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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Laboratorio di Sierologia Virale  
Le indagini sierologiche eseguite sono legate all’andamento dei Piani di controllo di varie infezioni quali 
Aujesky, Peste suina classica, Blue Tongue, Influenza aviare, Arterite Virale equina e ad altre indagini legate 
a infezioni presenti negli allevamenti suini (PRRS, PCV2, PPV), bovini (BHV1 gE e gB, VRS, BHV4, PI3), 
aviari (PMV1 e 3) e equini (EHV1 e 4). Il numero di campioni esaminati nel corso del 2012 è rimasto ai livelli 
dell’anno precedente. Nel corso dell’anno è stata messa a punto una metodica per la ricerca di anticorpi nei 
confronti del virus di Schmallemberg che è stata utilizzata per le indagini sierologiche su sieri di ruminanti del 
territorio di competenza. 
Laboratorio di Virologia e Laboratorio di Patologia  Aviare 
Le indagini virologiche sia con l’utilizzo di cellule e uova embrionate che attraverso metodiche di PCR 
classica e real-time si sono mantenute a livelli simili all’anno precedente.dai campioni risultati positivi in PCr 
si è proceduto in molti casi al tentativo di isolamento virale, con particolare attenzione ai virus influenzali 
suini.  
Laboratorio di Microscopia Elettronica: in termini quantitativi l’attività svolta nel corso del 2012 ha segnato 
un leggero decremento del numero di conferimenti (4,1%)  ma un incremento complessivo di pari entità dei 
campioni eseguiti (4,1%). Si conferma il trend negativo in termini quantitativi degli esami al ME (-8%), in 
parte bilanciato dall’aumento degli esami ELISA (+17%). L’attività analitica al ME è sempre meno a favore di 
soggetti privati (probabilmente a causa dell’elevata tariffa) mentre è in continuo aumento l’attività 
referenziale per altri Enti e Istituti sparsi sul territorio nazionale.  
L’attività correlata al CdR è stata nettamente influenzata dalla diffusione del nuovo ceppo di MEV (RHDV2) 
che ha comportato un aumento del numero di diagnosi dirette (quasi il doppio di esami virologici) e 
dell’attività di collegamento con il territorio (aumentati del 15% anche gli esami sierologici per MEV) e il 
Ministero. E’ inoltre proseguita l’attività di assistenza per la gestione della lepre in ambito faunistico-
venatorio, supportata sia da esami virologici ma soprattutto da esami sierologici prelevati nell’ambito di 
attività di sorveglianza e monitoraggio (es. piani regionali Emilia Romagna e Lombardia).  
In aumento, anche grazie all’implementazione del piano regionale e nazionale di monitoraggio, i campioni di 
api. In calo viceversa il numero di esami CIA per E. cuniculi da allevamenti intensivi, stazionario quello da 
pet rabbits. 
Laboratorio istologia : l’attività di routine è in continuo, sensibile, aumento suggerendo un trend per il 2013 
stabile. Per andare incontro alle esigenze dell’utenza, è stata riorganizzata la gestione dei conferimenti in 3 
fasce di priorità: esami intra vitam, campioni d’organo in vincolo sanitario, campioni sospetti di tubercolosi. A 
questi, nel corso dell’anno, sono stati aggiunti gli esami istologici eseguiti sui casi sospetti di avvelenamento. 
La disponibilità contestuale degli esami chimici ed istologici permette ai colleghi, una volta concluso 
l’indagine tossicologica con esito negativo, di porre la diagnosi differenziali. Il progetto sulla valutazione 
istologica delle le lesioni osservate all’esame ispettivo post mortem nei macelli bovini e suini delle provincie 
di Mantova e Cremona continua. Uno degli obiettivi è fornire ai veterinari incaricati del controllo uno 
strumento diagnostico aggiuntivo in grado di confermare i sospetti del veterinario ispettore e di porre le 
diagnosi differenziali laddove sia necessario.  Continuano gli approfondimenti sugli esami post mortem 
anche da parte di altri macelli ma ancora in maniera non sistematica.  
I campioni di selvatici cacciati o trovati morti sono sempre numerosi sul territorio emiliano e con un trend 
costante sul territorio lombardo. Il numero degli esami di immunoistochimica è costante.  
Novità di interesse diagnostico ed epidemiologico r ispetto all’anno precedente 
Nel corso del 2012 si è avuta la diffusione sul territorio di competenza del virus di Schmallemberg 
evidenziata da una elevata sieroconversione piuttosto che da forme cliniche specifiche. La produzione di 
MAbs specifici ha permesso lo sviluppo e validazione di una metodica ELISA competitiva per la ricerca 
anticorpale. Nel mese di agosto si è identificata la presenza di un virus LPAI H5N2 che ha interessato 7 
allevamenti nelle Province di Brescia e Mantova e ha determinato un incremento dei controlli per tale 
infezione. Non c’è stata circolazione di virus WN nel territorio di competenza mentre diversi campioni di pool 
di zanzare sono risultati positivi per virus Usutu che hanno permesso di valutare la reattività e l’utilizzo dei 
reagenti prodotti nei confronti di alcuni Flavivirus in IZSLER. 



Nel corso del 2012, anche  in virtù dell’implementazione dei piani di monitoraggio delle api e dei selvatici 
della regione Lombardia è aumentata l’attività diagnostica per virosi delle api e per malattie virali dei selvatici 
(soprattutto cutanee da parapox e papillomavirus). Sempre elevati i casi di myxomatosi in conigli selvatici e 
domestici. Stabile il numero di casi di EBHS nella lepre. Da registrare, un aumento deciso dei casi di RHDV 
da ceppo Fra2010 con presenza di casi da varie parti del paese, a testimoniare una progressiva diffusione 
con tendenza all’endemia. 
Colorazione immunoistochimica: continua l’attività di saggio degli anticorpi per ampliare i pannelli anticorpali 
necessari a raggiungere le diagnosi eziologiche. Si è proceduto ad allestire dei campioni positivi di 
riferimento costituiti da colture cellulari infettate. I preparati istologici allestiti a partire da cito-centrifugati  
sono risultati maneggevoli, ripetibili e riproducibili. Continua l’attività di  validazione  degli anticorpi in uso.  
Continua l’attività di sorveglianza nei confronti dei trattamenti illeciti parte integrante del piano nazionale 
residui (PNR) 2012 che prevede la valutazione istologica delle ghiandole sessuali, della tiroide e del timo.  
Sono state introdotte nuove colorazioni speciali per la messa in evidenza nei preparati istologici di pigmenti 
quali la bilirubina, il rame, ecc per meglio diagnosticare le patologie da accumulo, ed  un  completamento 
delle colorazioni argirofile.    
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Le principali linee di ricerca anche per il 2012 hanno riguardato:  
- Influenza aviare e suina: caratterizzazione ceppi virali, analisi filogenetica ed evolutiva dei ceppi isolati  
- Virus West Nile e Usutu: caratterizzazione di MAbs e sviluppo di test ELISA diagnostici per la ricerca di 

anticorpi  
- Utilizzo di anticorpi Monoclonali reattivi per tutte le specie aviari in test diagnostici 
- Patologia (MEV, Myxo, EBHS e E. cunicoli) e benessere del coniglio e della lepre  
- Malattie virali delle api 
- Malattie enteriche da rotavirus in specie aviari e coniglio 
- Esecuzione di piani di monitoraggio sulle specie di interesse faunistico-venatorio. 
- Zoonosi 
- Indagini ultrastrutturali di anatomia e medicina umana con tecniche di ME tradizionali e sviluppo di 

metodiche innovativi di tomografia ultramicroscopica in collaborazione con realtà territoriali (UniBS, 
Ospedale Sant’Anna 

- BSE e BASE: sperimentazione in bovini infettati per os. 
- Supporto nell’attività di ricerca corrente e finalizzata IZSLER  


