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ATTIVITA' SVOLTA 
La Sezione Diagnostica di Lodi si dedica prevalentemente alle problematiche di Sanità Animale a supporto 
delle attività dei Servizi Veterinari della ASL e dei veterinari liberi professionisti operanti su territorio, ma 
anche a problematiche di Sicurezza Alimentare a favore della ASL e dei privati. La Sezione è dislocata 
all’interno del Polo Scientifico Universitario  di Lodi e costituisce punto di riferimento anche per le istituzioni 
di ricerca e le aziende vi operano. Anche per questo, una parte oggi rilevante della attività della Sezione è 
svolta nel campo della Ricerca. 
Il laboratorio di diagnostica  generale  svolge la maggior parte dell'attività nel settore della diagnosi delle 
malattie dei bovini e dei suini, diagnosi di laboratorio e assistenza al controllo delle mastiti bovine, diagnosi e 
supporto ai piani di controllo delle infezioni dei bovini e dei suini. Fra gli esami svolti figurano 613 esami 
autoptici con i conseguenti accertamenti batteriologici, parassitologici e biomolecolari, 12.673 esami 
batteriologici su altrettanti campioni di latte, 1.137 antibiogrammi e 597 esami parassitologici. 
Il laboratorio di sierologia , oltre a soddisfare le esigenze della ASL per i circa 40.000 capi sottoposti a 
controllo per Brucellosi, Leucosi e IBR, ha eseguito altri 12 tipi di determinazioni su campioni di sangue e 
latte suino e bovino a scopo diagnostico per un totale di oltre 104.979 analisi. 
Il laboratorio d i microbiologia degli alimenti , svolge attività di controllo ufficiale e per autocontrolli per 
impianti di produzione di alimenti per animali, per caseifici, laboratori di sezionamento e produttori di latte, 
con oltre 2300 analisi microbiologiche svolte nel corso dell’anno. Il laboratorio effettua anche i controlli per 
Trichinella per numerosi piccoli e medi macelli con 38.910 campioni analizzati. 
La diagnostica molecolare con PCR  rappresenta una parte importante dell’attività e con questo metodo 
vengono svolte diagnosi di routine e di ricerca per 36 diversi target, utilizzando metodi di multiplex PCR 
Realtime PCR, PCR-RFLP. Nel corso dell’anno sono state effettuate 3520 determinazioni. 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
Tubercolosi Bovina - Non sono stati registrati focolai di Tubercolosi nella provincia.  
Brucellosi Bovina e Ovi-caprina – Non si sono registrati focolai.  
Leucosi Bovina Enzootica - Non sono stati registrati focolai di Leucosi nella provincia. 
BHV1 – Nel 2012 sono aderenti al Piano Regionale 115 degli allevamenti controllabili della provincia di Lodi, 
dei quali 58 accreditati come allevamenti indenni, rispetto agli 86 dell’anno precedente con un netto calo di 
adesioni e accreditamenti. L'infezione è ancora molto diffusa, ma nella maggior parte delle aziende è 
impiegata la vaccinazione con vaccini marker deleti.  
Paratubercolosi  - E’ attivo il “Programma Volontario di Certificazione per la Paratubercolosi Bovina” in 
provincia di Lodi. A tutto il 2012 hanno aderito al Programma 34 aziende delle quali 14 hanno ottenuto o 
mantenuto il certificato di indennità di cui 12 di primo livello e 2 di secondo livello. Nel 2012 è stato 
completato il monitoraggio su tutte le aziende da riproduzione (386) attraverso l’analisi ripetuta del latte di 
massa e l’analisi di un campione di 30 sieri per ciascuna azienda. Si è evidenziato che il 38,4% degli 
allevamenti hanno avuto esiti costantemente negativi e per questo sono probabilmente indenni 
dall’infezione.  
Blue Tongue  – 16 allevamenti bovini della provincia sono inseriti nel monitoraggio sierologico dei capi 
sentinella e 2 postazioni di prelievo entomologico sono attive. Gli esiti sono costantemente negativi.  
Malattia di Aujeszky  - L'infezione è ancora piuttosto diffusa, come testimoniano sia i risultati del piano 
nazionale Aujeszky (40% di allevamenti positivi), che le indagini richiesta dagli allevatori. Nel 2012 sono 11 
gli allevamenti accreditati e 4 in via di accreditamento.  
Malattia vescicolare del suino  – Nel 2012 sono stati campionati con esito favorevole un totale di 75 
allevamenti di cui 39 a ciclo aperto, 42 a ciclo chiuso e 6 da ingrasso. 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
Bovini 
Forme respiratorie - In vacche da latte è stato diagnosticato 1 episodio di IBR nella sua forma respiratoria 
classica, uno caratterizzato in prevalenza da congiuntivite ed altri individuati come sieroconversioni nel corso 
di prove sierologiche. In giovani animali di stalle da latte e in corso di forme respiratorie dei bovini da 
ingrasso, vengono isolati in ordine di frequenza Mycoplasma bovis, P. multocida, M. haemolytica. Sono stati 
diagnosticati 2 focolai di infezione da VRS in bovini da carne. 
Forme genitali - Le principali cause di aborto diagnosticate sono state Neospora caninum e in misura minore 
BVDV, sia con riscontri sierologici positivi che con PCR positive su feti abortiti. Clamidiosi e Febbre Q sono 
state frequentemente individuate con indagini sierologiche a campione o su animali in seguito ad aborto e 
metrite.  



Forme enteriche – Gli agenti eziologici più frequentemente associati a diaree neonatali sono risultati 
Criptosporidium, Rotavirus, Coronavirus, E.Coli enterotossici (ETEC) o enteropatogeni (EPEC). Anche 
VTEC (E.coli Verocitotoossici) sono stati isolati su campioni diagnostici in fase neonatale. Coccidi e Giardia 
vengono dimostrati frequentemente invece dopo il raggruppamento degli animali nelle prime fasi di 
accrescimento. 
BVD - Questa infezione è sempre molto diffusa negli allevamenti della provincia con forme di infertilità e di 
aborto. In diverse aziende viene portato avanti il controllo dell’infezione basato sulla vaccinazione e/o sulla 
individuazione/eliminazione dei soggetti immunotolleranti.  
Mastiti - Sono state diagnosticate con frequenza mastiti subcliniche da S. aureus che sono ancora la 
principale causa di perdite produttive e problemi di qualità del latte (i.e. cellule somatiche). Le ricerche in 
corso documentano che circa il 5/10% dei ceppi sono meticillino-resistenti (MRSA), con possibili implicazioni 
di sanità pubblica. Sono stati evidenziati alcuni casi di mastite da S. agalactiae e sono stati diagnosticati 2 
focolai di mastite da Mycoplasma bovis. La mastite da Prototheca sp è stata diagnosticata con frequenza e 
sono risultate molto presenti anche le mastiti cosidette ambientali da Streptococchi "non Agalactiae" e 
coliformi, fra i quali E.coli, Klebsiella sp e Serratia marcescens.  
Altre patologie – Si è verificato un gravissimo focolaio di botulismo con 85 capi colpiti, tutti venuti a morte e 
casi invece di morte improvvisa in bovine adulte riferibili a enterotossiemie da C. perfringens. E’ stato 
diagnosticato ancora un caso della cosiddetta “Diatesi emorragica del vitello”.  
Suini 
Non sono segnalati casi di Pesti Suine e malattie vescicolari. 
Forme enteriche - Frequente il riscontro di forme enteriche post-svezzamento da E. coli (ceppi emolitici), 
mentre dopo la "messa a terra" è stato altrettanto frequente il riscontro di enteriti da Brachispira sp.. 
Salmonella sp. è stata isolata in alcuni casi, specie nella fase di “messa a terra”. Rari episodi di diarrea da 
Rotavirus. 
Forme respiratorie - Sono le patologie diagnosticate con maggiore frequenza. Ad eziologia virale come 
PRRS e Influenza. Frequente la diagnosi di pleuropolmonite da A. pleuropneumoniae specie nelle stagioni 
autunno-inverno in forma grave acuta o subacuto-cronica anche in animali macellati come “scarti”. Ancora 
frequente il riscontro di lesioni polmonari da Mycoplasma hyopneumoniae, nonostante la pratica diffusa della 
vaccinazione. Pasteurella multocida è stato il microrganismo più frequentemente riscontrato come germe di 
irruzione secondaria.  
Forme sistemiche - Abbastanza frequente la diagnosi di polisierositi da Haemophilus parasuis e da 
Streptococcus suis anche nella sua forma nervosa. Meno frequente la forma artritica di questa infezione. 
PCV2 viene dimostrato nei tessuti e nel sangue, ma l’ampia diffusione della vaccinazione ha ridotto 
notevolmente la circolazione virale negli allevamenti e le forme cliniche riferibili aPMWS. 
Forme genitali – E’ rilevata ancora una certa incidenza di aborti nelle scrofe da ricondurre nella maggior 
parte dei casi a infezione da PRRS. 
Altre patologie - Sono stati diagnosticati alcuni casi di mortalità da Encefalomiocardiovirus. Forme di 
Malrossino vengono occasionalmente segnalate al macello. Si può rilevare che in molti casi le patologie 
sono condizionate dall’utilizzo di strutture poco adeguate e con situazioni di benessere animale a volte 
insufficienti. 
Specie avi-cunicole  
L'esiguità dei conferimenti non permette considerazioni sulle patologie dei conigli e delle specie aviari.  
Animali selvatici 
Si è iniziato in accordo con la Provincia un monitoraggi sanitario, che interessa volpi, conigli selvatici, 
minilepri, nutrie, piccioni, cormorani e pesci siluro. 
 
ATTIVITA' DI RICERCA 
Nel corso dell'anno sono state avviate o portate avanti le seguenti attività di ricerca: 
• Indagini sulla presenza di MRSA in campioni di latte di massa bovino caprino della Lombardia (Ricerca 

Corrente 2010) 
• Indagini sulla resistenza genetica alle malattie nel bovino con monitoraggio sanitario delle aziende sotto 

studio; indagini sulle infezioni post svezzamento del suino con particolare riferimento a PCV2 e  H. 
parasuis con studio casistico e genotipizzazione dei ceppi Indagini su C. jejuni nel bovino: epidemiologia 
in allevamenti problema e genotipizzazione dei ceppi (progetto RELO-PROZOO in collaborazione con 
UNIMI, PTP e ISILS) 

• Indagini sulla tipizzazione molecolare di S. aureus isolati da mastiti bovine (progetto RELO-MASTFIELD 
in collaborazione con CNR, UNIMI e con ALP-Berna) 

• Indagini sulla presenza di VTEC in latte di massa bovino e feci di vitello (collaborazione con UNIMI e 
Centro per lo studio e la cura della SEU) 

 


