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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
La struttura svolge quattro tipologie di servizi: produzione di animali da laboratorio, produzione di reagenti 
biologici, attività di sperimentazione diretta e come supporto di altri sperimentatori, attività di laboratorio 
centralizzato di biochimica clinica. A queste attività strutturate si aggiunge l'attività trasversale del Centro di 
referenza nazionale per il Benessere animale. 
Le attività di produzione animali e reagenti biologici ha subito il previsto ridimensionamento per la riduzione  
nell'uso dei topi in alcune metodiche diagnostiche e per la riduzione degli esami di laboratorio che ha 
necessariamente comportato la riduzione nella richiesta di reagenti biologici. Allevamento di polli  fornisce 
una discreta quantità di uova SPF utilizzate di routine nella diagnostica della patologia virale. Nella tabella 
seguente viene indicato il numero di roditori e uova SPF  prodotti nel 2012.  
 
Tabella produzione roditori e uova SPF. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per l'attività di produzione di reagenti biologici si segnala oltre ai prodotti di routine la grande quantità di siero 
di topo (3.000 ml circa) utilizzato nella esecuzione dei Kit diagnostici IZSLER. 
L'attività di biochimica clinica si è mantenuta costante nel tempo per quanto riguarda le richieste di routine, in 
aumento invece le attività di richiesta e le attività di controllo prodotti e animali da esperimento 
in continua espansione invece l'attività del centro di referenza per il benessere animale per le consulenze 
richieste dal Ministero della Salute e dalle regioni e dalle ASL sul piano delle ricerca e della formazione. Le 
specifiche dell'attività sono contenute nella relazione annuale del Centro di referenza per il benessere 
animale. 
Le richieste di sperimentazione interna ed esterna hanno subito un rallentamento per la saturazione degli 
ambienti disponibili e il vaglio sempre più attento dei proponenti e dei motivi di sperimentazione. Tra le 
attività più significative da segnalare lo svolgimento di un corso di chirurgia didattica per le emergenze 
operatorie in collaborazione con gli Spedali Riuniti di Bergamo, una prova a pagamento su biomateriali per la 
riparazione di lesioni ossee (su suino) e la sperimentazione sui suini per la valutazione di un ceppo vaccinale 
attenuato di Salmonella in collaborazione con ISS. 
 

TIPO ANIMALE NUMERO
Cavia 459
Ratto 42
Topo  T/SOPF NOD.CB17 PRKDC/J 236
Topo Balb/C 2.358
Topo C57BL/6JICO 102
Topo CBA/J spf 77
Topo GFP 57
Topo Normale 8.963
Topo Transgenico "Prp" 233
Uova SPF non incubate 5.793
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Le attività di sperimentazione della struttura sono dipendenti da richieste interne per routine diagnostica, 
sviluppo di prodotti, richieste di esterni. La tabella seguente è solo indicativa del volume e dell'impegno della 
struttura e non può esaurire la complessità del singolo esperimento. 
 
Tabella sperimentazione 
 

 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA  
E' stato portato a compimento il progetto di ricerca sull'utilizzo di imaging (Bioluminescenza) nella 
valutazione degli studi sui tumori dei topi, in particolare oltre all'uso della strumentazione in bioluminescenza 
e fluorescenza è stato messo a punto con una particolare linea cellulare un metodo di valutazione dei tumori 
molto sensibile e molto efficace che permette di valutare la presenza e la crescita di cellule tumorali senza 
sacrificare gli animali e senza attendere che in essi si manifestino lesioni gravi o dolorose. 
Il progetto di ricerca sugli indici di benessere di suini e bovini ha visto lo sviluppo di attività di rilevazione  del 
benessere sul territorio negli allevamenti suini e il completamento del sistema di rilevazione del benessere 
per la vacca da latte. Sono tutt'ora incorso due progetti di ricerca MIPAF con ILS che vedono il CreNBA 
impegnato nella rilevazione del benessere animale in relazione alla Longevità di Vacche da latte e suini 
(RIPROWEL) e in relazione alla qualità del Grana Padano (FILIGRANA) 
 

Ceppo Topo

54

520

5

CBASPF/VAF 36

NOD.CB17PRKDC/J 184

1.780

Conigli 48

Cavie 6

Criceti 15

Suini 177

Polli 9

Bovini 3

Capre 24

Equino 1

Lepri 12

Totale Risultato 2.874

Athymic Nude-Foxn 1 nu

Balb/C

C.B-17/IcrHanHsd-Prkdcscid

Sw iss - CD1


