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ATTIVITÀ SVOLTA 
Nel corso dell’anno 2012 la Sezione di Bologna è stata impegnata sul fronte della sicurezza 
alimentare e della salute animale. Per quanto riguarda gli accertamenti relativi all’igiene degli 
alimenti la Sezione di Bologna, oltre alla orami storica attività di collaborazione con i servizi 
Veterinari, va segnalato il consolidamento dell’attività eseguita a vantaggio dei quattro SIAN 
(Bologna Centro, Bologna Nord, Bologna Sud e Imola) e dei NAS. La Sezione si è trovata quindi 
coinvolta nella gestione di problematiche sanitarie su matrici “nuove” ed ha risposto in modo 
efficace alle richieste dell’utenza pubblica. La Sezione è stata inoltre fortemente coinvolta nelle 
indagini epidemiologiche relative a casi di tossinfezione alimentare. A tale proposito è da 
segnalare un caso di intossicazione da Clostriudium perfringens enterotossigeno.  Di sempre 
maggiore rilevanza è l’attività svolta per la ricerca di Escherichia coli verocitossici (VTEC) in 
alimenti e su campioni fecali, basato su uno screening in PCR Real Time e conferma 
batteriologica. Tramite questo strumento è stato possibile identificare alcune positività per sierotipo 
O11 e O26, O45 ed O157 da campioni di latte crudo e condurre a termine le indagini in 
allevamento per l’individuazione degli animali escretori 
La vicinanza ad una realtà metropolitana determina un impegno in prima linea sul fronte dell’igiene 
urbana. In particolare continuano e si accrescono dal punto di vista delle tecnologie utilizzate le 
campagne di controllo sulle colonie feline, sui canili e sui piccioni sinatropici della Provincia. Nel 
corso del 2012 tutta la attività diagnostica relativa al Piano Regionale di Monitoraggio della  
Leishmaniosi canina (sierologi e PCR) è svolta dalla Sezione di Bologna, presso la quale è stata 
sviluppata una metodica di PCR Real Time quali-quantitativa. La Sezione fornisce anche un 
servizio diagnostico rilevante e sempre in costante aggiornamento ai tanti ambulatori e cliniche per 
piccoli animali presenti sul territorio.  
Nel campo della salute animale, nonostante insista su una realtà zootecnica di scarso rilievo 
l’attività diagnostica della Sezione di Bologna permane vivace in virtù della sua capacità di ascolto 
delle esigenze territoriali. Nonostante lo scarso numero di allevamenti zootecnici sul territorio, la 
Sezione continua a fornire un contribuito diagnostico di buon livello anche nel campo degli animali 
da reddito con particolare riferimento alla diagnostica delle mastiti e della diagnostica 
anatomopatologica su bovini ed equini. 
Il crescente numero di ungulati selvatici presente sul territorio ha determinato che nel corso degli 
ultimi anni la struttura abbia impiegato mezzi e risorse nel monitoraggio delle malattie di questi 
animali. La Sezione sta sviluppando nuove attività in questo settore, ed è divenuta uno dei punti di 
riferimento per le Autorità Regionali nella gestione del Piano di Monitoraggio della Fauna Selvatica.  
 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
 
Tubercolosi bovina  – Nessun focolaio registrato sul territorio delle Provincia di Bologna. 
Brucellosi bovina – Nessun focolaio registrato sul territorio delle Provincia di Bologna. Si segnalano il 
persistere di una infezione da Yersinia enterocolitica nel bovino che interferisce con la diagnosi sierologica di 
brucellosi in una importante stalla da latte del territorio 
Leucosi Bovina Enzootica Nessun focolaio registrato sul territorio delle Provincia di Bologna. 
Anemia infettiva equina: nessuna positività sul territorio provinciale.  
Brucellosi ovi-caprina: Nessun focolaio registrato.  
BSE: nessuna positività sul territorio provinciale 
Scrapie:  nessuna positività sul territorio provinciale 
West Nile Diseaese – Nel corso del 2012 non sono stati evidenziati casi di infezione negli equidi e nei 
corvidi. 
Piano di monitoraggio della fauna selvatica : da registrare alcune positività per Brucella suis (biotipo 2) in 
cinghiali cacciati  
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 



 
Bovini  - Da segnalare come siano generalmente ancora diffusi i classici patogeni della mammella 
(Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus) a fronte del riscontro crescente ma tuttora 
minoritario di un patogeno emergente (Prototheca spp). Nelle vacche la patologia infettiva 
riscontrata con maggiore frequenza è risultata la enterotossiemia da Clostridium perfringens.  
 
 
Ovi-caprini – Diagnosticati vari casi di enterotossiemia da Cl. perfringens.  
 
Conigli. Le malattie enteriche continuano a rappresentare il più importante fattore di morbilità e 
mortalità nell’allevamento cunicolo anche per l’antibiotico resistenza degli agenti  eziologici.  
 
Cani: Numerosi i casi di avvelenamento. I principi attivi più frequentemente riscontrati appartengono alla 
famiglia dei carbammati. Fra le malattie infettive si registrano Parvovirosi, ed un aumento dei casi autoctoni 
di Leishmaniosi. 
 
 
Altre specie animali - Nulla di rilevante da segnalare. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 Nel corso del 2012 l’attività di ricerca si è incentrata su: 
 

1) Studio dell’epidemiologia degli Stafilococchi meticillino resistenti (MRSA) negli allevamenti suini 
2) Evoluzione di contaminazioni batteriche in prodotti tipici di salumeria  
3) Tossinogenesi di Clostridium botulinum in conserve alimentari contaminate artificialmente 
4) Diagnostica ed epidemiologia di Escherichia coli VTEC negli animali e nell’uomo. 
5) Individuazione precoce delle malattie trasmissibili nella fauna selvatica 
 

 
 


