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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Nell'anno 2012 si conferma il trend in crescita per i vaccini stabulogeni. L'interesse rinnovato per questa 
tipologia di prodotti trova motivazioni nella tendenza a limitare l'utilizzo di antibiotici ed a stimolare invece 
l'immunità degli animali. La risposta positiva ai trattamenti immunitari è poi favorita dalle attenzioni al 
benessere animale che si vanno diffondendo. La ripresa di produzioni storiche come gli stabulogeni verso 
Leptospira e l'autovaccino verso il papilloma bovino determinate dalle esigenze manifestate dagli allevatori 
sono tra i segnali più significativi di tale interesse. La tabella seguente presenta le produzioni effettuate nel 
corso dell'anno paragonata con l'anno precedente. 
 
Tabella produzione vaccini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tra le attività di servizio collegate alle produzioni si è consolidata la liofilizzazione dei prodotti distribuiti da 
IZSLER come materiali di riferimento e come ceppi di controllo e materiali biologici per la biobanca e 
continua la produzione dell'idrossido di alluminio che viene fornito anche ad altri IIZZSS come adiuvante per 
per la produzione di vaccini. 
Reagenti batterici quali l'antigene Brucella per la Fissazione del complemento e Antigene Salmonella per 
l'agglutinazione rapida del siero di pollo completano le attività di routine. 

TIPO DI VACCINO STABULOGENO
Associato Past+Staf. Coniglio emulsionato speriment ale           15.000 
Associato Past+Staf. Coniglio idrossido alluminio          101.500 
Colibacillosi cane sperimentale idrossido alluminio                600 
Colibacillosi coniglio emulsionato sperimentale                125 
Colibacillosi neonatale suino emulsionato             9.100 
Colibacillosi neonatale suino in idrossido allumini o             7.000 
Colibacillosi neonatale vitelli in idrossido allumi nio             1.750 
Colibacillosi pecora idrossido alluminio                  50 
Colibacillosi vitelli idrossido alluminio             2.600 
Corinebacteriosi capra sperimentale                150 
Corynebacterium+Stafilococco capre sperimentale             1.150 
EBHS Lepre bruna europea in idrossido alluminio           13.660 
Epatite vibrionica aviare emulsionato          551.000 
Leptospirosi bovino in idrossido alluminio             1.200 
Mastite da pseudomonas capre sperimentale                500 
Papillomatosi bovino             1.720 
Pasteurellosi aviare emulsionato       1.630.000 
Pasteurellosi coniglio in idrossido alluminio           14.300 
Pasteurellosi del coniglio in idrossido alluminio             4.000 
Pasteurellosi lepre in idrossido alluminio             1.100 
Pleuropolmonite suinetti in idrossido alluminio           38.000 
Polisierosite scrofa emulsionato           10.000 
Polisierosite suinetti in idrossido alluminio          101.000 
Salmonella colerae suino in idrossido alluminio spe rimentale           65.000 
Salmonellosi coniglio in idrossido alluminio           12.600 
Stafilococcosi coniglio in idrossido alluminio             9.500 
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Il reparto fornisce anche supporto nella produzione di reagenti biologici e terreni per colture cellulari e per la 
gestione della biobanca. 
 
 
Sono sempre più richiesti nuovi stabulogeni, cioè immunizzanti verso batteri che in passato non erano presi 
in considerazione per suini, polli e ovi-caprini e conigli. Tali produzioni vengono trattate come prodotti 
sperimentali e utilizzate in campo dai risultati di alcune di tali prove emergeranno i prodotti più significativi da 
inserire nel catalogo prodotti che si effettuano di routine. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA  
Tra le attività di ricerca si è effettuata l'attività di supporto per testare vari ceppi di salmonella e brachispira 
del suino per i quali si è svolta una attività di produzione di partite di vaccino provate in campo o in stabulario 
nel quadro del progetto interno sul suino in collaborazione con la Sezione Diagnostica di Brescia. 
 


