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ATTIVITÀ SVOLTA 
La Sezione di Reggio Emilia svolge tradizionalmente una intensa attività di supporto alle aziende di 
produzione e trasformazione degli alimenti di origine animale. Negli ultimi anni, secondo un trend 
discendente consolidato, i Servizi Veterinari e i SIAN delle ASL, hanno ridotto drasticamente i prelievi per 
controlli ufficiali, sostituendoli con i cosiddetti audit: nel 2012 questo decremento è stato solo in parte 
compensato dal progetto regionale di microbiologia predittiva applicata ai controlli ufficiali denominato Sibilla 
( soprattutto prodotti lattiero caseari legati alla produzione tipica del Parmigiano Reggiano ). Rimangono 
comunque i campioni in  autocontrollo conferiti da alcuni privati che hanno resistito all’aumento tariffario 
introdotto alcuni anni fa. 
Nel settore della Sanità animale la struttura è particolarmente vocata alla diagnostica suina (con utenze di 
riferimento a livello nazionale ed internazionale), anche se l’attività risente della crisi di un settore che ha 
visto la riduzione e la concentrazione degli allevamenti ( le grandi realtà aziendali a ciclo integrato hanno 
infatti laboratori interni e utilizzano saltuariamente la consulenza Izsler ). Un capitolo importante, anche in 
termine di effetto trainante sul pacchetto diagnostico offerto, rimane il monitoraggio delle patologie al macello 
suinicolo ( in particolare quelle respiratorie ), che continua ad essere molto richiesto, sia in termini di 
ispezioni dei polmoni con emissione di apposito report sia in termini di formazione teorico/pratica. In questo 
contesto la Sezione di Reggio Emilia si pone come punto di riferimento a rilevanza internazionale. La 
provincia alloca anche un discreto numero di allevamenti di bovini da latte per la produzione del formaggio 
Parmigiano Reggiano e pertanto la Sezione di Reggio Emilia espleta la sua attività anche in questo settore 
supportando le aziende con attività diagnostica sul latte mastitico e con attività di diagnostica cadaverica. 
Non sono significativamente presenti altre tipologie di allevamento. E’ significativa la richiesta di sopralluoghi 
in stalle di bovine da latte per la diagnosi di mortalità improvvise dovute per lo più a cause 
tossico/metaboliche insieme a Servizi Veterinari ASL o liberi professionisti buiatri. 
Attività diagnostica solo apparentemente di secondaria importanza, ma di stingente attualità, è quella legata 
agli animali d’affezione. L’attività della Sezione è rivolta sia alla diagnostica cadaverica ed agli esami 
batteriologici, che al supporto delle attività investigative del Corpo Forestale delle Stato e dei Servizi 
Veterinari ASL proprio in materia di avvelenamenti dolosi ancora frequenti sul territorio regionale e oggetto di 
recenti normative specifiche nazionali e locali. Nel settore dei piccoli animali continua l’erogazione di un 
servizio di citopatologia diagnostica veterinaria. 
Si conferma la crescente importanza dello studio delle patologie degli animali selvatici, che vede la 
prosecuzione ed il perfezionamento  di piani regionali specifici, cui la Sezione da un importante apporto  con 
il laboratorio entomologico e quello di biologia molecolare. 
Il laboratorio di Sierologia contribuisce alla diagnostica delle malattie infettive sia per quello che riguarda il 
risanamento (Brucellosi), sia per quello che riguarda la patologia suina e, in misura minore, quella dei bovini 
da latte, anche se questo settore è uno di quelli che ha sentito maggiormente della crisi del comparto 
zootecnico in quanto espressione della assistenza fornita dalle aziende farmaceutiche e mangimistiche. 
Il settore di attività legato alla suinicoltura vede sempre trainante il contributo specialistico del Laboratorio di 
Biologia Molecolare della Sezione in collaborazione con il Laboratorio di Genomica della Sede. 
Collaborazione fondamentale anche nel settore delle patologie trasmesse da vettori, che, nel 2012, in 
assenza di dimostrata circolazione del virus della West Nile, conferma la notevole presenza e diffusione del 
virus USUTU, in grado di causare malattia in alcune specie di uccelli ( merli ), ma anche negli esseri umani 
immunocompromessi ( rischio trasfusionale ). In particolare il piano regionale di sorveglianza di tali malattie 
ha permesso di evidenziare la circolazione di arbovirus negletti, ma comunque di interesse sanitario e 
scientifico (Tahyna virus (TAHV) e Batai virus (BATV).    
Il laboratorio di entomologia sanitaria, creato nel 2005, conferma la sua importanza, sostenuto dalla attualità 
delle problematiche, ma anche da finanziamenti regionali e nazionali, guadagnati grazie ai positivi risultati 
dei piani di monitoraggio e della ricerca scientifica, che sono possibili grazie alla collaborazione con il Cerev 
e con la Sede Centrale ( in particolare la Virologia ). Si segnalano ancora  difficoltà nel mantenimento di 
personale precario altamente specializzato. L’attività entomologica continua ad essere trainante nel 
panorama delle collaborazioni scientifiche e nelle pubblicazione ad elevato I.F. a livello  internazionale ( nel 
novero delle collaborazioni scientifiche va inserita anche quella di produzione di antigeni ricombinanti in 
lepidotteri allevati in laboratorio in collaborazione con le biotecnologie della Sede ). Le tradizionali tematiche 
vettoriali delle zanzare e dei flebotomi vettori di Leishmaniosi e Toscana virus (TOSV), si integrano con una 
rinnovata volontà di approfondire il tema delle malattie trasmesse da zecche ( Integrazione del piano 
selvatici della Regione Emilia-Romagna ). Conferma la sua importanza il settore dell’entomologia forense 



rivolto alla Sicurezza Alimentare, con numerose importanti pubblicazioni, servizi originali ed innovativi erogati 
alle utenze pubbliche, interessanti collaborazioni scientifiche e organizzazione di convegni (Parma e Milano). 
Il laboratorio di entomologia sanitaria supporta anche il Piano di Monitoraggio entomologico della Blue 
Tongue e della West Nile nelle due regioni di competenza; svolge inoltre attività analitica e di consulenza per 
ASL e privati cittadini, nonché attività di Formazione per i Servizi Veterinari ASL ed altre figure sanitarie di 
concerto con le autorità sanitarie locali e regionali. 
In ciascuno di questi settori il personale laureato della Sezione ( assunto e precario ) ha svolto intensa 
attività di formazione rivolta in particolare agli operatori SSN: speciale attenzione è stata rivolta alle malattie 
trasmesse da vettori ed alla microbiologia predittiva 
 
 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO PREVISTA DA PIANI 
Nell’ambito del risanamento degli allevamenti bovini da latte e suini, in provincia di Reggio Emilia, non sono 
emerse positività per le malattie infettive oggetto degli specifici piani.  
Per quanto riguarda gli esami sierologici eseguiti nell’ambito del piano di sorveglianza sierologica della Blue 
tongue, emergono saltuariamente positività legate all’introduzione di capi vaccinati. I campioni sono 
regolarmente inviati al Centro di Referenza di Teramo per la conferma.  
Non sono emersi casi confermati di infezione da virus di Schmallenberg, sebbene ormai la sua presenza sia 
stata dimostrata anche in Italia.  
Il laboratorio è attivamente coinvolto nel piano regionale di sorveglianza entomologica ed ornitologica per la 
circolazione del virus della WN. La sezione di Reggio Emilia, riceve i campioni di uccelli abbattuti e le catture 
di zanzare affettate nell’ambito del piano da tutta la Regione Emilia Romagna. Questo tipo di sorveglianza, 
parzialmente finanziata da fondi regionali, ha permesso di rilevare precocemente la circolazione del virus 
della WN sul territorio regionale sia nel 2009 che nel 2010, permettendo in un’ottica di Sanità pubblica 
integrata (One world One health) di gestire più efficacemente il rischio di trasmissione del virus all’uomo 
tramite trasfusioni di sangue o trapianti d’organi.  
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
Negli allevamenti di suini non si registrano novità sostanziali.  
Negli allevamenti di bovini da latte le patologie prevalenti sono sempre quelle enteriche dei vitelli e le mastiti 
delle bovine in lattazione.  
Negli animali selvatici, nell’ambito del già citato piano di monitoraggio regionale, è stata ancora evidenziata 
la presenza di Brucella suis nei cinghiali e cisticercosi nelle lepri cacciate, non sono stati evidenziati rischi 
particolari per gli animali domestici od il consumatore.  
 
ATTIVITÀ DI RICERCA  ( in qualità sia di capofila c he di U.O. ) 
Prosecuzione del II° anno del secondo triennio del Progetto Regionale 2113 “ Sistema Sorveglianza 
Sanitaria Malattie da vettori in Emilia-Romagna “ per il triennio 2011-2013 
PRC2008005 Sperimentazione e valutazione in campo di tecniche di monitoraggio di alcune specie di 
artropodi vettori di interesse sanitario ai fini della loro mappatura  
PRF2009-1539631 New And emerging vector borne infectious diseases in Italy: epidemiology, surveillance, 
diagnosis and impact on the safety of blood and organ donation 
PRF 2010-2318965 Aedes albopictus in northern Italy: molecular markers and mathematical models to 
predict its potential future spread and the impact of control strategies 
PRC 2010010 Sviluppo di metodologie di biologia molecolare in sanità animale 
PRC2011008 Analisi della struttura di popolazione di Leishmania infantum presente nelle regioni Emilia 
Romagna e Lombardia mediante Multilocus Microsatellite Typing (MLMT) 
PRC 2011020 Sviluppo di un nuovo servizio di produzione di proteine tramite Baculovirus ricombinante in 
larve di Lepidotteri (Trichoplusiani.) 
PRC 2011/013: Ceppi di Salmonella Thyphimurium isolati da feci di suino: prevalenza, resistenza agli 
antibiotici e geni correlati, profili PGFE e MLVA e fattori di rischio.  
PRC 2011017 Validazione dei processi di produzione dei principali formaggi D.O.P. destinati all'esportazione 
nei mercati extra europei  
 PRC2010001 “ Definizione del ruolo di reservoir per Francisella tularensis di alcune specie di Ixodidi e 
monitoraggio sulla circolazione di agenti patogeni trasmessi da zecche agli animali e all'uomo in Lombardia 
ed Emilia Romagna. Istituzione di un servizio diagnostico rapido per la ricerca di patogeni da zecche 
asportate da pazienti umani ed animali ”  
PRC2010004  Condizioni minime di benessere animale, approfondimento di alcuni indici nel suino e nella 
vacca da latte   
 


