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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Le attività analitiche del reparto si possono suddividere in ordine di rilevanza quantitativa in: 

− diagnostica virologica molecolare 
− sequenziamento geni 
− attività centro di referenza TB (tipizzazione molecolare e diagnostica PCR) 
− analisi OGM 

 
LABORATORIO DIAGNOSTICA MOLECOLARE 
L’attività di diagnostica virologica molecolare consiste principalmente nella diagnosi di laboratorio di PRRSV, 
e di Circovirus nel suino, di Bluetongue nel bovino e di DWV delle api. 
Nell’anno 2012 vi è stata una diminuzione del numero di esami per la ricerca di PRRSV e Circovirus. In 
particolare per quanto riguarda il Circovirus vi è stato un calo dell’attività del 47% confermando il trend 
negativo già in calo del 30% nel 2011. Il numero di esami PRRSV tramite PCR Real time qualitativa è 
sostanzialmente stabile con una lieve diminuzione del 6%, mentre l’analisi quantitativa è diminuita del 29%. 
Il numero di esami per Bluetongue è aumentato del 22% rispetto al 2011, riportandosi ai livelli del 2010. 
Infine, dopo codifica del MP per la ricerca del virus DWV nelle api si sono potuti analizzare 276 campioni. 
L’attività OGM è aumentata del 22% se si considerano il numero di analisi totali, mentre il numero di 
campioni analizzati è diminuito. Questo aumento è il risultato sia dell’applicazione del Regolamento 
152/2009 sui mangimi che ha determinato un aumento del numero di campioni finali da analizzare in base al 
lotto iniziale, sia dell’ampliamento del pannello di PCR di screening.  
Per quanto riguarda l’attività collegata al centro di referenza per la tubercolosi di M. bovis vi è stata una 
diminuzione del numero di campioni del 33,5% (prevalentemente linfonodi) esaminati mediante PCR diretta 
(IS6110) rispetto all’anno precedente. In particolare il numero di campioni di bovino provenienti dagli altri IZS  
e dal territorio di nostra competenza è rimasto stabile, mentre si è avuta una diminuzione dei campioni di 
cervo e cinghiale per la conclusione del progetto di ricerca europeo EMIDA “TB-Alpine Wildlife”.  
Vi è stato invece un aumento del numero di analisi (circa 22% in più rispetto all’anno precedente) su ceppi 
isolati per l’identificazione delle specie del gruppo MtbC (PCR/RFLP del gene Gyrb) e per le genotipizzazioni 
(spoligotyping e marcatori VNTR) corrispondente all’invio di un maggior numero di ceppi isolati di micobatteri 
da parte degli altri IIZZSS, in particolare dall’IZS della Sicilia. 
 
LABORATORIO ANALISI GENOMICHE 
L’attività complessiva del laboratorio analisi genomiche ha registrato un aumento complessivo del 30% 
rispetto all’anno precedente.Tale incremento è dovuto soprattutto all’introduzione della nuova prova di 
Genotipizzazione PrP Ovina (MP09/166) (548 prove eseguite). 
Inoltre si è registrato un aumento del 19% delle richieste per sequenziamento genomico sia per routine che 
per ricerca. In particolare si è registrato un incremento di analisi per l’identificazione/conferma di presenza di 
agenti eziologici di malattie trasmesse da artropodi (Flavivirus, Bunyavirus, Usutu, Rickettsia spp.). Le 
richieste di sequenziamento del virus dell’influenza suina e aviare (SIV, AIV), IBV e IBDV sono rimaste 
costanti, mentre sono diminuite le analisi per PRRSV (ORF7/ORF5) e quelle per ricerca di agenti patogeni 
negli alimenti (Norovirus, Toxplasma). 
Anche l’attività d’identificazione batterica è aumentata rispetto all’anno precedente (circa il 53%) per un 
l’arrivo di un maggior numero di micobatteri atipici isolati da fauna selvatica e per l’identificazione di ceppi 
batterici da inserire nella biobanca. 
 
LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO TEST MOLECOLARI 
Nell’ambito delle attività di ricerca sono state sviluppate due PCR Real time quantitative per il rilevamento e 
quantificazione dei virus delle api ABPV e CBPV da affiancare al metodo già sviluppato per la ricerca di 
DWV. In collaborazione con il Reparto Batteriologia è stata sviluppata una metodica in PCR Real time per il 
rilevamento di Leptospire patogene. 
In collaborazione con il Reparto Batteriologia è iniziata una attività di genotipizzazione dei ceppi di 
Leptospira tramite le tecniche MLST e VNTR. Analogamente, in collaborazione con la Sezione diagnostica di 
Brescia, è iniziata una attività di genotipizzazione di ceppi di Brachyspira hyodysenteriae.  
 
 



ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
Nell’ambito del progetto di ricerca corrente PRC2010106 in collaborazione con L’IZS del Mezzogiorno 
(Sezione Catanzaro), il Centro di Referenza per la tubercolosi da M. bovis ha valutato il test Multiplex ELISA 
(sviluppato con antigeni ricombinanti) su un pannello di sieri prelevati in diversi allevamenti della Calabria 
caratterizzati da una situazione epidemiologica diversa rispetto ai territori ufficialmente indenni del Nord 
Italia. Il test è stato inoltre standardizzato per l’utilizzo nella specie semi-selvatica di suino nero delle 
Nebrodi. 
Il Centro di Referenza continua, inoltre, a lavorare sui campioni di sangue prelevati nel corso dell’infezione 
sperimentale di bovini con Mycobacterium caprae. In particolare è stata valutata l’espressione di RNA di geni 
endogeni di riferimento per la normalizzazione del test e dei livelli di espressione di alcuni geni candidati 
come marcatori per la Tubercolosi Bovina in un gruppo di bovini utilizzati nell’infezione sperimentale. 
In qualità di CRNTb si continua a prestare supporto diagnostico agli altri IIZZSS nelle attività di 
genotipizzazione. 
L’attività di ricerca di sequenziamento è continuata secondo linee tematiche già delineate in precedenza nel 
settore della diagnostica virologica su ceppi PRRSV (PRC2011015), PCV2 (PRC2008015), IBV 
(PRC2010009), Mycoplasma spp (PRC2010008). 
In campo virologico è stato condotto uno studio sulla presenza di Coronavirus nei pipistrelli tramite un saggio 
RT-PCR pan-coronavirus che ha permesso il rilevamento e l’identificazione di coronavirus appartenenti ai 
diversi gruppi presenti in questa famiglia virale. Inoltre è stato sviluppato un saggio HRM per il rilevamento e 
identificazioni delle diverse specie di Coronavirus suini. 


