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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Laboratorio Colture Cellulari 
L’attività svolta ha riguardato la preparazione, reperimento, amplificazione, controllo, conservazione ed 
impiego/distribuzione di colture cellulari di differente tipologia. Nel laboratorio si riconoscono le seguenti 
articolazioni interne: 

• area di servizi generali e dei terreni colturali e dei reagenti 
• area di preparazione ed amplificazione di colture cellulari di differente natura, incluse le cellule 

staminali mesenchimali 
• aree adibite all’esecuzione di controlli qualitativi, eseguiti in accordo a linee guida internazionali, al 

fine di accertare l’assenza di contaminanti microbici e virali, valutare la specie di origine, verificare i 
livelli di endotossine batteriche 

• aree di deposito di reagenti e materiale biologico (frigoriferi a +4°C, congelatori a -20C e -80°C, 
conservatori di azoto liquido). L’area criogenica, adibita al deposito delle colture cellulari è stata 
integrata, dal mese di giugno del 2012, alla nuova struttura centralizzata di deposito delle risorse 
biologiche: Biobanca IZSLER. 

Nell’insieme, il laboratorio delle colture cellulari conta oltre 571 tipi di cellule, per un ammontare pari a 41946 
fiale depositate. 
Nell’anno 2012 sono stati distribuiti 360 tipi cellulari ad 83 Organizzazioni Nazionali e 4 Internazionali. Le 
nuove Istituzioni che si sono rivolte al Centro per l’acquisto di campioni cellulari sono 10. Inoltre, sono stati 
allestiti 1048 litri di terreno colturale. 
 
Il laboratorio opera nel rispetto del sistema qualità specifico per questo settore, che consistente nella 
Certificazione ISO 9001: 2008 in associazione al sistema dell’Accreditamento ISO/IEC 17025 comune a tutto 
l’Istituto e più mirato alla esecuzione di metodi di prova.  
 
Centro di Referenza per i Metodi Alternativi, Cura e Benessere degli Animali da Laboratorio 
Il Centro è stato istituito dal Ministero della Salute nell’Aprile del 2011 ed integra quello dei Substrati 
Cellulari. 
Obiettivo del presente Centro è la messa a punto di metodi di laboratorio, che consentano di raggiungere 
una graduale riduzione del ricorso alla sperimentazione animale.  
Il Centro di Referenza dovrà operare secondo il principio delle 3Rs, sigla con la quale si vuole fare 
riferimento a “Replacement, Reduction, Refinement”. In tale ambito sono state coinvolte altre Istituzioni, al 
fine di selezionare le metodiche per le quali sia possibile rispondere al principio delle 3Rs. In quest’ottica il 
Laboratorio si è attivato nella messa a punto metodi in vitro, da affiancare a quelli indicati dalla Farmacopea 
Europea e finalizzati a rilevare caratteristiche oncogene di prodotti biologici. Un’ulteriore attività perseguita è 
stata finalizzata alla determinazione di effetti tossici di prodotti e molecole (test di citotossicità) e della 
potenziale capacità ad inibire la replicazione virale da parte di nuovi prodotti farmaceutici (test di 
accertamento di azione antivirale) mediante indagini in vitro, che consentono una significativa riduzione del 
ricorso alla tecniche in vivo. 
 
Laboratorio di Immunologia Cellulare 
Tale laboratorio ha il compito principale di mettere a punto e standardizzare metodologie volte a rilevare una 
risposta cellulo-mediata a seguito di infezioni o vaccinazioni. L’attività nel 2012 è stata rivolta al virus della 
“Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome – PRRS” (responsabile di ingenti danni economici negli 
allevamenti di suini). Per tale modello di malattia sono stati elaborati specifici metodi di prova volti alla 
determinazione delle risposte anticorpali mucosali nei fluidi orali. Tale attività assume un significato 
strategico alla luce delle metodiche attuali, non invasive, per il prelievo di tale matrice di gruppo e della 
conseguente possibilità di attuare forme di monitoraggio zoo-sanitario di capannone con un impegno minimo 
di mano d’opera e senza impatto stressante sugli animali. Al tempo stesso, l’attività di indagine nel 2012 ha 
consentito di chiarire l’induzione della risposta immunitaria cellulo-mediata virus-specifica e non virus-
specifica nell’ambito di infezioni sperimentali e nelle condizioni di campo. Per quanto concerne la specie 
bovina, l’attività del laboratorio è stata incentrata sulla valutazione di parametri immunologici (infiltrati 
leucocitari e citochine) nel liquido ruminale quali substrato innovativo della diagnostica veterinaria, 



nell’ambito di un brevetto congiunto IZSLER-UNICATT, sull’impiego di tale matrice. Nel 2012 le acquisizioni 
maturate in stalla sperimentale sono state verificate in campo in uno studio multicentrico su 11 aziende 
bovine da latte. I riscontri sperimentali, relativi all’infiltrazione leucocitaria sono stati confermati in 11 aziende 
su 11 ed è stata dimostrata l’esistenza di profili diversi in funzione di alcune caratteristiche fondamentali 
delle bovine oggetto di studio (specie in relazione alla risposta di fase acuta del fegato positiva e negativa). 
Sulla base dei risultati conseguiti è stato progettato un kit applicativo per le malattie metaboliche dei 
ruminanti basato sul prelievo dei liquidi ruminali mediante ruminocentesi ed applicazione delle analisi di cui 
sopra. Infine, sono stati sottoposti a revisione e modifica tutti i metodi di prova per la rilevazione di citochine 
suine e bovine, basati su saggi biologici e immuno-enzimatici, nonché quelli finalizzati alla rilevazione di 
cellule secernenti o producenti citochine (saggi ELISPOT e di citofluorimetria per Ag intracellulari).  
 
ALTRE TIPOLOGIE DI ANALISI 
 
Laboratorio Colture Cellulari 
Oltre al settore delle colture cellulari, il laboratorio è impegnato in una serie di attività analitiche su prodotti 
biologici /farmaceutici che vengono perseguite sia con metodologie sviluppate dal laboratorio, in accordo a 
linee guida Internazionali (UNI EN ISO) o indicate dalla Farmacopea Europea. 
Le medesime hanno le seguenti tipologie: 

• convalida di processi di sterilizzazione, disinfezione ed inattivazione di agenti patogeni, potenziali 
contaminanti di attrezzature, strutture, matrici e campioni biologici di strutture operanti in GMP; 

• controllo per l’identificazione di virus contaminanti lotti di prodotti farmaceutici di derivazione 
animale, ma impiegati in terapia umana; 

• ricerca di virus estranei in cellule staminali umane ed animali destinate alla terapia cellulare; 
• controllo di prodotti biologici per la verifica della specie animale di origine; 
• determinazione dell’efficacia di nuove molecole/prodotti di inibire la replicazione virale, mediante 

indagini in vitro ed in vivo; 
• test di citotossicità in vitro. 

 

Le indagini indicate vengono eseguite mediante test basati su reazioni di biologia molecolare e mediante 
inoculazione di colture cellulari recettive. Per le suddette indagini vengono utilizzati sia cellule che virus 
depositati nella Biobanca dell’IZSLER e rappresentanti standard di riferimento. 

Laboratorio di Immunologia Cellulare 
Le metodologie messe a punto ed applicate a livello di ricerca sono state le seguenti: 

• accertamento di IFN-gamma in risposta a ceppi di virus PPRS attenuato e non. 
• fenotipizzazione di popolazioni leucocitarie del suino, nell’ambito di un modello di risposta 

immunitaria ad infezione da Salmonella spp.  
Nell’ambito dei metodi di prova per la rilevazione di una risposta anticorpale mucosale del suino all’infezione 
da virus della PRRS (vedi sopra) è stato valutato il possibile apporto di antigeni ricombinanti a diverso grado 
di purificazione in diversi tipi di saggi.  
Il laboratorio ha inoltre proseguito le attività del Laboratorio di Biochimica Clinica con la seguente attività: 

• determinazione dei profili di risposta in IFN-alfa, TNF-alfa e interleuchina-6 di bovine da latte 
campionate per il progetto multicentrico RIPROWELL, di cui IZSLER costituisce unità operativa.  

 
NUOVE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ. COLLEZIONE DI RISORSE BIOLOGICHE: BIOBANCA 
La realizzazione della struttura centralizzata di risorse biologiche (BIOBANCA), realizzata secondo lo 
scherma operativo delineato nell’anno precedente, si è concretizzata nel deposito delle differenti tipologie di 
risorse biologiche identificate dal vecchio programma del censimento. L’attività perseguita è stata finalizzata 
alla graduale implementazione del materiale depositato nella Biobanca, pervia esecuzione dei controlli 
qualitativi volti ad accertarne le caratteristiche intrinseche. 
Particolare attenzione è stata volta al programma di gestione informatizzata, al fine di migliorane le modalità 
operative ed al sito web della Biobanca. 
L’attività iniziata è in graduale progressione e la priorità viene attribuita alle risorse biologiche attualmente 
utilizzate, quali standard di riferimento nei metodi di prova ed a materiale ottenuto da indagini del campo. 
La Biobanca dell’IZSLER, in ragione della sua organizzazione ed idoneità strutturale è stata certificata 
secondo le norme ISO 9001: 2008. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

• Accertamento dell’impiego terapeutico delle cellule staminali in Medicina Veterinaria; 
• fenotipizzazione di cellule staminali mesenchimali equine da midollo osseo e da tessuto adiposo; 
• sviluppo di metodi in vitro relativi alla determinazione di caratteristiche oncogene di cellule staminali  



• accertamento delle caratteristiche di innocuità di linee cellulari stabilizzate utilizzate per la 
produzione di prodotti biologici (vaccini virali umani); 

• messa a punto di isolamento e d amplificazione di cellule limbali per la riparazione di lesioni oculari 
in specie animali di interesse 

• tipizzazione genomica di alcuni biotipi del virus dell’Influenza aviare amplificati serialmente in colture 
cellulari, quale sistema biologico alternativo all’embrione di pollo; 

• determinazione dell’efficacia di cellule stromali mesenchimali a riparare lesioni ossee nel modello 
animale. 

• approfondimento delle conoscenze sull’immunità cellulare in corso di infezione naturale e 
sperimentale da parte del virus della “Porcine Reproductive Respiratory Syndrome – PRRS” del 
suino; 

• isolamento di virus della PRRS su macrofagi derivanti da monociti ematici; 
• caratterizzazione della risposta immunitaria mucosale a virus PRRS; 
• caratterizzazione del sistema interferon di tipo I (alfa e beta) del suino. 

 
 


