While the phylogenetic clustering confirmed the AT 
genotyping data in 9 cases, the remaining three unresolved cases indicated some general problems 
in differentiating between the closely related genotypes, E, B, and EB. In conclusion, the new AT 
assay proved to be suitable for rapid and reliable genotyping of Cp. psittaci strains and can be 
recommended for routine diagnosis. 
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PMWS diagnosis 
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E' stata pianificata l'attività dell'iter diagnostico per PMWS che ha previ-sto il campionamento, in 21 
allevamenti, di un gruppo di 3-5 soggetti con 5 organi bersaglio rappresentati da linfonodo inguinale 
superficiale e tracheobronchiale, ileo, tonsilla e polmone sottoposti ad esame istologico ed 
immunoistochimico per PCV2. La PMWS è stata diagnosticata mediante colocalizzazione 
dell'agente eziologico nelle lesioni specifiche (deplezione cellulare negli organi linfoidi e polmonite 
interstiziale) in 17 allevamenti, di cui 11 presentavano coinfezione con PRRSV. Il tessuto linfoide è 
risultato più indicativo del polmone per la diagnosi di PMWS sia nella stima sul gruppo che sul 
singolo soggetto, mentre complessivamente la stima sul gruppo migliore rispetto a quella sul singolo 
soggetto. 
 
The diagnostic pathway followed in the present study was based on the sampling of superficial 
inguinal and bronchial lymph nodes, ileum, tonsil and lung from 3 to 5 subjects belonging to 21 
farms. All the samples underwent histological and immunohistochemistry to PCV2 examinations. 
PMWS was diagnosed by means of co-location of the etiological agent in specific lesions (cell 



depletion in lymphoid organs and interstitial pneumonia) found on 17 farms, 11 of which presented 
PRRSV co-infection. Lymphoid tissue was more indicative than the lung for the diagnosis of PMWS 
both on the single and on a group of subjects, whereas the estimate proved more reliable on a group 
than on a single subject. 
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ELISA con anticorpi monoclonali per la diagnostica sierologica della diarrea epidemica suina 
(PED)  = Development of monoclonal antibodies based ELISA for the detection of porcine epidemic 
diarrea antibodies 
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Nel corso dell'anno 2006, un totale di 296 sieri provenienti da 11 aziende suinicole sono stati 
esaminati per la ricerca di anticorpi anti-PEDV, comparando una ELISA "antigen-capture", basata 
sull'impiego di anticorpi monoclonali, con il test IPMA (immunoperoxidase monolayer assay). Per 
l'allestimento delle metodiche è stato utilizzato il ceppo di referenza di PEDV CV 777. I risultati 
ottenuti con le tecniche IPMA ed ELISA si sono dimostrati sovrapponibili e la metodica ELISA si è 
rilevata un valido strumento per la de-terminazione di anticorpi verso il Coronavirus della PED. 
 
An ELISA "antigen-capture" based on monoclonal antibodies to detect anti-PEDV (Porcine Epidemie 
Diarrhea Virus) antibodies was compared with the immunoperoxidase monolayer assay test (IPMA) 
by testing 296 field samples from 11 commercial swine farms. The IPMA test and the ELISA were 
performed using PEDV, CV 777 strain. This study demonstrates a very good agreement between 
the PEDV ELISA and IPMA and that the ELISA is a useful serodiagnostic test for detecting swine 
antibodies against PEDV. 
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Hepatotoxic effects in mouse by prolonged exposure to aluminium  
XXVII International Congress of the European Association of Poisons Centres and Clinical 
Toxicologists (EAPCCT) :  1-4 May 2007, Athens, Greece : programme and abstract / [Athens, 
Greece : EAPCCT, c2007]. - Abstract 95. - 3 bib ref [Nr. Estr. 3515] 

 
International Congress of the European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists 
(EAPCCT)  (27th  : Athens, Greece  : 1-4 May 2007) 

 
Obiettive: Aluminium (Al) is an ubiquitous metal that is potentially toxic. Whereas the adverse 
biological effects of Al in brain, bone and hemopoietic organs are well described, its effects in other 



organs are not completely understood (1). Since liver, through the biliary flux, is involved in Al 
excretion (2), this in vivo study focused on the hepatic effects of prolonged Al exposure on mice. In 
particular we analyzed the iron deposition and transport together with cytoskeletal organization of 
the biliary tree of hepatocytes, involved in the bile secretion. Methods: Balb/C mice (6 animals/each 
group) were divided into six groups receiving: Al sulphate 2.5% in drinking tap water (correspondent 
to 33 Al mg/mice/day) (3) for 3, 6 and 10 months; other three groups were housed in similar 
conditions but drinking tap water only as relative controls. At the end of treatments, all animals were 
killed and the liver extracted and processed for histopaihólogical (Walton, PAS and Perl's), 
ultrastructural and immunohistochemical analysis for transferrin receptor, a homodimeric membrane 
protein that mediates the uptake of iron into the cell and for actin. Results: Glycogen deposition was 
impaired alter 3 months of Al exposure that also significantly affected iron deposition (P<0.05). After 
6 months of Al exposure, transferrin receptor signal translocated from the sinusoidal side to the 
cytoplasm of hepatocytes and Kuppfer cells. Moreover a time-dependent derangement of actin 
staining in the biliary side was detected and confirmed also by electron microscopy. Conclusions: All 
these data indicate that both iron homeostasis and cytoskeletal deposition are impaired by 
prolonged exposure of mice to Al, so probably amplifying hepatotoxíc damage and cholestasis. 
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L’Emilia-Romagna dopo aver raggiunto la qualifica di territorio ufficialmente indenne dal LBE ha 
attivato un piano di sorveglianza che prevede l'impiego di un test ELISA sul latte di massa. Allo 
scopo di valutare l'efficienza e l'efficacia di questo test, in un campione di 492 aziende da latte sono 
stati confrontati i risultati ottenuti dall'ELISA sul latte di massa e dal controllo sierologico individuale 
(AGID) dei capi di età superiore a 24 mesi. Nell'indagine sono stati prelevati 504 campioni di latte di 
massa e 25.303 campioni di sangue. Il test ELISA sul latte di massa ha mostrato una specificità del 
99.8% e una sensibilità in grado di rilevare aziende con prevalenza del 2-5°b. Mediamente l'80 dei 
capi di età superiore a 24 mesi è risultato in lattazione durante l'indagine. Gli autori ritengono che il 
controllo annuale del latte con il test ELISA permetta il mantenimento della qualifica sanitaria e 
l'individuazione precoce degli eventuali alleva-menti infetti. 
 
The Emilia-Romagna Region is officially free from Enzootic Bovine Leukemia (EBL) since 2003.  So 
a surveillance program based on bulk milh test is been carried out. To evaluate efficacy and 
efficiency of this kind of control, a sample of 492 dairy herds was controlled both by bulk mille ELISA 
and AGID performed on serum samples collected from cattle older than 24 months 504 bulli mille 
and 25 303 serum samples was collected, in the survey. Bulk mille ELISA showed a 99.8% 
specificity and a sensibility able to detect infected herds with 2-5% prevalence. On average 80% of 
cattle older than 24 months was milking. Authors think yearly ELISA bulk mille control suitable both 
to certificate a herd free form EBL and to early detect infected herds. 

 
 
Tamba° M, Gallettià G, Arrigoni° N, Licata° E, Nocera ° L  
La sorveglianza del contenuto in cellule somatiche nel latte bovino. Una proposta operativa  
Epidemiologia veterinaria: nuovi strumenti per lo studio delle malattie : Workshop nazionale di 
epidemiologia veterinaria : riassunti :  Istituto Superiore di Sanità Roma, Abano Terme, 13-14 
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Il Regolamento CE 853/2004 prevede criteri di conformità per il latte crudo di vacca relativamente al 



tenore in cellule somatiche anche per la produzione di prodotti lattiero-caseari. La conformità del 
tenore in cellule somatiche del latte deve essere valutata attraverso il calcolo della media 
geometrica di almeno tre prelievi effettuati nell'arco di tre mesi; tale valore deve risultare uguale o 
inferiore a 400.000 cellule per ml. Un piano di sorveglianza ufficiale su questo parametro in grandi 
popolazioni richiede un impegno notevole di risorse a meno che non vengano definiti criteri per uno 
screening che permetta di ridurre il numero di aziende su cui intervenire. Un metodo potrebbe 
essere quello di sottoporre tutte le aziende a un controllo singolo e poi procedere al calcolo della 
media geometrica attraverso prelievi successivi solamente per le aziende con un tenore in cellule 
superiore a un valore soglia. A tale scopo in Emilia-Romagna è stata effettuata un'indagine che ha 
coinvolto 232 aziende sulle oltre 4.000 aziende bovine che producono latte destinato alla 
caseificazione. In queste aziende è stato eseguito un prelievo ufficiale di latte e, dopo che un ring 
test ha permesso di valutare la validità dei risultati forniti dai laboratori utilizzati per l'autocontrollo, 
sono stati raccolti i valori delle medie geometriche relative al medesimo periodo. L'indagine è stata 
svolta nei mesi di ottobre-dicembre 2006. La percentuale di aziende risultate con tenore in cellule 
>400.000 al prelievo singolo è risultata pari al 27,1%, mentre quella delle stesse aziende con media 
geometrica superiore allo stesso valore del 26,3%. Nonostante i due valori non siano 
significativamente differenti, solamente 40 delle 63 aziende risultate "positive" al prelievo singolo 
avevano il latte non conforme (media geometrica >400.000 cellule/ml). Alla soglia di 400.000 
cellule/ml era infatti abbinata una sensibilità (Se) del 65,6% e una specificità (Sp) del 86,6%. Si è 
pertanto stimato che utilizzando tale soglia si sarebbe dovuto intervenire, per calcolare la media 
geometrica, su oltre il 27% (1.086) delle aziende della Regione. Per rendere più efficiente e mirato 
l'intervento si è quindi proceduto al calcolo della curva ROC abbinando al relativo valore di Se e Sp 
anche il valore predittivo positivo (VPP). Nel calcolo del VPP è stata utilizzata la prevalenza 
risultante dalla media geometrica. Attraverso tale calcolo è stata definita una soglia di intervento pari 
a 530.000 cellule/ml. A tale valore infatti corrisponde una Se del 44,3% e una Sp del 97,1%, ma un 
VPP pari al 84,4%. Utilizzando tale soglia si prevede di dover intervenire nel 14% (552) delle 
aziende poste sotto sorveglianza, 1'84,4% (466) delle quali con il latte non conforme. L'indagine ha 
inoltre dimostrato che il prelievo singolo permette comunque di stimare la prevalenza di aziende con 
latte non conforme per il tenore in cellule somatiche. 
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Dal 2004 l'area appenninica della provincia di Forlì-Cesena è interessata da un fenomeno di 
diffusione autonoma del ceppo vaccinale del virus della Blue Tongue, sierotipo 2 (BTVV-2). Da 
allora in quest'area sono stati attuati una serie di piani di monitoraggio entomologici e sierologici per 
seguire l'evoluzione del fenomeno. Per tale studio è stato anche predisposto uno specifico Sistema 
Informativo Geografico (GIS). Questo sistema ha evidenziato una notevole intensità del grado di 
diffusione del virus nel territorio di alcuni comuni appenninici (Verghereto, Sarsina, Sogliano al 
Rubicone, Bagno di Romagna e Mercato Saraceno). Al termine dell'estate 2004, periodo di 
riattivazione della circolazione virale, in quest'area la percentuale di sieropositività negli allevamenti 
è infatti passata dal 15,3% al 70,1% e nei capi dal 2,5% al 20,9%. II monitoraggio effettuato 
nell'autunno-inverno 2005/06 nei medesimi comuni ha evidenziato prevalenze simili (57,6% negli 
allevamenti e 16,9% nei capi), lasciando supporre che durante l'estate 2005 ladiffusione del virus 
vaccinale sia rallentata. Nel presente lavoro, condotto nell'autunno-inverno 2006/07, vengono 
esposti i risultati di uno studio sull'incidenza della trasmissione del ceppo vaccinale durante l'estate 
del 2006, allo scopo di integrare i dati già in possesso sull'andamento del fenomeno e per averne un 
quadro epidemiologico più ampio e completo. A tale scopo è stato selezionato un campione di 150 
aziende appartenenti all'area interessata; il campione comprendeva tutte le aziende sieropositive al 



virus BTVV-2 (96 aziende) e una frazione estratta casualmente delle aziende sieronegative (54 
aziende). Queste aziende sono state esaminate in coincidenza dei prelievi effettuati in esecuzione 
del Piano di eradicazione della Brucellosi Bovina, provvedendo ad aliquotare i sieri dei soli capi 
risultati negativi al monitoraggio per la Blue Tongue condotti negli anni precedenti. Le analisi sono 
state condotte con metodica cELISA per la ricerca di anticorpi nei confronti del BTV, presso i 
laboratori di Virologia e Sierologia Specializzata dell'IZSLER, e i sieri positivi sono stati inviati presso 
il Centro di Referenza di Teramo (CESME) per la conferma e la determinazione del sierotipo 
coinvolto. Sono stati complessivamente esaminati 1.287 capi bovini appartenenti a 120 diverse 
aziende (79 già positive e 41 negative). Le sieropositività, tutte confermate dal CESME come 
positività per il sierotipo 2, hanno riguardato 4 capi di 4 diverse aziende (3 già positive e 1 negativa). 
Durante la stagione epidemica 2006 l'incidenza stimata è quindi risultata pari a 0,3%. Ciò lascia 
supporre che la circolazione del BTVV-2 stia rallentando e che, in assenza di campagne di 
vaccinazione di massa con vaccino vivo, possa in un prossimo futuro cessare. 
 
 

 
 
Terregino C, De_Nardi R, Guberti V, Scremin M, Raffini° E,  Moreno_Martin° A, 
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Active survellance for avian influenza viruses in w ild birds and backyard flocks in Northern 
Italy during 2004 to 2006  
Avian Pathol. - Vol. 36 n 4 ( 2007). - p 337-344. - 28 bib ref [Nr. Estr. 3583] 

 
Following the avian influenza epidemics that occurred in Italy between 1997 and 2003, the Italian 
Ministry of Health in collaboration with veterinary authorities promoted, funded and implemented a 
national surveillance programme. The main objectives of the surveillance effort were to identify avian 
influenza viruses circulating in wild birds and to investigate the role of backyard poultry flocks in the 
dynamics of infection in a densely populated poultry area. Over 2 years (2004 to 2006), 164 
backyard flocks and 4083 wild birds (mainly migratory Anseriformes and Charadriiformes) were 
sampled in three regions in the North of Italy. Samples collected were screened by means of real-
time reverse transcriptase-polymerase chain reaction and the positive samples were processed for 
attempted virus isolation in embryonated fowl’s specific pathogen free eggs. At the end of the study 
period, 27 low-pathogenic avian influenza viruses had been isolated from backyard flocks and 49 
strains obtained from wild birds. Of these, 26 belonged to the H5 or H7 subtype and were closely 
related to contemporary low-pathogenic strains of Eurasian lineage. The findings confirm that 
backyard free-range farming is at high risk for avian influenza virus introduction, and confirm the role 
of wild waterfowl in the introduction and perpetuation of low-pathogenic avian influenza viruses 
during the winter season in Southern Europe. 
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Uno studio longitudinale sull'infezione da Salmonella è stato condotto in quattro allevamenti a ciclo 
chiuso. In ogni azienda sono state selezionate casualmente 5 nidiate e, in ciascuna di esse, 6 
suinetti identificati con marca auricolare. Campioni di sangue so-no stati prelevati da tutti i suinetti il 
giorno dello svezzamento e nella stessa occasione è stato prelevato il sangue di tutte le scrofe 
presenti in sala parto. I suini marcati sono stati sottoposti a prelievo ematico successivamente a 60, 
90,150, 210 e 270 giorni di vita. Prelievi di feci sono stati condotti dalle scrofe e dai soggetti in 
accrescimento con la stessa cadenza dei prelievi ematici. Alla macellazione sono stati campionati i 



linfonodi ileo-ciecali dei soggetti marcati. La siero-prevalenza nelle scrofe è risultata compresa tra il 
93,8% e il 100%. I1 profilo sierologico dei soggetti in accrescimento è risultato simile nei diversi 
allevamenti, mostrando un totale declino degli anticorpi materni a 60 giorni e una chiara 
sieroconversione tra i 90 e i 150 giorni. La massima percentuale di soggetti sieropositivi è stata 
riscontrata fra 210 e 270 giorni di vita. Sal-monella è stata isolata da campioni fecali in 3 dei 4 
allevamenti. In 2 allevamenti nessun isolamento è stato ottenuto dai linfonodi ileo-cicali. 
 
A longitudinal study of Salmonella enterica infection was conduced in 4 Italian farrow-to-finish swine 
herds. In each herd 5 litters were randomly selected and in each litter 6 piglets ear tagged. Thus, on 
each farm 30 pigs were included in the study. The study involved a total of 120 piglets at its start. 
Individual blood samples were collected at weaning from all piglets and in the same day from all 
sows in the farrowing unit. Piglets were bled again approximately at 60, 90, 150, 210 and 270 days 
of life with the last blood sample collected at slaughtering. In one herd in which the duration of 
productive cycle was about 12 months, the last blood samples was collected at 350 day of life. 5 pen 
pooled faecal samples were collected from each herd with the same time schedule of blood 
samples. At slaughtering mesenteric lymph nodes were collected from each ear tagged pig. 
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Effect of dietary addition of thymol on growth, sal ivary and gastric function, immune 
response, and excretion of Salmonella enterica sero var Typhimurium, in weaning pigs 
challenged with this microbe strain  
Ital J Anim Sci. - Vol. 6 suppl 1 ( 2007). - p 374-376. - 5 bib ref [Nr. Estr. 3708] 

 
64 weaned pigs (24d-old), were fed a control diet or a control plus 1% thymol diet, with or without 
Salmonella typhimurium challenge. Thymol reduced feed intake but did not affect significantly the 
fina] body weight alter 29d of trial. Salmonella did not affect the performances. Body temperature 
was lower in the thymol group before, but also 1d after challenge, when Salmonella increased the 
values more in unsupplemented pigs. Fecal excretion of S. typhimurium in challenged pigs was not 
changed by the diet. The thymol group had a higher concentration of immunoglobulin (Ig) in serum 
before the challenge, but after there was an interaction between diet and challenge. The diet and the 
challenge did not affect saliva parameters, and ATPase gene expression in the fundic gastric 
mucosa. Thymol increased the number of parietal cells for 100 um depth of oxintic gland. In 
conclusion the important supplementation with thymol reduced the intake, but not performance in the 
medium period. Some factors of the gut barrier were positively influenced. Salmonella challenge did 
not reduce significantly the performance of the weaned piglet. 
 
 

 
 
Varisco° G, Bolzoni° G, Benicchio° S, Bertocchi° L  
Valutazione della sensibilità agli antibiotici di S treptococcus agalactiae isolato dal latte di 
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Epidemiological survey on prevalence of clinical mastitis in italian bovine dairy herds 
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Nel presente lavoro vengono valutati i risultati ottenuti nel corso di quattro anni relativamente alla 
sensibilità agli antibiotici di Streptococcus agalactiae rispetto a quanto evidenziato sull'argomento in 



recenti studi condotti in medicina umana. Penicillina, cefalosporine e amoxicillina si sono confermati 
farmaci verso i quali non sono insorte resistenze. Differente il comportamento di ampicillina, 
flourchinoloni, eritromicina e tetraciclina. 
 
Antibiotics susceptibility evaluation of Streptococcus agalactiae isolated from cow's milk from 2003 
to 2006 and its relationship with human clinical isolates. Data about the percentage of susceptibility 
to antibiotics of Streptococcus agalactiae during four years observation are reported. The results are 
also compared with human data reported internationally. Penicillin, cephalsporine and amoxicillin 
showed high susceptibility while ampicillin, fluor quinolone, erithromycin and tetracycline have been 
found to have increased resistance. 
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World Veterinary Poultry Congress (WVPA)  (15th  : Beijing China  : 2007) 
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Antibiotico resistenza in ceppi di Salmonella typhi murium isolati da suino nel 
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Congresso Nazionale Societa' Italiana Diagnostica di Laboratorio Veterinaria (SIDiLV)  (9.  : Roma  : 
14-16 Novembre 2007) 

 
The purpose of this survey was to describe antibiotics resistance of 175 Salmonella typhimurium 
strains. Salmonella was isolates from faecal, linph-node samples and post-mortem material during 
years 2005-2007. Salmonella was isolated with "Annex D ISO 6579: 2002" and identified by 
biochemical and serological test. Susceptibility testing was performed using Kirby-Bauer method 
against a panel of 30 antimicrobials. Significantly very low resistance was observed in 9 
antimicrobials (aminosidina, apramicina, cefquinone, colistina, danofloxacin, flumequina, 
gentamicina, marbofloxacin, amikacina). Frequently of no resistance-no susceptible leve] was higher 
(> 10 % of Salmonella typhimurium strains) in 7 antimicrobials considered low resistance and used 
also against pig enteric pathogens. 
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Modena  : 29-30 Marzo 2007) 
 

Sono descritti aspetti legati alla sensibilità di ceppi batterici isolati da suini in episodi di patologia 
enterica osservati nel periodo 2002-2006. Sono stati raccolti ed elaborati i dati degli antibiogrammi 
riferiti a Salmonella sp. e E.coli emolitico. E' stata valutata la sensibilità in vitro nei confronti dei 
principali antibatterici impiegati nell'allevamento suino utilizzando il metodo Kirby-Bauer. Sono stati 
considerati 684 ceppi di Salmonella sp isolati durante l'attività diagnostica svolta nel periodo 2002-
2006.. Per quanto riguarda E.coli sono stati selezionati 719 ceppi emolitici isolati in episodi 
caratterizzati da sintomatologia enterica. Complessivamente è stata osservata una maggior attività 
di principi attivi disponibili per l'impiego nella terapia individuale per via parenterale. La prevalenza di 
ceppi di E.coli sensibili in vitro ai comuni farmaci si è dimostrata molto variabile e spesso contenuta. 
La sensibilità di Salmonella sp si è dimostrata maggiore soprattutto considerando i principi attivi 
utilizzati comunemente per le patologie enteriche del suino. 
 
Are described results of in vitro susceptibility of bacterial strains isolated in swine enteric disease 
during 2002-2006.Are examined for antimicrobial susceptibility Escherichia coli and Salmonella sp. 
isolated in Italy from swine during 2002 to 2006with Kirby-Bauer test. The numbers of tested strains 
is 684 for Salmonella sp and 719 for E. coli isolated from enteric disease during daily diagnostic 
activity. WC observed more activity of antimicrobial drugs used by injection. In vitro susceptibility of 
E. coli is changeable and limited. The sensitivity of Salmonella sp. strains varied along five years but 
are available antimicrobial drugs used against enteric pathogens. 

 
 
Zavanella M, Alborali° L, Guadagnini GB  
Le enteriti da Clostridium difficile : alcune osser vazioni in medicina umana e veterinaria  
Obiet Docum Vet. - Vol. 28 no 7-8 ( 2007). - p 5-10. - 40 bib ref [Nr. Estr. 3560] 

 
Illustrare le forme enteriche sostenute dal microrganismo anaerobico Clostridium difficile nell'uomo e 
negli animali, in quanto presentano parecchie analogie ( e qualche differenza). 
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Campitelli L, Facchini M, Donatelli I, Delogu M  
Influenza A virus ed anatidi selvatici: correlazion i tra dati di isolamento virale, stagionalità, 
sesso ed età  
Diagnostica ed epidemiologia delle infezioni virali degli animali : II Workshop nazionale di virologia 
veterinaria : Istituto Superiore di Sanità, Facoltà di medicina veterinaria, Università degli studi di 
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Workshop Nazionale di virologia veterinaria  (2.  : Ozzano Emilia (Bologna)  : 7-8 giugno 2007) 

 
Tra gli uccelli acquatici gli Anseriformi rappresentano il principale serbatoio dei virus influenzali di 
tipo A e possono albergare la maggior parte dei sottotipi virali caratterizzati sino ad oggi da 16 
emoagglutinine e 9 neuroaminidasi diverse. Occasionalmente virus influenzali aviari possono essere 
trasmessi ad altre specie, compresi i volatili domestici ed i mammiferi. Scopo del lavoro è stato 
quello di valutare sia la circolazione di virus influenzali tipo A in Anatidi selvatici sia i patterns di 
prevalenza correlati a stagionalità, sesso e classi di età degli animali campionati all'interno dell'Oasi 
WWF "Laguna di Orbetello", Grosseto nel periodo ottobre 2005-settembre 2006. L'RNA virale è 
stato estratto da 146 tamponi cloacali prelevati da anatre di superficie catturate con gabbie ad invito. 
Mediante one-step RT-PCR diretta ad amplificare un tratto specifico del gene M, sono stati 
identificati i campioni contenenti virus influenzali. Tali campioni sono stati quindi inoculati, per 
l'isolamento virale, nella cavità allantoidea di uova embrionate di pollo all'undicesimo giorno di 
incubazione. I liquidi allantoidei ottenuti sono stati analizzati in prove di emoagglutinazione ed ELISA 
diretta verso la nucleoproteina virale e sono stati considerati positivi i liquidi allantoidei 
emoagglutinanti positivi ad entrambe queste metodiche. I test del Chi-quadrato ed Esatto di Fisher 



sono stati utilizzati al fine di evidenziare differenze statisticamente significative in funzione dell'età e 
sesso dei soggetti campionati e di tre periodi di campionamento (sovrapponibili rispettivamente alla 
migrazione di discesa, allo svernamento ed al periodo post-riproduttivo). La prevalenza totale è 
risultata del 26% in RT-PCR e del 9,6% nelle prove di isolamento su uova embrionate. Durante 
l'intero anno di campionamento nessuna differenza significativa è stata riscontrata tra le classi di 
età, di sesso e tra i diversi periodi di campionamento mentre dal confronto degli isolamenti ottenuti 
in adulti e giovani, durante la stagione di svernamento (gennaio-marzo 2006) emerge una differenza 
significativa (P<0,05). Il dato di maggior circolazione virale nei giovani all'inizio di questo periodo 
contrasta con quanto riscontrato in letteratura, dove le prevalenze maggiori sono descritte all'inizio 
della migrazione autunnale. Una motivazione plausibile consta nelle basse temperature presenti in 
Europa nord-orientale nei mesi di dicembre 2005-gennaio 2006, con conseguente erratismo dei 
soggetti svernanti, incrementando le opportunità di interazione tra sottopopolazioni di anatidi e 
diversi sottotipi virali. Considerando i risultati ottenuti, si può affermare che i soggetti giovani 
rivestono un ruolo fondamentale nella circolazione degli influenza virus tipo A; inoltre le variazioni 
climatiche possono indurre cambiamenti nel comportamento delle specie ospiti condizionando 
l'ecologia della popolazione virale. 
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Tra gli uccelli acquatici gli Anseriformi rappresentano il principale serbatoio dei virus influenzali di 
tipo A e possono albergare la maggior parte dei sottotipi virali caratterizzati sino ad oggi da 16 
emoagglutinine e 9 neuroaminidasi diverse. Occasionalmente virus influenzali aviari possono essere 
trasmessi ad altre specie, compresi i volatili domestici ed i mammiferi. Scopo del lavoro è stato 
quello di valutare sia la circolazione di virus influenzali tipo A in Anatidi selvatici sia i patterns di 
prevalenza correlati a stagionalità, sesso e classi di età degli animali campionati all'interno dell'Oasi 
WWF "Laguna di Orbetello", Grosseto nel periodo ottobre 2005-settembre 2006. L'RNA virale è 
stato estratto da 146 tamponi cloacali prelevati da anatre di superficie catturate con gabbie ad invito. 
Mediante one-step RT-PCR diretta ad amplificare un tratto specifico del gene M, sono stati 
identificati i campioni contenenti virus influenzali. Tali campioni sono stati quindi inoculati, per 
l'isolamento virale, nella cavità allantoidea di uova embrionate di pollo all'undicesimo giorno di 
incubazione. I liquidi allantoidei ottenuti sono stati analizzati in prove di emoagglutinazione ed ELISA 
diretta verso la nucleoproteina virale e sono stati considerati positivi i liquidi allantoidei 
emoagglutinanti positivi ad entrambe queste metodiche. I test del Chi-quadrato ed Esatto di Fisher 
sono stati utilizzati al fine di evidenziare differenze statisticamente significative in funzione dell'età e 
sesso dei soggetti campionati e di tre periodi di campionamento (sovrapponibili rispettivamente alla 
migrazione di discesa, allo svernamento ed al periodo post-riproduttivo). La prevalenza totale è 
risultata del 26% in RT-PCR e del 9,6% nelle prove di isolamento su uova embrionate. Durante 
l'intero anno di campionamento nessuna differenza significativa è stata riscontrata tra le classi di 
età, di sesso e tra i diversi periodi di campionamento mentre dal confronto degli isolamenti ottenuti 
in adulti e giovani, durante la stagione di svernamento (gennaio-marzo 2006) emerge una differenza 
significativa (P<0,05). Il dato di maggior circolazione virale nei giovani all'inizio di questo periodo 
contrasta con quanto riscontrato in letteratura, dove le prevalenze maggiori sono descritte all'inizio 
della migrazione autunnale. Una motivazione plausibile consta nelle basse temperature presenti in 
Europa nord-orientale nei mesi di dicembre 2005-gennaio 2006, con conseguente erratismo dei 
soggetti svernanti, incrementando le opportunità di interazione tra sottopopolazioni di anatidi e 
diversi sottotipi virali. Considerando i risultati ottenuti, si può affermare che i soggetti giovani 
rivestono un ruolo fondamentale nella circolazione degli influenza virus tipo A; inoltre le variazioni 
climatiche possono indurre cambiamenti nel comportamento delle specie ospiti condizionando 
l'ecologia della popolazione virale. 



 
 

 


