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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Il reparto di Proteomica opera nell’area della Sanità Animale nei settori della diagnostica, della ricerca e 
sviluppo e della produzione di reagenti diagnosti. In termini quantitativi, nell’ambito della diagnostica l’attività 
più rilevante è quella sulle TSE animali (BSE e scrapie). Avviatasi istituzionalmente nel 2001, si avvia ad un 
significativo ridimensionamento conseguente al previsto raggiungimento dell’eradicazione della BSE. 
L’attività qualitativamente più significativa ed avanzata è connessa invece alla diagnostica delle malattie 
virali dei lagomorfi (RHDV, EBHSV e Myxomatosi), svolta nel contesto del relativo Centro Nazionale di 
Referenza, del Laboratorio di Referenza OIE per l’RHD e di quello per la Mixomatosi di recente 
assegnazione all’IZSLER In relazione ai mandati dei Centri, il reparto produce reagenti diagnostici a fini vari, 
anche nel formato simil-kits. Il Reparto utilizza anche le classiche metodiche della genomica (PCR), per la 
diagnosi dei lagovirus e della mixomatosi. In aggiunta il Reparto prepara e fornisce, regolarmente e da anni, 
reagenti immuno-marcati di varia specificità, utilizzati da più laboratori interni all’IZSLER, sia per diagnosi 
che ricerca.  
 
 Laboratorio test rapidi TSE : a partire dal luglio 2011 la CE ha elevato l’età di obbligatorietà dei test BSE 
sui bovini regolarmente macellati a 72 mesi (6 anni). I test eseguiti BSE nel 2012 assommano a circa 91500, 
con un calo del 12% rispetto al 2011. Per quanto riguarda la scrapie, essendo invariato il relativo piano di 
sorveglianza, i test eseguiti sono il linea con il precedente anno. Nessun caso di BSE è stato identificato nel 
2012 mentre 3 sono i casi di scrapie classica identificati in Lombardia.   
 
Diagnostica dei virus lagomorfi : la diffusione in Italia ed Europa della variante  RHDVFra10 nel 20011 
continua ad avere un peso rilevante sull’attività sia del Laboratorio OIE che del Centro di Referenza. In 
particolare, tramite la caratterizzazione di nuovi AcM, sono in corso la messa  a punto di nuove metodiche 
diagnostiche, sia per la tipizzazione antigenica degli isolati che per l’analisi sierologica. In parallelo è stato 
ripreso alche lo studio dell’EBHSV, anche alla luce del ritrovamento di un caso di RHDVFra10 in una lepre 
bruna. La diffusione della malattia da RHDVFra10 è tale che l’attività del laboratorio si è orientata anche alla 
produzione e valutazione sperimentale del relativo vaccino. Nel complesso, la parte di diagnostica RHDV-
EBHSV e mixomatosi, inclusa quella su base genomica, mostra un continuo trend di aumento. A tal fine è 
fondamentale la collaborazione con il laboratorio di Microscopia Elettronica, sede ufficiale del Centro di 
Referenza.  
 
Produzione kit ed immunoconiugati (HRP e FITC) : dopo la flessione nella richiesta dei servizi di 
purificazione e coniugazione registrata il precedente anno, per il corrente i numeri evidenziano un inversione 
di tendenza. Diversa la situazione di produzione degli anticorpi coniugati, con un incremento  nella richiesta 
di immuno-coniugati enzimatici e con FITC (fluorescenza) in risalita ed in media con i livelli costanti di 
produzione degli ultimi 6 anni. Stessa conclusione vale per i kit, con livelli di fornitura verso l’esterno, sia a 
livello nazionale che internazionale, in linea con gli anni precedenti.   
 
Servizio di purificazione proteine/virus: oltre alla purificazione di MAb e sieri, con un attività in linea con 
l’anno precedente, sono state purificate proteine ricombinati utilizzate dal Reparto genomica per la diagnosi 
sperimentale della TBC.   
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Per buona parte del 2012 è proseguita la caratterizzazione dell’RHDVFra10 e suoi nuovi isolati, degli AcM 
prodotti ed il loro utilizzo nell’adeguamento dei metodi diagnostici. E’ stata avviata in via  sperimentale la 
sierologia differenziale RHDV verso l’RHDVFra. Sempre nel settore dei lagomorfi, è in corso lo studio della 
risposta mucosale a partire dalla caratterizzazione del complesso sistema di IgA peculiare dei lagomorfi. I 
circa 40 AcM prodotti sono stati caratterizzati dal punti di vista biochimico, antigenico, genetico ed, in fase 
preliminare, per la diversa espressione in organi e tessuti. E’ anche in corso lo sviluppo di metodi per 
l’accertamento dell’unicità del prelievo sierologico in bovini e suini. La ricerca, in collaborazione con 
l’Immunocitochimica clinica, utilizza per raggiungere l’obiettivo, test ELISA di misura delle Ig e approcci 
statistici nell’analisi dei risultati.  Infine è in corso la caratterizzazione delle IgA bovine.    


