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DIREZIONE SANITARIA 

Sintesi delle attività 
(Direttore Sanitario - Dott. Giorgio Varisco) 

 
 
 
Vengono di seguito riportate le sintesi delle attività caratterizzanti le Strutture dell’Ente. 
I dettagli delle attività di servizio, consulenza, formazione e ricerca sono riportate nelle singole 
relazioni. 
 
 

 
 

SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA’ 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Antonio Petteni 
 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 

a) DOCUMENTAZIONE QUALITA’ 
 

• Anche nel corso del 2012 la attività di gestione della documentazione della qualità si è 
mostrata assai intensa 
 

MANUALE QUALITÀ GENERALE (MQG) 
Non è stata fatta alcuna ulteriore revisione 
 
PROCEDURE ORGANIZZATIVE (POR) 
Nel corso del 2012, vi sono stati alcuni accorpamenti documentali che hanno portato all’introduzione di:  

• POR AL (Riguardante il Reparto Allevamento e Sperimentazione animale) che ha accorpato 
i contenuti prima presenti rispettivamente nelle POR BE (ex Reparto Benessere Animale 
Immunoprofilassi, Allevamento e Sperimentazione Animale e Substrati Cellulari) e nella 
POR TR (Reparto Produzione Terreni) 

• POR GE (Riguardante il Reparto Genomica) che ha accorpato i contenuti della POR BA (ex 
Reparto Batteriologia Specializzata) e POR BM (ex Reparto Biologia Molecolare) 

Si è inoltre proceduto ad uno snellimento dei i documenti correlati alle varie POR 8 con l’accorpamento in un 
unico documento correlato delle planimetrie. Questo processo, che sicuramente proseguirà anche nel corso 
del 2013, ha interessato inizialmente la sezione di Forlì 
Degne di nota sono anche la revisioni avvenuta nel 2012 della POR BT/08 A in relazione allo spostamento 
della “Zona Infetta” dal palazzo verde al palazzo giallo e l’adeguamento della POR 8 del Reparto Chimica 
degli Alimenti di Origine Animale con il nuovo palazzo dedicato all’analisi delle diossine 
 
PROCEDURE GENERALI (PG) 
Le PG 00/009 e PG 00/026, revisionate nel 2011 rispettivamente per l’inserimento dei criteri di qualifica dei 
dirigenti e per la ridefinizione delle informazioni in ingresso, sono state ulteriormente riviste per rilievi 
ACCREDIA durante l’ultima verifica di sorveglianza. 
Con l’emissione della revisione della PG 00/013 e PG 00/018 si è fornito un contributo di  maggior chiarezza 
sull’argomento materiale/campione di riferimento/reagente. In particolare, è stato inserito a sistema uno 
scadenziario in formato excel per un più efficace controllo delle scadenze dei reagenti. 
In relazione alla attività dei laboratori PCR, sono state emesse specifiche procedure che disciplinano le 
attività di taratura dei termoblocchi, del controllo delle aree dedicate, della gestione dei materiali di 
riferimento e della validazione delle metodiche 
 
METODI DI PROVA (MP) 
Nel settore microbiologia alimenti, tutti i metodi normati sono stati revisionati per adeguare l’espressione del 
risultato alle diverse matrici, secondo quanto fatto rilevare da ACCREDIA.  
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Recependo come fonte normativa un documento operativo emesso dall’Istituto Superiore di Sanità, sono 
stati emessi due metodi per il rilevamento del botulino con metodo biologico e con PCR. 
Sono stati emessi altri metodi sui cosmetici e sui simulanti alimentari (materiali a contatto), mentre risulta 
sempre in aumento, come per il 2011, l’emissione dei metodi PCR. 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) 
Sono quasi raddoppiate rispetto al 2011 (107 vs. 56) le nuove emissioni, mentre le revisioni e le eliminazioni 
non hanno subito grosse variazioni.  
 
Nel 2012, l’UAQ centrale, a seguito di comunicazione da parte degli AQS, ha effettuato 140 interventi negli 
elenchi delle varie strutture al fine di tenere costantemente aggiornato il sito internet dell’IZSLER e intranet. Il 
dato è praticamente invariato rispetto al 2011 
 
 

b) VERIFICHE ISPETTIVE 
INTERNE: Anche nel corso del 2012, sono state pianificate ed attuale le verifiche ispettive interne a tutte le 
strutture periferiche e centrali coinvolte nelle prove. Come per gli anni passati, il Servizio ha formito, come 
per gli anni passati, la adeguata assistenza documentale a tutti gli ispettori coinvolti. 
 
ESTERNE:  
Accredia : nel corso del 2012 è stata effettata la terza ed ultima visita di sorveglianza pianificata per 
l’accreditamento 2009-2013, con esito favorevole. Le sedi verificate, oltre la sede centrale di Brescia, sono 
state: Reggio Emilia, Cremona, Mantova, Parma, Piacenza, Forlì, Bologna, Lugo, Ferrara, Milano, Binago, 
Bergamo, Sondrio, Pavia. Il numero così elevato di sedi visitate è dato dal fatto che le stesse hanno esteso 
metodi con metodica PCR che, non essendo prima utilizzati, non potevano essere oggetto di estensione 
d’ufficio.  
ACCREDIA ha effettuato nel febbraio e nel dicembre due verifiche ad hoc presso il Reparto Chimico degli 
Alimenti di Bologna e la Sede di Brescia, in quest’ultimo caso per accreditare i metodi Diossina e PCB 
Sono state messe in atto  le procedure per il riaccreditamento del 2013. In luglio i dirigenti delle strutture 
sanitarie dell’IZSLER hanno comunicato alla Direzione le prove da sottoporre a riaccreditamento e subito 
dopo è iniziata l’attività di stesura delle domande che sono state inviate in novembre. 
 
Altri organismi: 

• CERMET: Verifica di sorveglianza presso il Rep. Substrati Cellulari ed Immunologia Cellulare 
nell’ambito della certificazione per lo “Sviluppo, produzione, conservazione e vendita di substrati 
cellulari”. In relazione alla stessa, è stata rilasciata anche l’estensione della certificazione anche 
alla “Biobanca” 

 
• CEA: Verifica a Modena e Brescia 
• GRUPPO MINISTERIALE PER LE APPLICAZIONI DELLE METODICHE FSIS: Verifica a 

Brescia, Mantova, Modena e Parma 
 
 

c) ALTRE ATTIVITA’ 
E’ stato ulteriormente incrementato di una unità il personale afferente al Servizio. La stessa, oltre alle attività 
assegnate dal Responsabile del Servizio Assicurazione Qualità, continuerà a svolgere anche la funzione di 
Assicuratore Qualità per la sezione di Cremona 
 
In stretta connessione con l’attività di accreditamento, anche nel corso dell’anno 2012 è stata utilizzata la 
politica di richiesta all’Ente Accreditante delle cosiddette “estensioni d’ufficio” per far fronte, soprattutto 
nell’ambito chimico, alle continue richieste di nuove prove accreditate da parte degli Organi Ufficiali di 
controllo. Per le sezioni di Milano, Piacenza e Sondrio, l‘oggetto di estensione d’ufficio  stato invece il 
metodo normato relativo ai lattobacilli. 
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STAFF DELLA DIREZIONE SANITARIA 
 
 

 
REPARTO: Supporto Normativo 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa  Mariagrazia Zanoni 

 
 

 
L’attività del reparto “Supporto Normativo” nel 2012 si è sviluppata secondo i seguenti filoni di attività: 
 
 
Supporto normativo per EFSA  
 
• Preparazione e consegna della relazione finale  
• Partecipazione ad incontro  finale  nel  Working Group on Swine Vesicular Disease and Vesicular 

Stomatitis 
 

Supporto tecnico al Ministero della Salute 
 

• Partecipazione ad incontri con il Comitato Veterinario permanente  
• Partecipazione ad incontro per AHL  
• Partecipazione unità di crisi nazionali.  
• Incontro con Ministero della Salute in merito a biosicurezza suini e MVS 
• Convocazione gruppo esperti gestione sanitaria allevamenti suini e MVS 
• Attività task force per biosicurezza allevamenti suini e MVS in collaborazione con Ministero della 

Salute : 
1. sopralluogo ed ispezione in Calabria del 4-5 luglio 2012 
2. sopralluogo ed ispezione in Calabria del 30 e 31 maggio 2012 
3. sopralluogo ed ispezione Campania del  9 luglio 2012 
4. sopralluogo ed ispezione Campania del 9 e 10 ottobre 2012 
5. sopralluogo ed ispezione in Campania del 23 e 24 aprile 2012  
6. sopralluogo ed ispezione in Molise del 17 e 18 maggio  
7. sopralluogo ed ispezione in Puglia il 22 e 23 maggio 2012  
8. sopralluogo ed ispezione in Puglia il 15 maggio 2012  
9. sopralluogo ed ispezione in Puglia il 4 ottobre 2012  

 
• Supporto tecnico IZS e SV Regionali per le attività di eradicazione focolai MVS e per la gestione 

delle attività di sorveglianza e di eradicazione. 
• Supporto tecnico per gestione Piano Nazionale di Controllo Malattia di Aujeszky , attività di 

supporto per interventi o consulenze straordinarie e rendicontazioni 
• Supporto tecnico al Ministero della Salute per incontri con associazioni di categoria e Servizi 

Veterinari in merito alle problematiche MVS e biosicurezza settore suinicolo  
• Partecipazione audit Ministero della Salute presso IZS e ASL Sardegna  
• Predisposizione Piano regionale Campania MVS, valutazione andamento Piano e valutazione 

schede biosicurezza. 
• Partecipazione al gruppo di lavoro ministeriale  AHL Animall Health Low 
• Valutazione criticità organizzazione comparto suinicolo e  programmi di biosicurezza, benessere 

e farmaco  . 
• Valutazione situazione epidemiologica province soggette a provvedimenti restrittivi per MVS  

delle regioni Campania e Calabria). 
• Valutazione materiale predisposto per Piano Nazionale Emergenze. 
• Rendicontazione della simulazione di focolaio di Afta Epizootica  in Emilia Romagna, Lombardia 

e Molise. 
• Valutazione spostamenti in deroga da Regioni/province non accreditate MVS. 
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• Manutenzione e sviluppo del sistema telematico per la gestione del piano di sorveglianza per la 
Malattia Vescicolare del Suino: E’ stata gestita la parte di manutenzione ordinaria per conto del 
Ministero, 

• Valutazione e supporto  del sistema telematico per la gestione del piano di controllo della Malattia 
di Aujeszky. 

• Partecipazione gruppo di lavoro per aggiornamento legislazione riguardante la Tubercolosi 
bovina. 

• Attivazione del sistema telematico per la gestione della diagnostica della tubercolosi bovina. 
 
Supporto tecnico alla Regione Lombardia  
• Predisposizione piano di lavoro relativo al sistema informativo veterinario (SIV), comprendente 

incontro organizzativi, incontri con il gruppo di lavoro e attività di supporto tecnico scientifica. 
• Predisposizione del quadro di contesto dell’attività regionale 2012 
• Partecipazione e consulenza per la predisposizione del Piano regionale della prevenzione 

veterinaria regionale 2012-2014. 
• Coordinamento IZSLER- REGIONE LOMBARDIA- ASL  
• Supporto tecnico scientifico in riunione di area A-B-C 
• Predisposizione del Piano Regionale di Selezione genetica ovicaprina. 
• Gruppo NORV, programmazione PNR ed extra PNR 2012. 
• Relazione tecnico scientifica relativa al Piano di Manitoraggio degli apiari della Regione 

Lombardia 
• Biosicurezza suini : Supporto tecnico in Allevamento Suini-Piano Biosicurezza ASL 
• Supporto tecnico in allevamento Suini- Piano accreditamento regione 
• Supporto tecnico e sopralluogo congiunto macello bovini per tbc 
• Supporto tecnico nella realizzazione del piano PCB anguille 
• Rendicontazione annuale. 

 
Progetti attività di ricerca in corso:  
• Piano di monitoraggio sanitario della fauna selvatica in provincia di Brescia 
• Piano ungulati Provincia di Brescia 
• EMIDA: Monitoring, diagnostics and potential control strategies of tuberculosis in wild animals in 

the Alpine provinces of Austria, Germany, Italy and Switzerland: “Tuberculosis in Alpine wildlife” 
• PRC201007: “Ruolo di ruminanti selvatici, cinghiali e lepri come vettori di patogeni a carattere 

zoonosico nell’arco alpino lombardo” 
 
Meeting progetti di ricerca - attività di formazion e - interventi 
 
1. Meeting su Malattia di Aujeszky Cremona Fiera 26 ottobre 2012 
2. Meeting su Malattia di Aujeszky Piacenza Sezione Diagnostica IZSLER 10 luglio 2012 
3. Meeting su Malattia di Aujeszky Perugia IZS 24 maggio 2012 
4. Meeting Biosicurezza e gestione focolaio MVS Legnago 19 settembre 2102 
5. Meeting: Piano di monitoraggio fauna selvatica-finalità e modalità operative. Brescia 15/11-

11/12/2012 
6. Meeting: "Micobatteri atipici. Patogeni del futuro? Brescia, 23 febbraio, 2012 
7. Meeting: La tubercolosi bovina: aggiornamenti” Università degli Studi di Parma, 18 ottobre 2012 
8. Meeting.”La tubercolosi umana ed animale: aggiornamento in tema di terapia, diagnosi e 

cura»,13, aprile 2012  Novara 
9. Meeting: “Tubercolosi bovina: analisi dello stato attuale in Calabria e prospettive di eradicazione 

04 luglio 2012 Lamezia Terme (CZ) 
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REPARTO: Sorveglianza  Epidemiologica Lombardia 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa  Silvia Bellini dott.ssa  Mariagrazia Zanoni 
 

 
L’attività del reparto “Sorveglianza  Epidemiologica Lombardia ” nel 2012 si è sviluppata secondo i 
seguenti filoni di operatività: 
Sistema Informativo Veterinario (SIVI) 
Nel corso dell’anno sono state erogate professionalità e tempo al fine di supportare la UO Veterinaria di 
Regione Lombardia nelle azioni di; 

1. analisi delle esigenze della UO Veterinaria; 
2. stesura delle schede di specifiche funzionali e tecniche; 
3. pianificazione di attività per lo sviluppo delle funzionalità e il raggiungimento degli obiettivi,; 
4. definizione delle procedure di collaudo; 
5. formazione degli operatori. 

Mantenimento struttura del sistema informativo, revisione e aggiornamento moduli presenti. Nuovi moduli 
sviluppati autonomamente da SEL, concordati e collaudati con i referenti Regionali-Izsler e attivati in SIV: 

• Piani igiene degli alimenti: 
Piano controllo temperature 
Piano Monitoraggio Latte Crudo 
Emergenza aflatossine 
Piano Listeria monocytogenes 

• Piani igiene degli allevamenti, benessere e farmacosorveglianza:  
PNAA 
Circolare 44 

• Piani sanità animale: 
Revisione reportistica piano Malattia di Aujeszky 

 
Gestione Banche Dati Epidemiologici, attività repor tistica e di consulenza epidemiologica 

• Bonifica sanitaria: raccolta, controllo ed elaborazione dati semestrali inviati dalle AA.SS.LL. 
lombarde. Produzione di due report per l’invio al Ministero della Salute 

• Monitoraggio delle zoonosi al macello in Lombardia: eseguito in 140 impianti di macellazione 
(7.000 record) 

• Piano di sorveglianza straordinario per la rabbia a seguito dell’emergenza rabbia nel Nord 
Italia: elaborazione dati (964 record) e rendicontazione attività al centro di referenza (2.304 
record) 

• Piano di sorveglianza BSE e Scrapie: controllo, aggiornamento e manutenzione  database 
per i laboratori di Brescia, Modena e Milano (156.200 record) 

• Piano di sorveglianza per Malattia di Aujeszky: controllo e aggiornamento database (65.737 
record) 

• Piano di monitoraggio per Influenza Aviaria: controllo e aggiornamento database (66.284 
record) 

• Piano IBR: controllo e aggiornamento database (297.923 record) 
• Piano Tubercolosi: controllo e aggiornamento database (11.067 record) 
• Piano Brucellosi bovina: controllo e aggiornamento database (414.642 record) 
• Piano Brucellosi ovicaprina: controllo e aggiornamento database (91.664 record) 
• Piano di sorveglianza Blue Tongue:  controllo e aggiornamento database (29.733 record) 
• Piano MVS: controllo e aggiornamento database regionale (3.248 record). Alimentazione 

con i dati della regione Lombardia del database nazionale MVS (www.cerves.it) 
• Piano di sorveglianza e di controllo della Salmonella enteritidis e Salmonella typhimuriun nei 

polli riproduttori: controllo e aggiornamento database (368 record) 
• Piano di sorveglianza e di controllo della Salmonella enteritidis e Salmonella typhimuriun nei 

allevamenti per la produzione di uova da consumo: controllo e aggiornamento database 
(424 record) 

• Piano di monitoraggio da Salmonella enteritidis e typhimurium negli allevamenti di polli da 
carne della specie Gallus Gallus: controllo e aggiornamento database (96 record) 

• Piano di monitoraggio da Salmonella enteritidis e typhimurium negli allevamenti di tacchini 
da carne: controllo e aggiornamento database (68 record) 
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• Piano di controllo dell’Arterite Virale Equina: controllo e aggiornamento database (864 
record) 

• Piano di sorveglianza dell’Anemia Infettiva Equina: controllo e aggiornamento database 
(34.162 record) 

• Modello 29 A - dati denunce di malattia infettiva: aggiornamento e controllo del database  
(319 record) 

• Piano di monitoraggio Apicoltura: controllo e aggiornamento database, relazione annuale ( 
1.143 record) 

• Piano di monitoraggio Morbo Coitale Maligno: controllo e aggiornamento database, relazione 
annuale (2.865 record) 

• Leishmania: controllo e aggiornamento database, relazione annuale (783 record) 
• Morva: controllo e aggiornamento database, relazione annuale (808 record) 
• PNR: elaborazione tempi consegna e analisi,OPR, relazione annuale (31.330 record) 
• PNAA: controllo e aggiornamento database (12.168 record) 
• Zoonosi (direttiva 2003/99): elaborazione e caricamento dati questionario EFSA (8.550 

record) 
• Piano monitoraggio latte crudo: predisposizione database, aggiornamento, controllo ed 

elaborazione dati (32.669 record) 
• Piano alpeggi: predisposizione database, aggiornamento, controllo ed elaborazione dati 

(10.334 record) 
• Piano Listeria monocytogenes: predisposizione database, aggiornamento, controllo ed 

elaborazione dati (16.785 record) 
• Piano monitoraggio per PBC e diossine su latte e uova: predisposizione database, 

aggiornamento controllo ed elaborazione dati (18.907 record) 
• Macellazione speciale d’urgenza: predisposizione database, aggiornamento, controllo ed 

elaborazione dati (37.461 record)  
• Piano mastiti: predisposizione database, aggiornamento, controllo ed elaborazione dati 

(9.945 record) 
• Piano sorveglianza sulla presenza di Salmonella spp. in prodotti a base di carne e 

preparazioni di carni predisposizione database, aggiornamento, controllo ed elaborazione 
dati (13.339 record) 

• Mantenimento del database Access di integrazione dei dati analitici prodotti dal Centro Latte 
con quelli derivati  dall’attività del Centro Miglioramento Qualitativo Latte (220.381 record). 

 
Partecipazione a gruppi di lavoro è stata effettuata da tutto il personale in carico all’SEL, in base alle 
competenza specifiche di ogni singolo dipendente, si è resa indispensabile per la realizzazione degli 
obiettivi di cui ai punti A-B-C, si è concretizzata, in sede e fuori sede, con le seguenti modalità: 
 
Interventi 2012 Numero 
sviluppo SIVI 27 
coordinamento IZSLER- REGIONE LOMBARDIA- ASL 2 
Ministero della Salute 6 
Indagini Epidemiologiche: Tubercolosi bovina (4), Brucellosi ovicaprina (2), BSE 
(1), Scrapie (1), Salmonella (2), Morbo coitale maligno (2). 12 
Riunioni area A 14 
Riunioni area B 11 
Riunioni area C 5 
Piano Nazionale Residui/NORV/SIN/MONITORAGGIO APIARI/BT 10 
Progetto Pisa e progetto Thesaurus 6 
Attività relativa a mappe geo -referenziate 2012  Numero  
Insediamenti avicoli) 11 
Densità e distribuzione allevamenti in Lombardia suddivisi per specie e tipologia 2 
Influenza Aviaria, aree omogenee 4 
Distribuzione postazioni API rete monitoraggio 2012 2 
Blackout 2012 MI con distribuzione bovini ed avicoli 2 
BlueTongue con capi provenienti dalla Francia e distribuzione trappole insetti 2 
varie 3 
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- Informazione Epidemiologica  - Manutenzione della sezione dedicata all’OEVR del sito web  
http:\\www.izsler.it.  
 
 
 

 
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA EMILIA-ROMAGNA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Marco Tamba 

 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
L’attività del SEER è rivolta principalmente alla sorveglianza e valutazione delle attività di controllo 
pianificate da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende USL dell’Emilia-Romagna. Il SEER in questo 
senso rappresenta ormai per la Regione Emilia-Romagna il punto di riferimento dove far affluire i dati per 
la valutazione delle attività e dei risultati nell’ambito della sicurezza alimentare e della sanità animale. 
Questo comporta che il SEER sia chiamato a partecipare a riunioni di coordinamento, a predisporre 
piani di monitoraggio o sorveglianza, a definire e gestire la raccolta dei dati, la elaborazione e la 
produzione di report sintetici che permettano la valutazione dei risultati ottenuti.  
Per numerosi piani di sorveglianza nazionali e regionali, il SEER predispone ed aggiorna specifici 
DataBase, necessari alla rendicontazione, che viene spesso effettuata attraverso applicativi accessibili 
via internet. Tale attività è piuttosto complessa in quanto necessita di un confronto/validazione tra i dati 
contenuti nei DataBase SEER e dati provenienti dalle AUSL. Di particolare importanza quelle effettuate  
attraverso il sistema nazionale di rendicontazione del portale del Sistema Informativo Veterinario 
Nazionale (www.vetinfo.sanita.it), in quanto relative ai piani cofinanziati dalla Commissione Europea. Per 
facilitare l’attività di validazione dei dati e la successiva rendicontazione, attingendo ad un finanziamento 
regionale, nel 2010 il SEER ha attivato e sviluppato un sistema informativo epidemiologico per l’Emilia-
Romagna (http://seer.izsler.it) che permette, utilizzando i dati IZSLER, di monitorare l’andamento dei 
principali piani di sorveglianza di Sanità Animale. Nel 2012 il sistema, accessibile alla regione e ai servizi 
Veterinari delle AUSL, è stato mantenuto attivo e aggiornato mediante specifico contratto di 
manutenzione stipulato con una softwarehouse esterna. 
Il personale del SEER viene coinvolto nei progetti formativi attuati dalla Regione Emilia-Romagna, in 
particolare nel 2012 ha partecipato alla progettazione e ha effettuato docenze in 9 eventi formativi. 
Infine il SEER svolge anche attività di consulenza e supporto alle attività di altre strutture di IZSLER, tra 
queste vanno citate: il supporto epidemiologico ai Centri Nazionali di Referenza per la Paratubercolosi e 
per le Malattie Vescicolari e il servizio di elaborazione statistica di dati per le strutture IZSLER, per 
l’Assicurazione della Qualità e per le Prove interlaboratorio per i laboratori accreditati Trichinella. 
Infine il SEER effettua indagini epidemiologiche in focolai o sospetti, che nel 2012 hanno riguardato un 
focolaio di Tubercolosi Bovina, un allevamento infetto da Paratubercolosi e un allevamento di polli 
contaminato da PCB.  
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
L’attività di ricerca del SEER è rivolta principalmente allo sviluppo e miglioramento delle tecniche di 
sorveglianza delle malattie infettive degli animali, attualmente attività di ricerca sono in corso nei 
confronti della Paratubercolosi e di alcune malattie trasmesse da vettori (West Nile Disease, Usutu virus, 
Leishmaniosi canina), in collaborazione con la Sezione di Bologna e il Laboratorio Entomologico di 
Reggio Emilia. 
Nel 2012 sono state completate le attività relative a un progetto di ricerca corrente 2008 per lo sviluppo 
di tecniche di monitoraggio entomologico per la sorveglianza delle malattie trasmesse da vettori e un 
progetto CCM 2009 sull’utilizzo di matrici animali per il monitoraggio delle contaminazioni ambientali. 
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REPARTO DI Analisi del Rischio 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Stefano Pongolini 
 
 
L’attività del settore di analisi del rischio ha riguardato alcuni ambiti di sanità animale e di sicurezza 
alimentare. 
In sanità animale è proseguita la costruzione di un modello di rete delle relazioni esistenti tra gli 
allevamenti bovini da latte della regione Emilia-Romagna. Il modello di rete è basato sui contatti di 
interscambio di animali ed è finalizzato alla realizzazione di uno strumento di simulazione della 
propagazione di malattie a trasmissione prevalentemente diretta. Lo strumento dovrà essere di supporto 
alla valutazione del diverso impatto sia sanitario che economico di possibili misure alternative di 
sorveglianza e controllo delle malattie. La malattia di riferimento per la costruzione del modello è la 
tubercolosi bovina di cui la regione è indenne, ma lo strumento è inteso avere una valenza generale per 
le malattie diffusive di questo settore zootecnico. Nel 2012 si sono definite le proprietà della rete di 
allevamenti e si sono acquisiti ed analizzati i parametri di diffusione della tubercolosi bovina nella nostra 
tipologia di allevamenti (R0). Sono state svolte le simulazioni di diffusione della malattia nella rete anche 
in riferimento a diversi possibili approcci di sorveglianza. 
L’attività è stata sviluppata in collaborazione con il Dipartimento di scienze ambientali dell’Università di 
Parma con cui è stato sottoscritto specifico accordo di collaborazione. 
 
In sicurezza alimentare è stata completata la valutazione del rischio di contaminazione del latte bovino 
alla stalla da E. coli O:157 H:7 verotossico, nell’ambito del progetto di ricerca corrente del Ministero della 
Salute per l’anno 2009 dal titolo: “SVILUPPO DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER L’ANALISI DEL 
RISCHIO NELLA PRODUZIONE DEL LATTE CRUDO”. Sempre in materia di sicurezza alimentare è 
stato definito un piano di monitoraggio della contaminazione da Diossina e PCB in alcune specie ittiche 
del lago di Garda, in particolare l’anguilla. Il piano è sato definito in collaborazione con MinSal e IZSAM. 
Ancora in sicurezza alimentare si è consolidato il monitoraggio delle infezioni salmonellari umane 
nell’ambito della regione Emilia-Romagna sulla base della genotipizzazione sistematica degli isolati, con 
il coinvolgimento della rete ospedaliera regionale. L’attività si è concretizzata con l’assegnazione ad 
IZLSER del centro regionale di riferimento Enternet per l’Emila-Romagna. In questo ambito è stato 
attivato il laboratorio di epidemiologia genomica che ha prodotto i primi genomi completi di salmonella. 
Questo lavoro rientra in un progetto di ricerca corrente biennale del Ministero della Salute dal titolo: 
“Sviluppo di un sistema di sorveglianza per malattie trasmesse da alimenti in Lombardia ed Emilia-
Romagna mediante tipizzazione fenotipica e genotipica degli agenti patogeni”. 
 
Altro ambito di lavoro è stato quello dei rischi emergenti in sicurezza alimentare che ha visto la 
partecipazione al gruppo EREN di EFSA in rappresentanza dell’Italia e l’attivazione di iniziative nazionali 
in particolare nel coinvolgimento di portatori di interesse delle filiere alimentari e del ministero della 
salute. 
 

 
U.O. FORMAZIONE E CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE 
PER LA FORMAZIONE IN SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile Dr. Gaetano Penocchio 

 
 
Per quanto riguarda l’attività di gestione e realizzazione di eventi, la Struttura Formazione, nei primi mesi 
del 2013 ha provveduto all’analisi dei risultati relativi agli eventi formativi espletati nel corso del 2012. 
In particolare, si sono organizzati 106 eventi formativi, realizzati in modalità residenziale e sul campo  e 
5 eventi formativi in modalità e-learning : 
L’attività della Struttura Formazione nel corso del 2012 ha continuato a perseguire l’obiettivo dello 
sviluppo di rapporti strategici con altre società culturali o centri al fine di rendere fruibili al personale che si 
occupa di sanità pubblica veterinaria le occasioni di aggiornamento, di formazione e di scambio culturale 
più valide possibili.  
In particolare, nel corso del mese di marzo 2012 il Centro di Referenza Nazionale per la Formazione in 
Sanità Pubblica Veterinaria ha ospitato l’Annual Meeting Euro West Nile Disease. 
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Inoltre, il Centro di Referenza ha risposto in modo positivo alle richieste sulla sicurezza degli alimenti e la 
tutela del consumatore pervenute dalla Commissione Europea - DG SANCO, realizzando nel 2012 un 
training specifico di 3 edizioni sul Latte e i prodotti caseari dedicato a funzionari europei.  
Per quanto riguarda l’attività formativa commissionata e finanziata dal Ministero della Salute, nel corso 
dell’anno 2012 si sono realizzati i seguenti percorsi formativi: 
• Piano nazionale integrato 2011-2014: approccio multidisciplinare per la pianificazione, 

programmazione e rendicontazione dei controlli ufficiali tesi a garantire la sicurezza e la qualita' degli 
alimenti (2 edizioni) 

• Il controllo degli alimenti per la prima infanzia (3 edizioni) 
 
Altre occasioni di carattere convegnistico: 
• Monitoring swine pathology at slaughterhouse (con presenza di Sponsor) 
• Le giornate di medicina forense: argomenti di tossicologia 
• Attività diagnostica leptospirosi presso il Centro di referenza e gli Istituti Zooprofilattici 
• Training in the use of “outcome based welfare assessment” and the welfare quality protocols: broiler 

chicken 
 
Collaborazioni con Università: 
Nel corso del 2012 si è progettato e sviluppato il progetto di Formazione Manageriale per Dirigenti di 
Struttura Complessa in collaborazione con l’Università Carlo Cattaneo – LIUC. 
A fronte di numerose e prestigiose candidature (tra le quali quella dell’Università Bocconi) la Regione 
Lombardia ha affidato all’IZSLER gli unici 2 corsi attivati nel 2012 che si son tenuti nelle sedi di Brescia e 
di Milano dell’IZSLER e, per la prima volta, in questi corsi si è fatto ricorso alla formazione a distanza 
mediante l’utilizzo della piattaforma e-learning di IZSLER. Il corso è stato proposto per il 65% in forma 
residenziale (in aula) e per il 35% (limite massimo consentito) in modalità FAD sulla piattaforma 
www.formazioneveterinaria.it fruibile in qualsiasi momento della giornata sul proprio pc. 
 
Formazione sul campo: la struttura Formazione ha ritenuto opportuno sviluppare nel 2012 un percorso 
formativo che è stato realizzato sia tramite formazione teorico pratica che tramite gruppo di miglioramento 
finalizzato alla ricerca scientifica. Le due tipologie formative hanno avuto percorsi condivisi e dipendenti 
l’un l’altro per raggiungere l’obiettivo finale di sviluppo di competenze epidemiologiche. 
 
Infine, per meglio supportare la neonata attività di analisi sensoriale, sviluppata in istituto a partire da 
aprile 2012, la Formazione ha organizzato un percorso formativo sia per giudici qualificati che per Panel 
Leader al fine di costituire presso l’ente un gruppo avente le competenze fondamentali per svolgere in 
autonomia l’attività di analisi sensoriale. 
 
Per l’anno 2012, il settore della Struttura Formazione che si occupa della Formazione a Distanza ha 
sviluppato due eventi erogati tramite la tecnica del problem solving. 
Si sono presentati, tramite la rivista 30Giorni, 10 casi specifici di varie discipline professionali veterinarie 
da risolvere: attraverso l’applicazione del problem based learning, formula didattica collaudata oltre 
oceano, ma assolutamente innovativa per la veterinaria italiana, si è stimolato il ragionamento e nel 
contempo l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze. 
 
Si considera quindi positiva la situazione del 2012, indice della qualità del lavoro dedicato non solo nella 
fase di analisi e selezione delle esigenze e delle proposte, ma anche nella loro traduzione in programmi 
specifici, che ha portato a fornire un prodotto molto vicino ai fabbisogni formativi degli utenti. In questa 
fase quindi è stato rilevante il ruolo del responsabile scientifico dell’evento, con il supporto del dirigente 
della Formazione e del Comitato Scientifico. 
 

U.O. BIBLIOTECA 
 

Relazione del Dirigente Responsabile Dr. Gaetano Penocchio 
 

 
 
La Biblioteca continua a perseguire nuove e più efficaci strategie di acquisizione, incremento e fruibilità, 
con l’acquisto di risorse e servizi di tipo elettronico anche grazie alla partecipazione a sistemi come 
Bibliosan e SBBL che consentono l’acquisizione di pacchetti di riviste elettroniche condivise. 
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Anche nel 2012 la biblioteca ha collaborato al progetto SBBL (Sistema Bibliotecario Biomedico 
Lombardo) e all’attività consortile fra le biblioteche degli Istituti Zooprofilattici Nazionali, attraverso la 
sottoscrizione comune a banche dati e risorse scientifiche.  
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AREA TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI BOLOGNA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Giuseppe Merialdi 

 

 
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.  
 
 

 
REPARTO DI MERCEOLOGIA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE AN IMALE – BOLOGNA  

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Giorgio Fedrizzi 
 

 
Nel 2012 il Reparto Chimico degli Alimenti – Bologna (RCA) per il terzo anno consecutivo ha sostenuto 
l’attività analitica effettuata in precedenza da ARPA Emilia Romagna sugli alimenti vegetali trasformati e 
non, sui materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) e sui cosmetici. Il nuovo bacino d’utenza si è oramai 
consolidato e prevede oltre ai Servizi Veterinari, agli UVAC, ai PIF e ai NAS anche i SIAN della Regione 
Emilia Romagna e gli USMAF presenti su tutto il territorio nazionale. Relativamente al RCA nel 2012 è 
stata consolidata la determinazione delle micotossine negli alimenti vegetali in conformità al Reg. CE 
1881/2006 supportando il Piano Regionale Alimenti e gli USMAF soprattutto del porto di Ravenna, Napoli 
e Salerno. In realtà il 2012 è stato un anno segnato dall’emergenza Aflatossina B1 nel mais ed a cascata 
M1 nel latte e derivati, che ha condizionato pesantemente le attività degli ultimi quattro mesi dell’anno, 
fortunatamente l’esperienza pregressa sia dell’IZSLER che degli operatori del settore e degli organismi di 
controllo ha reso più gestibile la situazione rispetto al 2003. E’ stata ampliata l’attività analitica nel settore 
dei contaminanti ambientali persistenti (POPs) con la determinazione delle sostanze perfluoroalchiliche 
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(PFOS- PFOA) negli alimenti. Con l’avvio del Laboratorio diossine delle sede l’attività analitica in questo 
settore si è contratta in quanto i campioni della Regione Lombardia sono stati analizzati a Brescia Si è 
attivata inoltre la determinazione con metodologia chimica in LC-MS/MS, delle biotossine marine  
appartenenti al gruppo delle tossine lipofile come metodologia alternativa al biotest sui topi (MBA). Le 
DSP (Diarroic Shellfish Poisoning) in realtà dal punto di vista chimico sono appartenenti a varie famiglie 
di tossine: composti  del gruppo dell’acido okadaico (OA, DTX1, DTX2, DTX3 compresi i loro esteri), 
composti del gruppo delle pectenotossine (PTX1 e PTX2), composti del gruppo delle yessotossine (YTX, 
45 OH YTX, Homo YTX, e 45 OH Homo YTX) e composti del gruppo degli azaspiracidi (AZA1, AZA2 e 
AZA3). L’ampia serie di composti mette in evidenza la complessità esecutiva di questa determinazione. 
L’accreditamento e l’applicazione della metodica chimica ha consentito l’abbandono della prova biologica 
sul topo. L’approccio chimico nella determinazione delle biotossine marine intrapreso nel 2012 proseguirà 
anche nei prossimi anni con la determinazione delle ASP e delle PSP (Paralytic Shellfish Poisoning) 
sempre con metodologie chimiche alternative. Rispetto agli anni precedenti l’attività analitica sui materiali 
destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) è aumentata ulteriormente sia in termini numerici 
che di ampliamento dell’utenza pubblica e privata. L’impulso è stato determinato dall’accreditamento di 
ben 7 prove sui principali materiali come il vetro, l’acciaio, la ceramica e le materie plastiche. Tra le prove 
accreditate quelle più qualificanti sono la migrazione specifica di ammine aromatiche primarie, 
formaldeide, melammina, bisfenolo A. La piena operatività dell’ICP-MS per l’analisi dei metalli ha 
consentito di ridurre notevolmente i tempi di risposta e di ampliare lo spettro degli elementi determinati. 
Con la Direzione Sanitaria è stato deciso di accentrare presso il RCA la determinazione dei metalli negli 
alimenti per tutti campioni conferiti all’IZSLER. Anche l’attività erogata come supporto ad altri IIZZSS sia 
per le analisi di screening che di conferma si è mantenuta su alti livelli per i coloranti alimentari, i 
macrolidi, la colistina, mentre l’attività sulla diossina è cessata con l’IZS di Perugia. Nel 2012 non è stato 
condotto nessun studio sui farmaci veterinari. Rispetto al 2011 si è registrata una contrazione delle 
prestazioni totali di circa il 17% anche se nel complesso rimane sempre su valori molto elevati; il calo è 
stato determinato dalla riduzione dell’attività sulle diossine e delle prestazioni effettuate nell’interesse del 
privato. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI FERRARA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott ssa Silva Rubini 

 

 
I laboratori della Sezione diagnostica di Ferrara sono: 
1 – Laboratorio di Ittiopatologia e Biotossine algali 
2 – Laboratorio Microbiologia degli Alimenti  
3 – Laboratorio di Diagnostica 
 
Le attività della Sezione di Ferrara sono basate principalmente sulla diagnosi delle malattie infettive e 
microbiologia degli alimenti. Dal 2009 la sezione svolge analisi microbiologiche su campioni di acque 
zootecniche e potabili conferite sia da privati, sia da Organi Ufficiali di controllo che operano sul territorio 
delle province di Ferrara e Bologna. 
Nel 2012 è proseguita l’attività di controllo microbiologico su prodotti cosmetici; i campioni vengono 
consegnati da Autorità Sanitarie e Ditte private. 
La sezione di Ferrara opera in particolare nel campo dell’acquacoltura e dei prodotti da essa derivati. Si 
occupa quindi della diagnostica delle malattie infettive, infestive e parassitarie delle specie acquatiche e 
dell’igiene delle produzioni.  
La sezione applica i Metodi di Prova per la determinazione delle biotossine algali in molluschi conferiti 
nell’ambito del Piano di Monitoraggio Molluschi dell’Azienda USL di Ferrara, prelevati in fase di 
commercializzazione  dalle Autorità competenti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna e in 
campioni in autocontrollo conferiti da privati.  
La preparazione di terreni colturali per gli esami batteriologici viene svolta presso la cucina della Sede 
centrale di Brescia ma, data la particolare attività, si continuano a preparare i terreni per la batteriologia 
delle acque e quelli utilizzati nella microbiologia dei cosmetici.  
In applicazione dell’O.M. 10 febbraio 2012, la sezione ha ricevuto numerosi campioni di esche e 
carcasse di animali domestici per ricerca di sostanze tossiche e per esami anatomopatologici.  
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SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI FORLI’ 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott ssa Paola Massi 

 

 
La Sezione di Forlì ha svolto la sua attività di laboratorio di diagnostica in sanità animale e sicurezza 
alimentare in linea con i compiti istituzionali previsti. La maggior parte dell’ attività diagnostica si è svolta 
al fine di identificare le principali malattie infettive e non (alimentari, gestionali) del pollame (polli, ovaiole, 
riproduttori, oche, tacchini, anatre, selvaggina), conigli  e dei pet birds. Quindi segue l’attività diagnostica 
sulle specie suine, bovine , ovicaprini, equidi e animali d’affezione vari. In particolare, negli animali 
d’affezione, continua a manifestarsi il fenomeno degli avvelenamenti su base dolosa sia nella Provincia di 
Forlì-Cesena sia in quella di Rimini. La Sezione , come sempre, è impegnata nell’eseguzione e/o 
accettazione dei campioni destinati alle grandi Profilassi di Stato come Brucellosi, Tubercolosi, 
LeucosiBovina, Anemia Infettiva del cavallo, Morva equina, Morbo coitale maligno, Tylorella equigenitalis, 
Malattia di Aujeszky, Peste suina, Malattia Vescicolare, BlueTongue, Influenza aviare, Malattia di 
Newcastle, West Nile e Salmonellosi. Nell’ambito dei controlli di Igiene degli Alimenti si prosegue con il 
controllo della Trichinella con il metodo per digestione sui suini e cavalli macellati nei macelli di 
competenza territoriale e nei maiali macellati a domicilio, nonché sui cinghiali abbattuti sul territorio. 
Nell’ambito della Igiene degli alimenti si applicano i metodi ISO e vengono applicati i controlli  secondo il 
Regolamento 2073 nell’ambito del piano regionale alimenti uomo, nell’ambito del piano alimenti 
zootecnici e nell’ambito del piano nazionale residui. I principali utenti dei piani in Sanità animale e di 
igiene degli alimenti sono rappresentati dai Servizi Veterinari e dal SIAN delle provincie di Forlì-Cesena e 
di Rimini, nonché dal NAS, UVAC,USMAF e PIF. Nel corso dell’anno sono state eseguite analisi anche 
nell’ambito del piano regionale di monitoraggio  della fauna selvatica e del piano regionale di controllo 
della Leishmaniosi canina. In parallelo all’attività diagnostica e istituzionale sono in corso diversi progetti 
di studio nell’ambito della Ricerca corrente e di Ricerca autofinanziata, nonché nell’ambito del Progetto 
Regionale “Sibilla”. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI MODENA  

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott Stefano Bassi 

 

 
Il Laboratorio per la diagnostica delle TSE della Sezione di Modena rappresenta il punto di riferimento 
regionale per la diagnosi di queste patologie. 
Nel 2012 sono stati eseguiti 59.726 esami diagnostici per BSE ( nessun campione positivo) e 1.600 
esami per  Scrapie. Sono risultati positivi al test rapido, e confermati dal Centro Nazionale di Referenza di 
Torino, 2 campioni: 
1 ovino di razza Biellese del 2008 di un allevamento in provincia di FE 
1 ovino meticcio del 2006 di un allevamento in provincia di MO 
A partire dal 02/05/2012 è stato introdotto nel laboratorio TSE il nuovo sistema di registrazione e 
refertazione dei campioni per diagnosi BSE / Scrapie basati sull’impiego del software “SISI manager” 
senza soluzione di continuità rispetto al precedente programma informatico in uso.   
 
Il Laboratorio esegue  inoltre i tests di genotipizzazione della Proteina Prionica Ovina, necessari per la 
selezione di soggetti geneticamente resistenti alla Scrapie, sia per la regione Emilia Romagna che, in 
parte, per la Regione Lombardia.  
Nel corso del 2012 sono stati eseguiti 3.559 esami così suddivisi: 
- 2.427 campioni  di 2 allevamenti ovini in due focolai di Scrapie classica della Regione Lombardia (1 
della fine del 2011 in provincia di PV ed uno del 2012 in provincia di BS) 
- 49 campioni di 1 allevamento caprino in un focolaio di Scrapie atipica della Regione Lombardia 
(provincia di SO) 
- 517 campioni di 1 allevamento ovino in un focolaio di Scrapie classica della Regione Emilia Romagna 
(provincia di FE)  
- 319 campioni nell’ambito del Piano di Selezione Genetica  dell’Emilia Romagna 
- 73 campioni nell’ambito del Piano di Selezione Genetica  della Lombardia 
- 52 campioni da allevamenti dell’Emilia Romagna al di fuori del Piano   
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- 72 campioni da allevamenti della Lombardia al di fuori del Piano 
- 50 campioni da allevamenti al di fuori del territorio di competenza (Lazio, Toscana, Sicilia) 
 
L’attività di genotipizzazione batterica rappresenta una delle attività peculiari della Sezione. Tale attività si 
è mostrata di  fondamentale importanza in più di una occasione per ricostruire la catena del contagio nei 
casi di tossinfezione alimentare. 
Nel 2012 si segnala l’applicazione di questi esami nell’ indagine relativa a un focolaio di salmonellosi in 
un agriturismo in provincia di PV da S. veneziana legato all’impiego di acqua contaminata. 
Questi esami sono stati impiegati anche in indagini di sanità animale su ceppi di S. enteritidis isolati da 
pollo, in provincia di FC per chiarire se fossero di origine vaccinale o di campo 
È stata svolta inoltre a scopo epidemiologico una consistente attività di genotipizzazione di patogeni 
isolati da suini (vedi attività di ricerca). 
 
La Sezione di Modena è inoltre il laboratorio di riferimento per gli esami sierologici fatti nell’ambito  della 
profilassi della brucellosi e della leucosi bovina enzootica. Tali esami vengono eseguiti  in automazione 
su campioni di latte provenienti dalle stalle di tutta la regione Emilia Romagna. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI PARMA  

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Pongolini Stefano 

 

 
La Sezione di Parma si è confermata nel 2012 una struttura caratterizzata da attività diversificata sui 
settori tradizionali con equilibrata ripartizione dell’attività tra i diversi ambiti ed alcune aree specialistiche. I 
settori principali di attività continuano ad essere la diagnostica degli animali di allevamento, in particolare 
la vacca da latte e la microbiologia degli alimenti di origine animale. Il settore bovino risulta 
quantitativamente rilevante in termini di volumi e diversificazione dell’offerta diagnostica. Il settore suino 
riveste un significato più specialistico in virtù di alcune competenze particolari della struttura (in 
particolare la sierotipizzazione  dei ceppi di Streptococcus suis e di Orthomixovirus influenzali). 
Relativamente all’influenza suina, durante il 2012 è stato istituito il laboratorio di referenza OIE per questa 
malattia e l’esperto tecnico del laboratorio è la Dott.ssa Emanuela Foni della Sezione di Parma.  Altro 
ambito quantitativamente rilevante è la microbiologia degli alimenti con particolare riguardo alle 
problematiche legate all’esportazione di prodotti di salumeria verso gli U.S.A., (ricerca di Listeria 
monocytogenes e di Salmonella sp., con metodica FSIS/USDA), attività per cui la Sezione di Parma 
opera anche per produttori al di fuori del territorio provinciale. Specifici piani di controllo sono stati 
sviluppati nel 2012 per il monitoraggio di Listeria nella filiera del prosciutto di Parma per export USA. 
Durante il 2012 la Regione Emilia-Romagna ha identificato nella Sezione di Parma il laboratorio regionale 
ENTERNET ed è stato di conseguenza consolidato il programma regionale di sorveglianza delle malattie 
a trasmissione alimentare. Il programma prevede, la tipizzazione sierologica e genetica di tutti gli isolati 
clinici di Salmonella della regione (circa 900 per il 2012) e il raccordo con i servizi epidemiologici 
regionali. Da segnalare in questo contesto l’attivazione del sequenziamento di nuova generazione per i 
genomi batterici e virali. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI PIACENZA  

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Norma Arrigoni 

 
 

 
Le attività specifiche della Sezione sono legate alla presenza del Centro di referenza nazionale per la 
paratubercolosi e del laboratorio latte. L'attività si è inoltre sviluppata lungo i filoni tradizionali della 
diagnostica, con particolare riferimento alla diagnosi di mastite bovina, e dell’igiene degli alimenti. 
 
PARATUBERCOLOSI 
Per la Paratubercolosi continua l’attività analitica, di consulenza e formazione, già riportate nella specifica 
relazione del Centro di Referenza. Da segnalare la realizzazione di un ring test nazionale per la diagnosi 
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sierologica (ELISA e/o AGID) che ha coinvolto 37 laboratori appartenenti a 10 Istituti Zooprofilattici e la 
stesura di una linea guida nazionale di intervento. 
 
LATTE 
Il laboratorio, oltre a fornire supporto diagnostico ad allevatori e veterinari, riceve campioni da tutta la 
regione per: 

- analisi per il pagamento del latte a qualità; 
- controlli ufficiali (L.169/89, Reg.CE 853/2004, Piano regionale latte crudo). 

Nel 2012, in riferimento ai limiti previsti dal Reg.853/2004, è da registrare: 
• cellule somatiche: il valore medio annuale (276.000/ml) delle aziende controllate è in continuo 

miglioramento rispetto agli anni precedenti;  
• carica batterica: il valore medio annuale (47.000/ml) delle aziende controllate è stabile rispetto ai 

valori degli anni precedenti. 
 
ALIMENTI 
Relativamente al settore autocontrollo, si è registrato un lieve incremento dell’attività, anche a seguito 
dell’introduzione delle tecniche di biologia molecolare.  
La sezione è coinvolta un in progetto regionale volto alla valutazione della qualità e sicurezza del latte 
crudo. Continua l’attività di sperimentazione mediante microbiologia predittiva su salumi. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI RAVENNA  

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Raffini Elisabetta 

 

 
L’attività della Sezione di Ravenna  si esplica nei settori dell’igiene degli alimenti destinati all’uomo ed al 
bestiame e della sanità animale, su campioni conferiti da organi pubblici e da privati. 
Il laboratorio di microbiologia alimenti processa anche acque per uso umano e zootecnico, effettua 
controlli sul latte crudo per la vendita diretta, sui molluschi eduli lamellibranchi  e sui parametri chimico-
microbiologici relativi a  piume/piumini. 
Il laboratorio di sierologia è impegnato soprattutto nell’esecuzione di esami virologici, biomolecolari  e 
sierologici per l’Influenza Aviaria, esami sierologici per Anemia Infettiva Equina, indagini per ricerca di 
specie su alimenti di origine animale, indagini biomolecolari relative a malattie delle api ( Nosemiasi, 
virosi) e  ricerca di enterotossine stafilococciche su alimenti anche per altre Strutture dell’IZSLER. 
Il laboratorio di diagnostica oltre al servizio di anatomia-patologica, in particolare su avifauna e selvatici, 
esegue ricerche di Salmonella su campioni dalla produzione primaria, di Taylorella equigenitalis, di  E.coli 
O157 su feci e tamponi, esami parassitologici, esami delle urine, ricerca di Trichinella dal tessuto 
muscolare  di suini, equini e  selvatici, esami microbiologici e antibiogrammi su latte mastitico e su matrici 
prelevate da cani, gatti ed equini. Si sottolinea l’attività diagnostica sulle api, anche per altre Sezioni 
dell’IZSLER. La Sezione inoltre è impegnata nell’attività di macinazione campioni di frutta secca e cereali 
conferiti per la ricerca di micotossine e di accettazione, preparazione e spedizione  di campioni prelevati 
nell’ambito di Piani Nazionali e Regionali: Brucellosi, Leucosi bovina enzootica,  Malattia Vescicolare 
Suina, Aujeszky, Peste Suina, Blue-Tongue, West Nile Disease, Piano Nazionale Residui, Piano 
Nazionale Alimentazione Animale. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA  

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Michele Dottori 

 

 
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 
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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 
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AREA TERRITORIALE LOMBARDIA 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI BERGAMO 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Franco Paterlini 

 

 
Nel corso del 2012, l’attività erogata dalla struttura ha segnalato un calo di attività quantificabile come 5% 
rispetto a quanto espresso nel corso del 2011; nel dettaglio  il controllo degli alimenti ha confermato un 
andamento comunque positivo. Si segnala un incremento di attività, per gli esami trichinoscopici, sono 
stati analizzati circa 27.000 campioni, tutti risultati negativi. Le attività ufficiali di controllo degli alimenti 
hanno mantenuto alti livelli di attenzione per specifici piani atti ad evidenziare Listeria monocytogenes in 
formaggi molli; si sono evidenziate criticità in alcuni siti produttivi prontamente risolte. Nel corso dell’anno 
sono stati conferiti campioni per 70 casi di tossinfezione alimentare. Costante risulta l’impegno della 
Sezione per il monitoraggio del problema rappresentato da Aflatossina M1 nel latte, nel periodo di fine 
estate sono stati analizzati circa 900 campioni di latte di massa prelevati nelle aziende bovine sottoposte 
al piano di profilassi nazionale per Brucellosi e Leucosi, non sono stati segnalati gravi problemi.  
Per la sanità animale la Sezione ha registrato volumi di attività in diminuzione, ciò si è spiegato sia dal 
calo del numero delle aziende sia dalla riduzione dei controlli, dettata dalle nuove politiche sanitarie 
regionali. 
L’attività di diagnostica delle malattie del bestiame si è rivolta principalmente alla specie bovina ed ovi-
caprina ed ai selvatici, sempre attivi sono stati i programmi di lotta alle mastiti contagiose con il 
coinvolgimento dal servizio veterinario dell’ASL. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI BINAGO (CO) 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Cristina Sacchi 

 

 
Nel corso del 2012 la Sezione Diagnostica di Binago ha sostanzialmente mantenuto il proprio volume di 
attività; come da programmazione regionale, il personale dirigente ha partecipato a diversi audit attuati 
dalle AASSLL di Como e Varese presso produttori/trasformatori di alimenti del territorio di competenza ed 
altre realtà produttive. 
L’area di competenza della Sezione di Binago ha aspetto variegato: a sud è fortemente urbanizzata ed è, 
quindi, caratterizzata da grande densità abitativa con contemporanea presenza di alcune attività 
produttive e allevamenti di consistenza rilevante mentre, a nord, si ha la maggiore presenza di attività 
allevatoriale costituita da numerosi insediamenti di piccole e medie dimensioni. 
L’attività della Sezione  è diretta principalmente  ai controlli sugli alimenti, alle analisi correlate ai piani di 
risanamento ed alle indagini per la diagnostica. 
La Sezione è anche coinvolta nei controlli sui campionamenti effettuati presso il PIF di Malpensa su merci 
importate da paesi terzi. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI BRESCIA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Loris Alborali 

 

 
        
Nel 2012 l’attività della Sezione Diagnostica di Brescia si è svolta soprattutto nell’ambito della sanità 
animale, dell’igiene zootecnica, della  sanità pubblica ed ha interessato aspetti correlati con la  
biosicurezza e l’ambiente. 
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L’attività in sanità animale ha previsto l’esecuzione di esami anatomo-patologici ed indagini di laboratorio 
per la diagnostica delle principali patologie degli animali. Ha compreso inoltre il monitoraggio sanitario 
delle specie animali allevate e selvatiche, il mantenimento di un servizio diagnostico e di un supporto 
gestionale nei confronti dell’utenza.  Sono stati applicati e aggiornati i protocolli diagnostici distinti per 
specie e per gruppi di patologie predisposti al fine di organizzare e standardizzare il più possibile le 
indagini necroscopiche e di laboratorio. Il monitoraggio dell’antibiotico-resistenza dei ceppi isolati 
nell’ambito della produzione primaria rappresenta oggi un’attività importante rivolta, non solo alla salute 
animale e alle aziende, ma anche agli aspetti di sanità pubblica. La rilevanza scientifica della tematica e il 
risvolto economico che ne consegue ha portato ad   estendere l’indagine ad un maggior numero di ceppi 
di patogeni  isolati in corso di episodi di malattie delle diverse specie animali. Inoltre tale attività ha 
permesso di dare un servizio utile e importante ai colleghi nell’ambito della gestione del farmaco e un 
supporto quotidiano nell’indirizzo delle terapie proposte negli allevamenti. I programmi aziendali di 
controllo della Salmonella riguardanti soprattutto le filiere avicole e suina sono stati intensificati. Si è così 
reso necessario passare all’applicazione delle metodiche di isolamento e di identificazione previste dalla 
normativa e all’adeguamento della pianificazione giornaliera dell’indagini di laboratorio. I piani di 
monitoraggio aziendale indirizzati alla valutazione dell’andamento della prevalenza della Salmonella in 
allevamento e nelle diverse fasi di produzione sono stati ulteriormente adeguati all’evoluzione e ai 
cambiamenti dei flussi di animali che si sono verificati negli ultimi anni. E’ stato mantenuto e ampliato ad 
altre specie animali il monitoraggio sanitario  delle popolazioni selvatiche sia di terra che acquatiche al 
fine di approfondire ed aggiornare  le conoscenze dell’ ambiente e del territorio. Sono state sviluppate e 
ampliate  indagini di laboratorio  alle specie selvatiche, quali la ricerca di Micobatteri e di Trichinella, con 
l’obiettivo di mantenere il controllo degli aspetti di sanità animale e pubblica. Anche nel 2012 si è 
ulteriormente sviluppata l’attività di supporto diagnostico fornita alle ASL, ai colleghi liberi professionisti e 
alle aziende nell’ambito di programmi di biosicurezza, di prevenzione e controllo delle principali patologie. 
La Sezione è stata coinvolta direttamente e  sta operando per  fornire un servizio sempre più completo in 
grado di indirizzare e supportare gli interventi sanitari negli allevamenti. L’attività derivante 
dall’applicazione del Piano Straordinario Regionale per l’eradicazione della Malattia di Aujeszky è 
proseguita ed è entrata nella fase operativa vera e propria . A fronte di una prima fase che aveva previsto 
l’organizzazione di incontri rivolti ai diversi attori della filiera suinicola, nel 2012 si è passati a interventi 
diretti  in campo rivolti alla verifica dell’esecuzione della vaccinazione e dell’applicazione delle misure di  
biosicurezza.  
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI CREMONA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Massimo Boldini 

 

 
L’ impegno  della  Sezione ha riguardato  attività volte  al soddisfacimento delle richieste dell’utenza 
pubblica e privata in  un contesto territoriale a forte indirizzo agricolo-zootecnico, con allevamenti  di tipo  
intensivo. La Sezione è impegnata  prevalentemente in problematiche di Sanità Animale  a supporto 
delle attività del Sevizio Veterinario Pubblico, delle attività  dei Veterinari Liberi Professionisti,  e delle 
esigenze dei singoli allevatori,  attraverso indirizzi diagnostici, esami di laboratorio, consulenze gestionali. 
La Sezione svolge altresi un ruolo centrale di “coordinatore” nelle collaborazioni tra il Servizio Veterinario 
Pubblico, le Associazioni di Categoria degli allevatori, dei  Veterinari Libero Professionisti , promovendo 
iniziative volte a inalzare il  livello sanitario del Territorio Provinciale coniando    e facendosi proprio il 
motto  
 “UN TERRITORIO SICURO E’ LA MIGLIORE GARANZIA PER O GNI SINGOLO PRODUTTORE”, 
intendendo come produttore LA PRODUZIONE PRIMARIA , creando quindi quella trasversalità tra 
SANITA’ ANIMALE e SICUREZZA ALIMENTARE che ci consente di  ottimizzare al massimo i risultati 
delle nostre attività  sempre in linea con i Compiti Istituzionali che l’ENTE deve assolvere sul territorio. 
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SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI LODI 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Mario Luini 

 

 
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. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI MANTOVA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott  Arrigo Nigrelli 

 

 
Nel corso del 2012 è continuato, nella provincia di Mantova, il processo di concentrazione degli 
allevamenti da riproduzione suina e del passaggio di molti allevamenti da ingrasso a filiere private che 
dispongono di propri laboratori diagnostici. 
Questa situazione rende più difficile il mantenimento del livello storico dell’attività diagnostica nel settore 
suinicolo nel cui ambito, comunque, la Struttura continua a  rappresentare  un  riferimento extra- 
provinciale. 
Lo stato di crisi del comparto suinicolo è stato compensato dal buon andamento dei prezzi delle due DOP 
casearie mantovane: parmigiano reggiano e grana padano, che ha determinato un netto miglioramento 
nel comparto della bovina da latte. In considerazione di questa situazione, la Sezione si sta 
specializzando anche nei servizi diagnostici rivolti agli allevamenti di bovini da latte. 
Interessante è il maggior coinvolgimento della Struttura nello studio applicato della Patologia Respiratoria 
del Bovino da ingrasso, importato dalla Francia, molto presente nelle provincie venete limitrofe, anche se 
la mancanza di remunerazione del settore ha portato ad una riduzione del 20% dei soggetti allevati, 
rispetto al 2012. 
Nell’ambito della Sicurezza Alimentare, l’attività sia a supporto del Servizio Pubblico che delle aziende 
private rimane importante, sia nell’ambito analitico che consultivo . 
L’attività valorizzata erogata nel 2012 è pari a 876.597 euro, mentre l’attività realmente fatturata ammonta 
a 609.796 euro. 
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SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI MILANO 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa  Silvia Colmegna 

 

 
Nell’anno 2012 l’attività della Sezione ha consentito di garantire il servizio richiesto dall’utenza pubblica e 
privata specialmente per l’esecuzione di analisi di laboratorio che, nel nostro territorio (corrispondente alla 
provincia di Milano e alla provincia di Monza Brianza), per la caratteristica tipologia di attività produttive 
prevalenti nel settore della trasformazione rispetto a quelle di allevamento e produzione primaria, è  più 
richiesta  rispetto all’attività di intervento tramite sopralluogo presso le aziende . In tutti i laboratori è stato 
applicato il sistema qualità aziendale, con un sensibile miglioramento delle prestazioni,  ampliando il 
pannello di analisi eseguite secondo metodiche ISO, in accordo con gli orientamenti aziendali.  
Secondo  la programmazione della Regione Lombardia, i dirigenti della Sezione hanno eseguito nel corso 
dell’anno 17 sopralluoghi congiunti con il personale delle ASL presso impianti di produzione 
opportunamente selezionati in base alla necessità di fornire un supporto specifico nel corso di audit in 
aziende con laboratori interni o che si appoggiano a laboratori esterni accreditati. 
 
LABORATORIO DIAGNOSTICA 
L’attività di anatomopatologia ha interessato prevalentemente animali d’affezione e randagi soprattutto in 
seguito a morti per sospetto avvelenamento. Numerose sono state le richieste di indagini per ricerca 
sostane tossiche  su esche e bocconi, varie sono state le positività riscontrate soprattutto per 
anticoagulanti , esteri fosforici e carbammati. In ottemperanza ai Piani Nazionali sono continuati i controlli 
nei confronti della Salmonella negli allevamenti avicoli,  sia su campioni ambientali conferiti dall’Autorità 
Sanitaria  che dagli allevatori in regime di autocontrollo. Sempre numerose sono stati gli esami per la  
ricerca di Taylorella equigenitalis per la diagnosi di Metrite Contagiose al fine di autorizzare la monta dei 
riproduttori.  
L’attività del laboratorio di diagnostica si è rivolta anche alla diagnosi delle mastiti nelle bovine da latte  
mediante   l’esecuzione di esami batteriologici mirati alla diagnosi sia di forme ambientali che contagiose 
e di antibiogrammi per il trattamento di tali patologie. Sono stati eseguiti numerosi campioni per la ricerca 
di Streptococcus agalatiae in latte di massa previsti dal piano mastiti della Regione Lombardia per il 
2012.  
Nell’ambito dei controlli sui mangimi previsti dal Piano Nazionale Alimenti Animali (PNAA) il laboratorio ha 
eseguito esami  microbiologici per ricerca Salmonella e microscopici per la ricerca di costituenti di origine 
animali ai fini della sorveglianza e della vigilanza  della BSE; in questo ambito non si sono riscontrate 
irregolarità.  
 
LABORATORIO   SIEROLOGIA 
 Il laboratorio di sierologia e’ stato prevalentemente impegnato nell’esecuzione delle  analisi per 
Compravendite e Profilassi di Stato in allevamenti bovini e ovi caprini. Il 2012 è stato il nono anno nel 
quale la bonifica sanitaria nei confronti di Brucellosi e Leucosi è stata effettuata nel  50% degli 
allevamenti bovini della provincia di Milano e della provincia di Monza e Brianza.   Sono  stati esaminati i 
campioni di tutte le aziende non controllate nel 2011, tutte le aziende autorizzate alla vendita diretta di 
latte crudo anche se già controllate nel 2011, i capi in compravendita prima della movimentazione; tutte le 
aziende con tipologia produzione latte sono state campionate per l’esecuzione di prove sierologiche 
semestrali su latte, sono stati controllati i capi ovi-caprini sia di greggi stanziali che di greggi vaganti 
anche provenienti da altre provincie. 
Rimane costante   il numero di esami  per ricerca anticorpi contro il virus dell’ IBR sia mediante  elisa gE- 
del virus BHV1 che mediante  elisa anticorpi totali. 
Sempre rilevante il numero di analisi sierologiche per la  sorveglianza dell’Anemia Infettiva degli equidi 
come prevista dall’Ordinanza Ministeriale. 
In aumento la richiesta di prove sierologiche per  Paratubercolosi sia in aziende aderenti al Piano 
Volontario di Certificazione vigente nelle provincie di Milano, Monza - Brianza e Lodi, in risposta ai 
bisogni espressi dagli stakeholders del territorio, e in particolare dall’APA delle provincie di Milano e Lodi, 
sia come autocontrollo soprattutto in allevamenti con produzione di latte crudo per il consumo diretto che 
in seguito ad un  progetto attuato nella Asl Provincia di Milano1  con sede a Magenta che ha  previsto 
inizialmente  il monitoraggio della malattia  in 28 aziende che producono latte crudo destinato alla vendita 
diretta. 
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LABORATORIO    MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI: 
Nel corso dell’anno 2012 il laboratorio di Milano ha eseguito un costante numero di analisi su campioni di 
alimenti e tamponi ambientali rispondendo alla domanda dell’utenza pubblica (servizi veterinari delle Asl 
delle province di Milano e di Monza e Brianza, Uffici UVAC e PIF, Comandi NAS) - nell’ambito dei piani di 
controllo programmati in sede nazionale o regionale - e privata, secondo quanto previsto dai programmi 
di autocontrollo e dai principi dettati dalle norme riguardanti la Sicurezza Alimentare.  
In particolare si è conclusa con il mese di Novembre la raccolta e analisi dei campioni numericamente già 
definiti per singola ASL dal Piano Regionale di Sorveglianza per la prevalenza di Listeria Monocytogenes 
nei formaggi molli di produzione nazionale ed estera prelevati presso gli impianti di produzione o alla 
commercializzazione, che prevede ricerche qualitative e quantitative su parte edibile e crosta per i 
formaggi a crosta non edibile, nonché le successive indagini di ribotipizzazione sui ceppi isolati (inviati 
presso il laboratorio centrale).  
Nei primi mesi dell’anno 2012 si è conclusa con la rendicontazione e a registrazione nello specifico 
programma SEAP (Sorveglianza Epidemiologica Agenti Patogeni) dell’IZS di Teramo la partecipazione al 
programma Europeo di monitoraggio sulla prevalenza di Listeria Monocytogenes in talune categorie di 
prodotti pronti al consumo a livello di vendita al dettaglio (pesce affumicato, formaggi freschi, prodotti a 
base di carne confezionati sottoposti a trattamento termico). Tale piano, coordinato per l’Italia dall’Istituto 
di Teramo, prevedeva campionamenti da maggio a dicembre 2011 in 12 città italiane selezionate in base 
a popolazione residente con una ripartizione proporzionale al numero di abitanti e ha coinvolto per il 
nostro Istituto la Sezione di Milano e di Bologna.  
Dal 1° marzo 2012 con previsione di continuare il c ontrollo fino al novembre 2013, sono iniziate le attività 
legate al piano di sorveglianza sulla presenza di Salmonella spp. in prodotti a base di carne e 
preparazioni di carni- insaccati crudi di produzione regionale, con l’obiettivo di raccogliere dati necessari 
alla messa in atto di strategie di controllo per la trasmissione delle Salmonelle legata al consumo di carni 
suine.      
Numericamente stabili i casi di alimenti prelevati nel corso di indagini mirate alla diagnosi di episodi 
tossinfettivi, anche provenienti dai Servizi di Igiene Pubblica o interventi coordinati dei Nuclei NAS.  
In accordo con quanto pianificato dalla Regione Lombardia, tutte le ASL afferenti hanno applicato le linee 
giuda regionali per l’esecuzione presso i nostri laboratori di controlli tesi a garantire la conformità alla 
normativa comunitaria nell’ambito della produzione  di latte crudo per il consumo umano  e il 
conferimento presso distributori automatici, tramite analisi con metodi microbiologici o di biologia 
molecolare . 
Continua il controllo dei prodotti RTE presso gastronomie e macellerie islamiche (Kebab e prodotti avicoli 
cucinati allo spiedo) e altri cibi etnici (cinesi), nonché il controllo pianificato sulle gelaterie artigianali del 
distretto cittadino. 
Numerose le aziende che hanno continuato ad avvalersi della consulenza tecnica della Sezione in 
supporto all’autocontrollo in attuazione al D.L. 155/97 e alla Normativa sulla Sicurezza alimentare, 
nonostante le variazioni del tariffario e della  scontistica  applicata. Continua nell’anno 2012 il controllo 
ambientale tramite tamponi e dei prodotti in vendita che si è esteso oltre agli impianti di sezionamento 
carni anche agli esercizi di distribuzione e ai mercati all’ingrosso come il mercato ittico, sostituendo quasi 
completamente il Controllo Ufficiale. Molte aziende richiedono il supporto tecnico del laboratorio per la 
determinazione della shelf-life dei prodotti immessi sul mercato nella Grande distribuzione.   
I microrganismi patogeni di più frequente riscontro rimangono quelli appartenenti al Genere Salmonella 
spp (92 isolamenti prevalentemente da insaccati freschi a base di carne suina, con un notevole 
incremento dovuto al riscontro di positività nei campioni del piano Salmonelle nei prodotti insaccati) e 
Listeria monocytogenes (a basse cariche di contaminazione),  mentre sono rare le positività alla ricerca di 
E.Coli enterotossici, Vibrionacee,  Campylobacter  termofilo, Yersinia enterocolitica.        
Nel corso dell’anno è stata in crescente aumento l’attività di routine  per la ricerca di trichine nelle carni 
con metodo della digestione artificiale di campioni aggregati,  senza alcun riscontro di positività. 
Secondo quanto pianificato si è completato nel mese di Ottobre l’addestramento del personale preposto, 
il trasferimento e installazione dell’apparecchiatura in service dalla ditta Biorad (che era stata 
temporaneamente installata presso la sezione di Pavia), con la  attivazione del laboratorio di PCR REAL 
TIME e l’esecuzione delle prove di validazione e accreditamento dei metodi in uso. Grazie all’attivazione 
del laboratorio di biologia molecolare applicata agli alimenti i campioni ufficiali prelevati nell’ambito del 
controllo di latte crudo ai distributori per la vendita diretta non dovranno più essere  trasferiti ad altri 
laboratori.  
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SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI PAVIA 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Massimo Fabbi 
 

 
Rispetto al 2011, nel 2012 la struttura ha registrato un incremento di circa il 3% di attività.  
Anche nel 2012 per il quinto anno consecutivo la struttura ha organizzato per conto della Regione 
Lombardia un ring test per la ricerca di Trichinella nelle carni  per i laboratori autorizzati annessi ai 
macelli, per le sezioni IZSLER della Lombardia e due laboratori di sanità pubblica (Lecco-Brescia). 
In tale contesto la struttura ha acquisito la metodica di produzione dell’antigene su topino. Tale 
produzione verrà messa a disposizione sia per le strutture  interne che esterne dell’IZZSLER. 
E’ proseguita nel 2012 la convenzione con il servizio di Refezione Scolastica del Comune di Pavia per 
attività di controllo degli alimenti e di consulenza per l’attività di refezione scolastica. Due dirigenti della 
sezione hanno partecipato ad una commissione tecnica con Asl Pavia e Università di Pavia per la 
valutazione di un progetto di somministrazione dei pasti negli asili e scuole elementari secondo la 
tecnologia “cook and chill”. E’ proseguita la convenzione fra Istituto e la Direzione Medica del Policlinico 
S.Matteo di Pavia per il controllo della cucina interna dell’ospedale (serve sia i reparti che la mensa 
dipendenti).  
Stabile l’attività connessa ai controlli ambientali delle acque potabili e di piscina per conto dell’ ASL in 
regime di convenzione. In deciso aumento (raddoppiate) le richieste di controlli ambientali per Legionella 
spp.sia per conto del servizio pubblico (SIAN) che per altre strutture di comunità private in regime di 
autocontrollo o provenienti da strutture interne dell’IZSLER..  
Invariati i numeri di attività per analisi chimiche (pH, cloro residuo, ossidabilità) su acque di piscina per 
campioni ufficiali ASL. Nel 2012 sono aumentate le richieste analisi da parte di laboratori privati (per es. 
sono triplicati i numeri di analisi per la ricerca tossina emetica (PCR) o enterotossina di B.cereus.  
Attivita’ di formazione effettuata nel  2012: 
• Corso di formazione: “ trichinella ed accreditamento dei laboratori: stato dell’arte in regione 

lombardia – applicazione del reg.2075/2005”, Pavia, aprile 2012  
• in collaborazione con UAQ stesura del Manuale Qualità Generale per i macelli della Lombardia ed 

Emilia Romagna finalizzato all’accreditamento di laboratori presso i macelli. 
• Corso di formazione in 4 giornate c/o la sezione di Mantova  sulla norma 17025 requisiti generali e 

tecnici per i laboratori presso i macelli. 
• Corso di formazione: Agenti batterici ad alta difusione”, Pavia, Novembre 2012 
• Formazione “on the job” effettuata su 2 tecnici della struttura semplice Sezione di Milano (afferente 

alla SC Sezione di Pavia) finalizzata all’inizio delle attività di biologia molecolare sul latte crudo e al 
relativo trasferimento delle metodiche.   

 
Stabili rispetto al 2011 le richieste nella diagnostica applicata a metodiche molecolari nonostante il 
trasferimento degli esami in PCR del latte crudo a Milano. 
Il CDRN per Tularemia ha organizzato il primo ring test sierologico nazionale per la rilevazione degli 
anticorpi anti Francisella tularensis a cui hanno aderito 5 laboratori appartenenti a 4 diversi IIZZSS.   
Il CdRN per la tularemia ha organizzato un circuito nazionale per la diagnosi con tecnica PCR a cui 
hanno aderito 4 laboratori appartenenti ad altrettanti IIZZSS. 
Prosegue, in regime di convenzione tecnico-scientifica, la collaborazione tra la sezione di Pavia 
dell’IZSLER e il Policlinico S. Matteo di Pavia finalizzata allo “studio e la cura delle zoonosi”. In tale 
contesto, tra le altre attività, la struttura ha istituito un servizio di diagnostica su artropodi (zecche) reperiti 
su pazienti e finalizzata alla ricerca di patogeni da essi trasmessi all’uomo per meglio indirizzare il settore 
medico agli opportuni interventi diagnostici e terapeutici. 
Nell’ambito del progetto europeo Quandhip, sono proseguiti i test diagnostici  per l’ identificazione e l’ 
isolamento degli agenti patogeni ad alta diffusione a potenziale impiego bioterroristico. 
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SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI SONDRIO 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Irene Bertoletti 

 

 
L’attività diagnostica nel settore del monitoraggio fauna selvatica si è mantenuta costante nel periodo di 
riferimento.  
Essa è consistita prevalentemente in attività di consulenza tecnica, in vigenza delle convenzioni con 
l’Amministrazione Provinciale di Sondrio e con il Parco Nazionale dello Stelvio. 
Sono stati sottoposti ad esami carcasse di ungulati selvatici rinvenute in campo nonché campioni biologici 
prelevati nell’ambito delle attività di cattura promosse dal Parco dello Stelvio, avviate nel 2011 e 
proseguite nei primi mesi dell’anno.  
A seguito del completamento del piano di riduzione numerica della popolazione di cervi all’interno del 
territorio del Parco (Valfurva), sono stati raccolti i visceri (pacchetto intestinale e corata) di tutti i soggetti 
abbattuti (65). 
Da tali matrici biologiche è stato possibile raccogliere le seguenti tipologie di campioni: 
- linfonodi retromandibolari, peribronchiali, mediastinici e meseraici (progetto EMIDA/ERA NET) 
- valvole ileo-cecali (ricerca Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) 
- reni (stoccati in attesa di esame istologico per approfondimenti diagnostici) 
- polmoni (stoccati per ricerche di tipo parassitologico) 

Nel periodo di riferimento sono proseguite, sia in campo che presso la struttura, perizie necroscopiche 
finalizzate all’identificazione di sospette predazioni da grossi carnivori (orso/lupo).  
Prosegue la collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, nell’ambito della quale i laboratori della 
struttura vengono utilizzati come base operativa per ricerche di campo. 
Prosegue la collaborazione con il Centro di Ecologia Alpina di Trento (ora Fondazione Edmund Mach), 
finalizzata alla ricerca di agenti virali potenzialmente zoonosici in alcune specie di micromammiferi, 
formalizzata in un apposito accordo tra i due Enti. 
Personale di questa struttura svolge, infine, attività didattica in favore dell’Amministrazione Provinciale e 
delle associazioni venatorie operanti in provincia. Tale attività verte prevalentemente sull’informazione 
relativa al rischio biologico legato all’attività venatoria. 
L’avvio sistematico del Piano Mastiti da parte del Servizio Veterinario Regionale ha prodotto un 
considerevole aumento dell’attività del Laboratorio Diagnostica per quanto concerne le prove 
microbiologiche su latte. In totale sono state eseguite n. 1191 determinazioni per ricerca Streptococcus 
agalactiae in campioni di latte di massa conferiti dalle ASL. 
Nel corso dell’anno è stato pienamente implementato l’utilizzo della apparecchiatura PCR-RT acquisita 
nell’ambito del “Service Alimenti” attivato da IZSLER in collaborazione con la ditta BIO-RAD. Sono stati 
accreditati i metodi di prova per la ricerca dei patogeni: Salmonella spp., Listeria monocytogenes e 
Campylobacter spp. La metodica ha ottenuto immediato riscontro anche da parte degli operatori privati, 
grazie ai ridotti tempi di analisi. Nel 2012 sono state eseguite presso la struttura un totale di 2.171 
determinazioni con tecnica PCR-RT. 



24 di 41 

 

AREA DIAGNOSTICA 
 

 
 

REPARTO GENOMICA 
Dirigente Responsabile: dott. Silvia Tagliabue 

 
REPARTO AGGREGATO: BATTERIOLOGIA 

Relazione del Dirigente Responsabile: dott. Mario D’Incau 
 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Le attività svolte dal reparto si possono suddividere in: 
− Diagnosi di leptospirosi: in tale settore la struttura opera in qualità di centro di referenza nazionale e 

quale laboratorio unico dell’IZSLER per la diagnostica sierologica; 
− Caratterizzazione batterica per conferma e/o approfondimento diagnostico: nell’ambito specialistico 

dei singoli laboratori in cui si articola il reparto; 
− Conservazione dei ceppi batterici per la biobanca e loro distribuzione. 
laboratorio diagnostica e sierologia batteri e lept ospire 
La diagnosi di leptospirosi si è basata principalmente sul monitoraggio sierologico (sono state eseguite 
oltre 109.000 determinazioni su circa 13.500 campioni) applicato in particolare alle specie bovina e suina, 
a quelle selvatiche e al cane. 
Oltre ai metodi sierologici sono stati applicati metodi di diagnosi diretta (per un totale di 200 
determinazioni), con l’impiego di metodiche tradizionali e innovative. 
laboratorio tipizzazione micobatteri 
L’identificazione, con metodiche colturali e biochimiche, ha riguardato circa 200 ceppi batterici isolati, in 
maggioranza provenienti da bovini e da campionamenti ufficiali oppure da altri IZS per conferma 
diagnostica. 
Tutti i campioni esaminati con le metodiche tradizionali sono stati inoltre sottoposti alla verifica mediante 
metodiche bio-molecolari (oltre 1.000 determinazioni). 
Il laboratorio conserva, inoltre, tutti i ceppi ricevuti e registra i relativi dati in vista della creazione di una 
specifica biobanca. 
laboratorio tipizzazioni batteriche 
− Caratterizzazione Salmonella spp.: in qualità di laboratorio IZSLER per la caratterizzazione 
sierologica di Salmonella, sono stati caratterizzati oltre 2.500 ceppi isolati dalle Sezioni Diagnostiche. 
Il laboratorio collabora inoltre con i Centri di Referenza Nazionali per le Salmonellosi (IZS delle Venezie) 
e per l’Antibiotico–Resistenza, (IZS del Lazio e della Toscana) a cui sono stati inviati, con i relativi dati 
epidemiologici, oltre 850 ceppi per la subtipizzazione o per i controlli previsti dai piani di sorveglianza. Il 
laboratorio conserva inoltre tutti i ceppi ricevuti con i relativi dati trasmessi periodicamente al Centro di 
Referenza Nazionale per le Salmonellosi. 
− Caratterizzazione di Escherichia coli: 900 ceppi sono stati sottoposti a caratterizzazione sierologica e, 
di questi, 780 a caratterizzazione bio–molecolare. 
− Caratterizzazione di altri batteri: in totale sono stati caratterizzati circa 200 ceppi batterici di altre 
famiglie batteriche inviati, in quanto di non immediata caratterizzazione, dalle Sezioni Diagnostiche. 
Il laboratorio ha inoltre eseguito i seguenti controlli: 
− 250 ceppi batterici, già presenti o di nuova acquisizione della biobanca; 
− 200 controlli di sterilità di prodotti biologici (vaccini stabulogeni di produzione IZSLER e colture 

cellulari) secondo le norme della Farmacopea Europea. 
Va notato che le cifre riferite sopra risultano in aumento, per tutti i laboratori, rispetto all’anno precedente. 
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REPARTO DI VIROLOGIA  
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Paolo Cordioli 
 

 
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 
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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.    
 
 

 
REPARTO AGENTI AD ALTA DIFFUSIONE E BIOTECNOLOGIE DIAGNOSTICHE 

 
Relazione del Dirigente Responsabile : dott.ssa Emiliana Brocchi 

 
 
Attività generale 
L’attività del reparto spazia nei tre ambiti di diagnostica, produzione di reagenti e kit, ricerca e sviluppo. 
Il servizio diagnostico, quasi esclusivamente di tipo ufficiale, è connesso al Centro di Referenza per le 
Malattie Vescicolari (CERVES) ed è indirizzato alle malattie virali MVS, afta, SV e EMC. Anche nel 2012 il 
maggior numero di esami è stato effettuato per l’attuazione del Piano Nazionale di sorveglianza della 
MVS, attestandosi su circa 100.000 analisi sierologiche di screening, circa 3.000 test sierologici 
specialistici di conferma a livello nazionale e 2500 test virologici, prevalentemente in PCR. La diagnostica 
per afta a livello nazionale è stata, in linea con l’assenza di allerte, quantitativamente poco rilevante (circa 
6000 tests prevalentemente sierologici), mentre è continuato il servizio diagnostico specializzato su 
campioni provenienti da Paesi terzi, su richiesta di organizzazioni internazionali (FAO/EU) e volto a far 
luce sulle rispettive situazioni epidemiologiche nei confronti dell’afta. 
L’attività di produzione è orientata allo sviluppo e distribuzione interna ed esterna di svariati reagenti e kit 
diagnostici, basati sull’impiego di anticorpi monoclonali e antigeni ricombinanti, anch’essi prodotti in-
house. Il Reparto ha distribuito all’interno dell’IZSLER reattivi per l’esecuzione di oltre 15 diversi test 
sierologici ELISA, ha prodotto e distribuito i reagenti per circa 500.000 test ELISA per Ac anti-MVS, ha 
fornito al laboratorio di Virologia della Sede gli anticorpi monoclonali per molteplici diagnostiche 
virologiche, ha inoltre continuato la regolare fornitura/vendita all’esterno di alcuni dei suddetti prodotti 
specialistici e in parte esclusivi.  
Inoltre, nell’ambito del contratto in essere tra IZSLER e FAO, siglato nel 2011, è continuata ed 
intensificata la distribuzione di kit ELISA di nuova generazione, stabili e pronto-uso, completamente 
generati presso il Reparto, per la diagnosi sierologica e virologica dei diversi sierotipi aftosi.  
 
Elementi di rilievo caratterizzanti l’attività 2012  
Oltre alla riconosciuta leadership mondiale nel settore degli anticorpi monoclonali di interesse veterinario, 
si è affermata la leadership nello sviluppo e produzione di diagnostici per Afta di nuova generazione. Solo 
nel 2012 sono stati distribuiti, attraverso programmi FAO o EuFMD, kit diagnostici pronto-uso di diverse 
tipologie, sviluppati e prodotti dal Reparto ed esclusivi, per un totale di circa 500 kit a 35 Paesi endemici 
in Asia, Africa e Medio Oriente, con un ricavo di circa 100.000 euro (pur non antecedendo il business allo 
spirito della cooperazione internazionale), estendendo significativamente la conoscenza dell’IZSLER a 
livello internazionale. 
La consolidata attività di cooperazione internazionale per migliorare il controllo dell’afta e la laboratory 
capacity in Paesi endemici ha portato il Reparto a formulare l’application per il riconoscimento in qualità di 
Centro di Referenza OIE per afta. 
Sono stati predisposti gli accordi e il programma di lavoro per una convenzione IZSLER/Ministero 
finalizzata ad implementare il controllo dell’afta in Libia, con scambi reciproci di visite/meeting in Libia e 
IZSLER. 
I laboratori BSL3+ del CERVES hanno ricevuto le visite ispettive, rispettivamente dell’autorità nazionale 
ed europea (FVO), ottenendo la validazione dei requisiti per la manipolazione dei virus aftosi, condizione 
mantenuta in pochi stati membri EU. 
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REPARTO DI GENOMICA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Silvia Tagliabue 

 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Le attività analitiche del reparto si possono suddividere in ordine di rilevanza quantitativa in: 
− diagnostica virologica molecolare 
− sequenziamento geni 
− attività centro di referenza TB (tipizzazione molecolare e diagnostica PCR) 
− analisi OGM 

 
LABORATORIO DIAGNOSTICA MOLECOLARE 
L’attività di diagnostica virologica molecolare consiste principalmente nella diagnosi di laboratorio di 
PRRSV, e di Circovirus nel suino, di Bluetongue nel bovino e di DWV delle api. 
Nell’anno 2012 vi è stata una diminuzione del numero di esami per la ricerca di PRRSV e Circovirus. In 
particolare per quanto riguarda il Circovirus vi è stato un calo dell’attività del 47% confermando il trend 
negativo già in calo del 30% nel 2011. Il numero di esami PRRSV tramite PCR Real time qualitativa è 
sostanzialmente stabile con una lieve diminuzione del 6%, mentre l’analisi quantitativa è diminuita del 
29%. 
Il numero di esami per Bluetongue è aumentato del 22% rispetto al 2011, riportandosi ai livelli del 2010. 
Infine, dopo codifica del MP per la ricerca del virus DWV nelle api si sono potuti analizzare 276 campioni. 
L’attività OGM è aumentata del 22% se si considerano il numero di analisi totali, mentre il numero di 
campioni analizzati è diminuito. Questo aumento è il risultato sia dell’applicazione del Regolamento 
152/2009 sui mangimi che ha determinato un aumento del numero di campioni finali da analizzare in 
base al lotto iniziale, sia dell’ampliamento del pannello di PCR di screening.  
Per quanto riguarda l’attività collegata al centro di referenza per la tubercolosi di M. bovis vi è stata una 
diminuzione del numero di campioni del 33,5% (prevalentemente linfonodi) esaminati mediante PCR 
diretta (IS6110) rispetto all’anno precedente. In particolare il numero di campioni di bovino provenienti 
dagli altri IZS  e dal territorio di nostra competenza è rimasto stabile, mentre si è avuta una diminuzione 
dei campioni di cervo e cinghiale per la conclusione del progetto di ricerca europeo EMIDA “TB-Alpine 
Wildlife”.  
Vi è stato invece un aumento del numero di analisi (circa 22% in più rispetto all’anno precedente) su 
ceppi isolati per l’identificazione delle specie del gruppo MtbC (PCR/RFLP del gene Gyrb) e per le 
genotipizzazioni (spoligotyping e marcatori VNTR) corrispondente all’invio di un maggior numero di ceppi 
isolati di micobatteri da parte degli altri IIZZSS, in particolare dall’IZS della Sicilia. 
 
LABORATORIO ANALISI GENOMICHE 
L’attività complessiva del laboratorio analisi genomiche ha registrato un aumento complessivo del 30% 
rispetto all’anno precedente.Tale incremento è dovuto soprattutto all’introduzione della nuova prova di 
Genotipizzazione PrP Ovina (MP09/166) (548 prove eseguite). 
Inoltre si è registrato un aumento del 19% delle richieste per sequenziamento genomico sia per routine 
che per ricerca. In particolare si è registrato un incremento di analisi per l’identificazione/conferma di 
presenza di agenti eziologici di malattie trasmesse da artropodi (Flavivirus, Bunyavirus, Usutu, Rickettsia 
spp.). Le richieste di sequenziamento del virus dell’influenza suina e aviare (SIV, AIV), IBV e IBDV sono 
rimaste costanti, mentre sono diminuite le analisi per PRRSV (ORF7/ORF5) e quelle per ricerca di agenti 
patogeni negli alimenti (Norovirus, Toxplasma). 
Anche l’attività d’identificazione batterica è aumentata rispetto all’anno precedente (circa il 53%) per un 
l’arrivo di un maggior numero di micobatteri atipici isolati da fauna selvatica e per l’identificazione di ceppi 
batterici da inserire nella biobanca. 
 
LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO TEST MOLECOLARI 
Nell’ambito delle attività di ricerca sono state sviluppate due PCR Real time quantitative per il rilevamento 
e quantificazione dei virus delle api ABPV e CBPV da affiancare al metodo già sviluppato per la ricerca di 
DWV. In collaborazione con il Reparto Batteriologia è stata sviluppata una metodica in PCR Real time per 
il rilevamento di Leptospire patogene. 
In collaborazione con il Reparto Batteriologia è iniziata una attività di genotipizzazione dei ceppi di 
Leptospira tramite le tecniche MLST e VNTR. Analogamente, in collaborazione con la Sezione 
diagnostica di Brescia, è iniziata una attività di genotipizzazione di ceppi di Brachyspira hyodysenteriae.  
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Struttura complessa: REPARTO DI GENOMICA  
(Responsabile Dr.ssa Silvia Tagliabue)  

 
Struttura aggregata: REPARTO DI  PROTEOMICA 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Lorenzo Capucci  
 

 
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.   
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AREA DI CONTROLLO DEGLI ALIMENTI E DELLE TRASFORMAZ IONI 
 

 
 

REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
 

Relazione del Dirigente Responsabile FERRETTI Dr.ssa Enrica 
 

 
Anche per il 2012 l’attività di servizio ha occupato circa l’85% del lavoro dei vari laboratori ed è così 
caratterizzata:  
� 95 % campioni ufficiali derivanti da piani di monitoraggio e sorveglianza (PNR, PRA, PNAA) 

predisposti dagli organi sanitari operanti sul territorio (ASL, UVAC/PIF, NAS); 
� 5 % campioni derivanti da autocontrolli richiesti dalle aziende operanti nel settore alimentare ed 

emergenze di varia natura.  
Gli ambiti di intervento sono rimasti pressoché gli stessi degli altri anni e precisamente: 
 
� 93 % alimenti ad uso umano per la maggior parte di origine animale  
� 5 % mangimi 
� 2 % sanità animale 

per la ricerca di: 
1. SOSTANZE AD AZIONE ANABOLIZZANTE E CORTISONICI  
2. SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE RICOMPRESE NELLA DECISIONE 2377/90  
3. FITOFARMACI E ANTIPARASSITARI  
4. ELEMENTI CHIMICI  
5. POLICLOROBIFENILI (PCB) E DIOSSINE 
6. IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) 
7. ANALISI RADIOSPETTROMETRICHE  

 
I conferimenti complessivi analizzati dal Reparto sono stati oltre 14000 per un totale di circa 24000 esami. 
 
 
In tutti gli ambiti di attività è stata rilevata la presenza di residui che in alcuni casi ha dato luogo a 
superamenti degli LMR. 
 
Laboratorio Residui di farmaci, anabolizzanti e ant iparassitari  
 
Settore Farmaci  
Le positività riscontrate appartengono alle seguenti classi: 
1. COCCIDIOSTATICI (N.47 di cui 1 con superamento dei relativi LMR); 
2. SULFAMIDICI (N. 16 di cui 6 con superamento dei relativi LMR); 
3. PENICILLINE (N.14 di cui 7 con superamento dei relativi LMR); 
4. TETRACICLINE (N. 13 di cui 3 con superamento dei relativi LMR) 
5. METABOLITI DEI NITROFURANICI (N.2 di cui 1 con superamento dei relativi MRPL) 

Rispetto all’anno precedente si è riscontrata una diminuzione delle positività su quasi tutto il panorama 
dei farmaci permessi. 
 
Settore Anabolizzanti  
Le positività riscontrate appartengono alle seguenti classi: 
1. CORTISONICI: Prednisolone (5) e Desametasone (11) 

 
laboratorio contaminanti ambientali  
 
Settore pesticidi, IPA e PCB 
Le molecole maggiormente riscontrate negli alimenti di origine animale, ma che non hanno comunque 
dato luogo a superamento degli LMR, sono le seguenti: 
 

1. p,p-DDE, o,p-DDE, p,p-DDD, o,p-DDD, p,p-DDT, o,p-DDT e HCB in prodotti ittici  
2. pp-DDE in tessuto adiposo 
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3. Pirimifos metile ed Endosulfan in alimenti per uso zootecnico 
 
Durante il 2012 è proseguita l’attività di analisi di Fitofarmaci in campioni di origine vegetale da parte del 
LABORATORIO PESTICIDI. Sono stati ricercati Pesticidi appartenenti a diverse classi chimiche in matrici 
ortofrutticole di diversa natura (frutta, verdura, cereali), utilizzando metodi validati ed accreditati.  
 
A seguito delle Linee guida comunitarie riguardanti le misure straordinarie da prendere in relazione alla 
contaminazione di prodotti alimentari per la presenza di composti di ammonio quaternario, si è sviluppato 
e validato il metodo per la ricerca di residui dei Sali di ammonio quaternario in matrici vegetali, latte, 
prodotti lattiero-caseari e olio e si è proceduto all’analisi dei campioni pervenuti a seguito del piano di 
monitoraggio predisposto dal Ministero della Salute. 
 
L’attività del settore PCB (non diossina-simili), come per gli anni precedenti, è stata suddivisa per la 
maggior  
parte tra attività istituzionale (PNR, PNAA) e autocontrolli.  
 
È proseguita l’applicazione della metodologia per l’analisi di screening di Diossine e PCB-diossine simili 
per mezzo del Biotest cellulare DR CALUX su diversi tipi di matrici su campioni di autocontrollo. 
 
Nella seconda parte dell’anno è iniziata l’attività del LABORATORIO MICROINQUINANTI 
(LABORATORIO DIOSSINE) con la predisposizione del metodo e la validazione dello stesso sia per la 
determinazione di Diossine sia di PCB. I metodi dopo visita ispettiva di Accredia a fine anno sono stati 
accreditati. 
 
Settore metalli 
Analisi dei metalli pesanti e degli oligoelementi in varie matrici nei campioni legali (PNR, NAS, UVAC, 
PIF, ecc.) e in quelli per autocontrollo; 
Analisi radiospettrometriche per la determinazione della contaminazione di Cs-134 e Cs-137 in varie 
matrici e nella medesima tipologia di campioni. 
Il maggior numero di positività, come per il passato, sono da attribuire alla presenza di mercurio nei 
prodotti ittici 
 
Nel settore contaminanti ambientali gli analiti che hanno dato esito a superamenti di LMR sono i 
seguenti: 
Mercurio in prodotti ittici (15) 
 
Tutti i laboratori del Reparto hanno partecipato a circuiti interlaboratorio organizzati da vari organismi sia 
nazionali che internazionali quali: 
FAPAS, Progetto Trieste (TECNA), Laboratori Comunitari di Riferimento, Laboratori Nazionali di 
Riferimento. 
 
È continuata l’attività sia di conferma (72 campioni) per analisi soprattutto di farmaci e anabolizzanti, che 
di screening (484 campioni) per analisi soprattutto di pesticidi, svolta per i vari Istituti Zooprofilattici. Nel 
dettaglio la situazione è la seguente: 
 

- 44 conferme e 200 screening per IZS Piemonte 
- 1 conferme e 123 screening per IZS del Mezzogiorno 
- 11 conferme e 112 screening per IZS Venezie 
- 9 conferme e 2 screening per IZS Umbria 
- 0 conferme e 4 screening per IZS Lazio 
- 0 conferme e 17 screening per IZS Sicilia 
- 2 conferma e 23 screening per IZS Puglia 
- 5 conferme e 3 screening per IZS Sardegna 

  
 
Tutti i laboratori del reparto sono stati impegnati nel miglioramento delle procedure analitiche in uso e 
nello sviluppo di nuovi metodi e precisamente: 
 
 
- Revisione del MP 02/231 con estensione della validazione a più matrici;  
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- Validazione e conseguente accreditamento del metodo per la ricerca e determinazione di Sali di 
ammonio quaternario negli alimenti mediante LC/MS-MS.  

 
 
- Validazione e conseguente accreditamento del metodo normato per la ricerca e determinazione di 

policlorodibenzofurani, policlorodibenzodiossine nei prodotti di origine animale, nei vegetali e nei 
prodotti ittici. 

 
- Validazione e conseguente accreditamento del metodo normato per la ricerca e determinazione di 

policlorobifenili nei prodotti di origine animale, nei vegetali e nei prodotti ittici. 
 
- Partecipazione a ring test organizzati da FAPAS e da EURL per la determinazione di Pesticidi 

clorurati, fosforati, piretroidi, Diossine/Furani, PCB e Diossine/Furani/dl-PCB con Biotest cellulare 
DR CALUX in alimenti di origine animale, e di Fitofarmaci in alimenti di origine vegetale. 

 
- È continuata la collaborazione con l’Università di Brescia relativamente al monitoraggio della 

presenza di oligoelementi e metalli pesanti in campioni di vegetali provenienti da alcune zone della 
provincia. I dati finali ottenuti sono in corso di valutazione per l’eventuale stesura di un articolo. 

 
- Sviluppo, validazione secondo Dec. 657/CE, ed emissione metodo di conferma LC/MS-MS per 

alcuni Tireostatici in urina; 
 
- Rivalidazione per variazione kit metodo screening ELISA per Zeranolo e metaboliti in urina; Stilbenici 

in muscolo e urina ; 
 
- Ulteriore sviluppo, rivalidazione metodo di conferma LC-MS/MS dei Gestageni nel grasso; 

 
- Ulteriore sviluppo, rivalidazione per variazione kit metodo di screening ELISA per Promazine in 

urina; 
 
- Revisione del metodo di screening ELISA per alcuni �-Agonisti in urina; 

 
- Partecipazione a ring test organizzati da FAPAS e da EURL per la determinazione di Pesticidi 

clorurati, fosforati, piretroidi, ndl-PCB e Diossine/Furani/dl-PCB con Biotest cellulare DR CALUX in 
alimenti di origine animale, e di Fitofarmaci in alimenti di origine vegetale. 

 
 

 
REPARTO DI CHIMICA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE E MANGIMI 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Roberto Piro 

 
 
Il Reparto nell'anno 2012 ha eseguito 20.217 esami, un dato in sensibile crescita rispetto all’anno 
precedente . Da segnalare la continua riduzione (12%) dell’attività dedicata alla verifica, revisione e 
validazione dei metodi, sinonimo di un elevato livello di stabilizzazione delle metodologie d’analisi.  
Qui di seguito vengono elencati per i differenti laboratori e una sintesi degli elementi di rilievo dell’attività 
2012: 
 
Laboratorio Micotossine (4610 esami) 
La fine del 2012 è stata caratterizzata dalla. L’effetto dell’emergenza si riflettono sul numero di irregolarità 
riscontrate per la presenza di Aflatossina B1 nei mangimi e conseguentemente la presenza di Aflatossina 
M1 nel latte. Rispetto alla precedente emergenza del 2003 la situazione nel prodotto latte e derivati è 
molto migliorata, in quanto sono stati attivate le attività di controllo e prevenzione da parte di tutti gli attori 
della filiera .  
 

Micotossina N° Esami effettuati n° 
irregolari 

Aflatossine  in cereali e mangimi  797 (aa) + 31 (au) 56 (aa) 
Aflatossina B1 in matrici carnee 24  
Ocratossina A in cereali e 375 (aa) + 11 (au)  
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mangimi 
Ocratossina A in matrici carnee 38 2 
Ocratossina A in vino e caffè 17 (33+2)  
Zearalenone in cereali e 
mangimi 

398 (aa) + 13 (au)  

Fumonisine in cereali e mangimi 375 (a) + 5 (au)  
Deossinivalenolo 416 (aa) +  19 (au)  
T2/HT2-Toxin 98 (aa) + 5 (au)  
Aflatossina M1 in latte 1790 29 
Aflatossina M1 in derivati del 
latte 

114 5 

   aa – alimentazione animale   au - alimentazione umana 
 
Laboratorio Microscopia 420 esami)  
Nel corso del 2012 sono stati analizzati 420 mangimi di varia tipologia (unifeed, mangimi completi, 
materie prime etc.) e per diverse specie animali. Nessun campione è risultato irregolare . In un campione 
di mangime per polli e in 5 campioni di mangime per suini si è riscontrata farina di pesce che peraltro era 
dichiarata. Sono stati analizzati 9 campioni di farine di pesce, che sono risultate regolari, cioè non 
contenenti costituenti di animali terrestri. Si trattava nella maggior parte dei casi di campioni de PNAA, 
per i privato sono stati analizzati 28 campioni in particolare  sego, risultati regolari. 
Esecuzione di due  Ring test per la ricerca di farine animali (34 campioni); uno nazionale organizzato dal 
CEA di Torino e l’altro predisposto dal Rikilt Institute su base europea. Entrambi hanno avuto esito 
favorevole 
 
Laboratorio Microbiologia Analitica (1625 esami) 
Nel corso dell’anno 2012 sono state eseguite 448 analisi per ricerca di Sostanze inibenti nei mangimi, 
1130 analisi per ricerca di Sostanze inibenti in alimenti di origine animale (muscoli, organi, formaggio e 
uova) e 47 analisi con l’Elettroforesi. 
Negli alimenti di origine animale sono stati riscontrati 24 campioni positivi (15 al di sotto del LMR e 9 al di 
sopra dei LMR): 2 penicilline penicillinasi-sensibili sopra LMR, 4 tetracicline sopra LMR, 3 chinolonici 
sopra LMR; 13 tetracicline al di sotto dei LMR, e 2 penicilline  penicillinasi-sensibili sotto il LMR. 
 
Laboratorio contaminanti e residui (904 esami) 
Nel corso del 2012 sono state eseguite le seguenti analisi: Amoxicillina, Ampicillina, Ac. Acetilsalicilico, 
Ivermectina, Avilamicina, Carbadox, Olaquindox, Decochinato, Flumequina, Furanici, Ionofori, 
Lincomicina, Nicarbazina Clopidol, Nifursol, Nitroimidazolici, Robenidina, Spiramicina, Sulfamidici, 
Tetracicline, Tiamulina, Tilmicosina, Tilosina, Valnemulina, Zincobacitracina 
Per 38 campioni si sono rilevate tracce di sostanze antibiotiche da considerarsi come possibili cross-
contaminazioni soprattutto per Penicilline penicillinasi-sensibili (21), Sulfamidici (5), Tetracicline (11) e 
Nicarbazina (1). 
 
Analisi acque (4126 esami) 
Nel corso dell’anno 2012 sono stati analizzati 520 campioni di acqua (“potabile”, zootecnica, dell’IZS), 
confermando un sostanziale consolidamento dell’attività. 
Nel corso dell’anno sono stati eseguiti due Ring test della LEAP, con esito favorevole. 
  
Laboratorio Pesticidi  (1207 esami) 
Nel corso del 2012 il laboratorio Pesticidi che condivide le risorse con il Reparto Chimica degli Alimenti di 
origine animale, sono stati eseguiti 583 analisi con tecnica LC-MS/MS  e 624 analisi con tecnica GC-
MS/MS. L’attività è in sensibile aumento in quanto oltre all’attività analitica del progetto di monitoraggio 
residui Fitosanitari Min.Sal, sono da segnalare i campionamenti effettuati da alcuni punti di ispezione 
frontaliera USMAF. 
 
Laboratorio Tossicologia (4408 esami)  
Anche il 2012 è stato caratterizzato dall’aumento di attività derivante dall’ordinanza del 14/12/08 del 
ministero della Salute e le successive proroghe. Sicuramente l’attenzione riservata all’argomento è 
decisamente accresciuta da parte degli organi territoriali di controllo (Regioni, ASL, Corpo Forestale ). 
È continuata l’operazione di codifica dei metodi per la ricerca dei tossici con il metodo per la ricerca del 
Cloralosio. Questa evoluzione tecnica ha permesso di mettere in evidenza la causa della morte di 
animali, prima non conosciuta. 
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REPARTO DI MICROBIOLOGIA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile f.f. dott.ssa Marina Nadia Losio  

 
 
L’attività di servizio del Reparto Microbiologia è gestita da 2 laboratori: 
- Laboratorio Microbiologia: svolge, in stretta collaborazione ed in condivisione delle metodiche 

analitiche con il Reparto Tecnologie Acidi Nucleici applicate agli alimenti, analisi su matrici animali, 
vegetali ed acqua che comprendono: 

- campioni ufficiali conoscitivi (senza le garanzie per il diritto alla difesa); 
- campioni ufficiali legali; 
- campioni ufficiali piano esportazione: 

1. Usa (alimenti RTE); 
2. Russia (prodotti a base di latte e prodotti a base di carne) 

- campioni ufficiali piani monitoraggio / sorveglianza epidemiologica regionale: 
1. Piano latte crudo al consumo; 
2. Piano alpeggi; 
3. Piano Listeria monocytogenes nei formaggi molli; 
4. Piano Salmonella spp. in prodotti a base di carne e preparazioni di carne – insaccati crudi di 

produzione regionale 
 campioni in autocontrollo. 
- Laboratorio Trasformazioni Sperimentali: analisi su campioni non ufficiali, eseguite anche con 

aziende che partecipano all’alimentazione del sito www.ars-alimentaria.it. nell’ambito di attività 
connesse a Progetti di Ricerca (Finalizzata, Corrente, altri progetti), accordi stipulati dall’IZSLER 
(Comm Sivars, Comm SIBILLA). 

Nel corso del 2012 il Laboratorio ha proseguito ed incrementato l’attività di coordinamento, in 
collaborazione con il Coordinatore territoriale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, delle attività 
sperimentali svolte con le Sezioni Diagnostiche periferiche dell’IZSLER.  
Il Laboratorio Trasformazioni Sperimentali collabora con la DG Sanità della Regione Lombardia, in 
accordo con  il Coordinatore territoriale della Lombardia, alla stesura e pianificazione delle attività di 
sorveglianza e monitoraggio tramite campioni ufficiali conoscitivi (vedi elenco dei Piani sopra riportato) 
finalizzato all’inserimento di tutti i report in Ars alimentaria. 
  
 
Nel corso del 2012 è entrata in piena operatività nella routine analitica del Reparto l’apparecchiatura di 
analisi automatizzata “. 
E’ proseguita nel 2012 l’attività inerente il Piano monitoraggio Listeria monocytogenes nei formaggi molli 
e quella inerente il Piano di monitoraggio del latte crudo al consumo. E’ cominciata l’attività inerente i 
Piani Regionali di “Sorveglianza sulla presenza di Salmonella spp. in prodotti a base di carne e 
preparazioni di carne – insaccati crudi di produzione regionale”, “Piano di sorveglianza sulla presenza di 
E. coli VTEC e Yersinia enterocolitica in prodotti a base di carne e preparati di carne” (Asl Brescia) e di 
“Piano Alpeggi”: in quest’ultimo il Reparto ha eseguito la ricerca di VTEC e di tossine stafilococciche 
anche sui campioni prelevati dalle altre ASL operando anche a supporto alle Sezioni dell’Emila Romagna 
per la ricerca di E. coli VTEC su matrici vegetali prelevati nell’ambito dello specifico Piano Alimenti 
regionale. 
 
Il Reparto ha sviluppato le funzioni di Ars per la gestione dei dati di autocontrollo aziendale generati sia 
da laboratori dell’IZSLER che privati. In accordo con la DG Sanità ed Agricoltura della Regione 
Lombardia è stato attivato il sistema informativo della Produzione Primaria (Sipp) che permetterà di 
gestire i dati analitici del pagamento latte qualità in ambito Regionale. 
Nell’ambito del Progetto Expò, sono iniziate attività di Progetto ed attività di Pianificazione analitica da 
svolgere sul territorio della Regione, sia a valenza locale che regionale nonché sono proseguite le attività 
dei Tavoli Tecnici con i principali Conosrzi DOP di formaggi attivate nel 2011. 
Il Reparto ha fornito numerosi pareri tecnici, richiesti sia dalla Regione Lombardia su casi singoli 
(gestione di allerte in alimenti) sia da entrambe le Regioni di competenza su aspetti generali di Sicurezza 
degli alimenti (Grana e Parmigiano Reggiano lesionato dal terremoto), sia dai Consorzi di Produzione 
(Grana Padano) sulla dimostrazione scientifica della sicurezza degli alimenti 
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REPARTO DI CHIMICA APPLICATA ALLE TECNOLOGIE ALIMENTARI 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Roberto Piro 
 

 
Le analisi eseguite nel corso dell'anno 2012 dal Reparto sono state 15.735, un dato sostanzialmente 
costante rispetto agli anni precedenti.  
L’attività di revisione dei metodi e di messa a punto di nuove analisi si conferma come una caratteristica 
che è in stretta relazione con il costante aumento della copertura analitica dei nuovi settori di interesse 
IZSLER.  
Raggruppando le analisi per categorie si ha la seguente visione dell’attività svolta: 
 

1. Composizione grezza    73 % 
2. Composizione fine / caratterizzazione   5 % 
3. Additivi/Conservanti   12 % 
4. Stato di conservazione degli alimenti    9 % 
5. Altri controlli       1 % 

 
Un sensibile aumento di attività e irregolarità si registra nel settore del controllo dei prodotti ittici e delle 
tossinfezioni alimentari causati da istamina è stato rilevante con 793 controlli di screening ELISA e 281 
conferme HPLC (14 irregolarità).  
Si confermano alcune irregolarità per la presenza di alcuni additivi alimentari come i nitrati e/o nitrati  
negli insaccati (6), solfiti (1), ac. isoascorbico (6), questo ultimo additivo è stato oggetto di un intensa 
attività di indagine sul territorio da parte degli organismi di controllo. 
Per i nuovi settori di attività si evidenzia come grazie alla collaborazione con la  Stazione sperimentale 
degli olii e de grassi di Milano è stato possibile mettere a punto il metodo per la determinazione degli 
Alchilesteri nell’olio d’oliva, e identificare un campione non conforme. 
 
Valorizzazione del metodo con tecnica NIR con richiesta di accreditamento di un metodo sui prodotti 
carnei e successiva visita ispettiva suppletiva da parte di ACCERDIA 
 
 

 
REPARTO DI TECNOLOGIA DEGLI ACIDI NUCLEICI APPLICATA AGLI ALIMENTI 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Marina Nadia Losio 

 
 
L’Attività del reparto Tecnologia Acidi Nucleici Applicata agli Alimenti è stata caratterizzata dalla messa a 
punto e validazione di metodi di biologia molecolare. Per quanto riguarda l’attività routinaria con metodi 
già consolidati si è proceduto, oltre che al mantenimento dell’attività routinaria, anche  
all’implementazione della partecipazione a ring test per metodiche di biologia molecolare, in associazione 
a quelli del reparto Microbiologia. La ricerca di patogeni batterici è stata perseguita, oltre che per analisi 
ufficiali e di autocontrollo,  nell’ambito di piani di monitoraggio regionali di seguito elencati: 
- piano latte crudo al consumo 
- piano alpeggi 
- piano Listeria monocytogenes nei formaggi molli 
- piano Salmonella spp. in prodotti a base di carne e preparazioni di carne – insaccati crudi di 

produzione regionale 
La ricerca per virus è stata effettuata per analisi istituzionali e nell’ambito di progetti di ricerca. Analisi di 
routine per autocontrollo e campioni ufficiali sono state effettuate anche per identificazione di specie. Da 
sottolineare nei primi 6 mesi dell’anno 2012 un lavoro molto corposo di organizzazione della validazione, 
scopo accreditamento, di metodiche per la ricerca di Salmonella, Listeria e Campylobacter basati su kit 
commerciali; tale validazione ha coinvolto 11 strutture dell’IZSLER. E’ stata condotta inoltre la validazione 
e di conseguenza l’accreditamento di altri due metodi, ricerca di Epatite A nei molluschi bivalvi e di glutine 
in prodotti alimentari.  
 
Si è proceduto ad eseguire prove per eventuali implementazioni future di altri metodiche, sulla base 
anche di richieste dei laboratori di riferimento in relazione alla partecipazione a ring test (ricerca di nuovi 
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geni e sierogruppi per Escherichia coli Verocitotossici in PCR ed elettroforesi in campo pulsato). Per 
quanto riguarda l’elettroforesi in campo pulsato (PFGE) è stato preso in carico il protocollo per l’analisi di 
Salmonella. Il pannello dei metodi di prova si è arricchito con nuove emissioni per quanto riguarda i 
sistemi ELISA e PCR per la ricerca di allergeni degli alimenti : (ELISA: ricerca di proteine dell’uovo, 
arachide, beta-lattoglobuline; PCR: Arachide, soia, pistacchio, molluschi, lupino, sedano, crostacei). Per 
quanto riguarda le identificazioni di specie sono stati invece prodotti 2 metodi per la ricerca di specie 
selvatiche (Daino, Capriolo) ed Asino per le specie domestiche. Altra importante novità è stata 
l’emissione del metodo per la ricerca di clostridi produttori di tossine botuliniche mediante real-time  PCR.  
 
 
 

REPARTO DI PRODUZIONE PRIMARIA 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Giorgio Zanardi 
 
 
Le analisi per il sistema di pagamento latte in bas e alla qualità  sono eseguite a cadenza 
quindicinale su campioni di latte di massa aziendale di circa 4.500 allevamenti, prevalentemente ubicati 
in Lombardia, con quote limitate anche in Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Questa attività, 
fondamentale per le implicazioni economiche e commerciali nel settore lattiero caseario, fornisce un 
flusso continuo di dati sulla qualità igienico-sanitaria del latte prodotto in Lombardia. Inoltre, i dati 
analitici ottenuti sono riconosciuti e utilizzati dalla DG Sanità della regione Lombardia come attività di 
autocontrollo dei produttori e dell’industria lattiero-casearia, dei sistemi di sorveglianza dei Servizi 
Veterinari (per i parametri previsti dai Regolamenti UE,  “Pacchetto Igiene”) e di quelli collegati alla 
gestione delle attività produttive (regime quote e Reg. CE 73/2009).  La  tipologia di analisi eseguite e i 
risultati, comparati con il 2011, sono riportati in tabella 1.  
Le analisi a supporto della Produzione Primaria hanno riguardato circa 309.760 campioni, di cui 
171.691 in sanità animale e 138.079 nel settore alimenti uomo, con un parziale di 37.380 (12%) 
campioni provenienti da altre strutture dell’IZSLER e per un corrispettivo totale di circa 900.000 analisi . 
Oltre il 60% delle prestazioni è stato mirato all’esecuzione di esami batteriologici per la diagnosi di 
mastite sul latte di singola bovina, associati al conteggio delle cellule somatiche per la 
diagnosi/profilassi/terapia della mastite. 
La restante quota di attività ha interessato determinazioni su latte e prodotti derivati, richieste 
prevalentemente dalle aziende di trasformazione per controlli di tipo tecnologico, sanitario o 
commerciale. All’interno di questo settore di attività vi sono le analisi su campioni ufficiali, richieste  
prevalentemente dai Servizi Veterinari delle AASSLL delle due regioni di competenza, ma in parte 
anche da Veneto e Piemonte. Nel 2012 i campioni ufficiali analizzati sono stati 13.433 nel settore 
alimenti uomo, pari a un’attività del 4,3% sul totale.   
Centro di Referenza Nazionale Qualità Latte Bovino  effettua istituzionalmente attività di consulenza 
tecnico-scientifica e analitica a supporto di altri Laboratori dell’IZSLER e degli altri II.ZZ.SS. Realizza, 
inoltre, attività, standardizzazione metodiche, produzione di materiali di riferimento certificati per le 
principali analisi qualitative del latte. Il Centro organizza prove inter-laboratorio che coinvolgono 
prevalentemente i laboratori degli IIZZSS e che generalmente sono estese anche a quelli del circuito 
A.I.A. e ad alcuni  Laboratori privati per affinità tecnica. Il Centro alimenta i sistemi informativi 
dell’IZSLER (e.g. Ars Alimentaria) attraverso l’aggregazione e il trasferimento dei dati analitici, derivati 
da piani organizzati.  La Collaborazione Scientifica con l’Istituto Superiore di Sanità ,iniziata nel 2009 e 
finalizzata, in particolare, alla rappresentanza a livello europeo di competenze tecnico-scientifiche 
specialistiche nel settore delle analisi qualitative del latte, è proseguita anche nel 2012 con la 
conclusione del progetto per l’ufficializzazione della  modalità unica nazionale di conversione dei dati 
prodotti dalle strumentazioni per la carica batterica del latte crudo (già proposta ed assunta come 
rifermento per un analogo progetto europeo dal Laboratorio Comunitario di Riferimento di ANSES).  Per 
quanto riguarda l’attività di formazione, si segnala la partecipazione all’organizzazione delle diverse 
edizioni del Corso Internazionale “Better training for safer food”, che la  DG SANCO ha affidato 
all’IZSLER per il quinto anno consecutivo. In collaborazione con la Sezione di Piacenza,  sono stati 
realizzati n. 2 corsi di abilitazione al prelievo del latte di massa in allevamento, ottemperando a quanto 
previsto dalla Normativa Europea per gli  operatori del settore.  
Il Servizio di Sorveglianza Epidemiologica e consulen za per il miglioramento delle produzioni 
animali si realizza sul campo presso le strutture di produzione primaria (latte e carne), produttive e di 
trasformazione, con sede nelle province della Lombardia e dell’Emilia Romagna, in particolare nella  
provincia di Brescia. L’attività coinvolge laboratori e strutture diverse all’interno dell’IZSLER, in relazione 
all’eterogeneità delle richieste  analitiche. In quest’ambito, sono state effettuate 112 missioni, di cui 40 
riguardanti l’assistenza alle aziende con problemi di qualità del latte e della carne bovina, 35 per la 
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consulenze tesa a migliorare il benessere dei bovini o per verificare nuove metodiche di valutazione, 22 
mirate a progettare o effettuare attività di ricerca all’interno di progetti di miglioramento della qualità del 
Grana Padano e per  la valutazione della longevità e resistenza alle patologie bovine, 15 per 
partecipare a corsi e convegni. Inoltre, sono state effettuate 40 consulenze in Lombardia ed Emilia 
Romagna e 72 sopralluoghi prevalentemente in provincia di Brescia, finalizzati all’assistenza e alla 
soluzione di problemi legati a conteggi elevati di cellule somatiche nel latte e alla sicurezza alimentare.  
Per quanto riguarda le bovine da latte a stabulazione libera sono state somministrate 192 schede di 
valutazione del benessere animale. Infine, si è partecipato a 19 riunioni operative con Servizi Veterinari 
ASL, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Università, Sezioni IZS, Industrie 
alimentari per la programmazione di piani di controllo ed assistenza, ricerche e corsi di aggiornamento. 
Attività particolari svolte nel corso dell’anno  
- Applicazione di un modello basato sull’ approccio HACCP per il monitoraggio microbiologico e chimico 
in 250 allevamenti da latte nella provincia di Brescia, nell’ambito di certificazione di filiera Grana Padano 
con  esecuzione di un monitoraggio conoscitivo tramite RT PCR su latte di massa per la ricerca di 
agenti patogeni implicati nella sicurezza alimentare (n. 448 analisi Listeria monocytogenes e n. 460 
analisi per Campylobacter spp termo-tolleranti);   
- applicazione di protocolli di intervento in allevamento in caso di presenza di Listeria monocytogenes e 
Campylobacter spp termo-tolleranti al fine di individuare la fonte di contaminazione e di eseguire le 
azioni correttive a supporto dell’allevatore; 
- stesura del disciplinare di valutazione del benessere animale in allevamenti di bovine da latte a 
stabulazione fissa e somministrazione del relativo questionario a 50 aziende.   
- progettazione e collaudo del sistema di acquisizione dati dalla scheda di valutazione del benessere 
animale tramite utilizzo di pc-tablet in allevamento (de-materializzazione); 
- disponibilità di un nuovo servizio analitico per la determinazione degli acidi grassi (Saturi, Insaturi, Poli 
e Mono instauri) su campioni di latte di massa aziendale conferiti nell’ambito del pagamento 
differenziato , quale indicatore innovativo di qualità del latte (organolettica per la produzione casearia e 
salutistica per l’apporto nutrizionale);  
- stesura, codifica e validazione del metodo di prova determinazione punto crioscopico del latte con 
metodica FTIR; 
- stesura e validazione del metodo di prova per la ricerca di Streptococcus agalactiae con terreno 
selettivo TKT; 
- attività analitica eseguita nell’ambito del piano di monitoraggio regionale sul latte crudo destinato alla 
vendita diretta, che coinvolge oltre 400  aziende per quasi 600 distributori in Lombardia; 
- attività analitica e consulenza tecnico-scientifica  fornita in convenzione con IZS Padova per i controlli 
ufficiali sul latte della regione Veneto;  
- implementazione del sistema SISI dei Centri Latte in collaborazione con i Sistemi Informativi 
dell’IZSLER;  
- applicazione del nuovo sistema SISI nella elaborazione, validazione e firma digitale degli RdP 
concernenti le analisi sul latte;  
- implementazione e allineamento in Darwin e Ars Alimentaria (modulo SIPP) delle anagrafi caseifici e 
allevatori che eseguono le analisi c/o reparto produzione Primaria;  
- collaborazione tecnico scientifica con il Laboratorio Nazionale di Riferimento ( ISS ) per la 
standardizzazione di metodiche, la raccolta epidemiologica dei dati qualitativi e la partecipazione ad 
attività richieste dal Laboratorio Comunitario di Riferimento; 
-  esecuzione di un monitoraggio per la valutazione di un campione rappresentativo di confezioni di latte 
pasteurizzato fresco “Alta Qualità” in commercio in Italia 
- partecipazione con DG Sanità e DG Agricoltura della regione Lombardia alla progettazione di un 
sistema informativo unico per la raccolta e l’elaborazione dei dati e dei parametri relativi alla qualità del 
latte vaccino lombardo, integrato con i dati economici e di mercato del settore; 
- partecipazione alla attività del panel di assaggio avviata dall’IZSLER con n. 4 tecnici assaggiatori (n. 
40 sedute) e un panel leader (n. 4 sedute);  
- gestione dell’allerta aflatossina M1 nel latte di massa con attivazione e applicazione del supporto 
diagnostico per l’ autocontrollo dei caseifici e degli allevatori; 
-  pubblicazione sul sito dell’IZSLER di un modulo informativo, contenente  i  dati analitici e grafici di 
tendenza, aggiornati settimanalmente, riguardanti il monitoraggio Aflatossina M1 nel latte  
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AREA DELLE ATTIVITA’ DI SERVIZIO 
 

 
 

 
REPARTO ANIMALI DA LABORATORIO 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Guerino Lombardi 

 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
La struttura svolge quattro tipologie di servizi: produzione di animali da laboratorio, produzione di 
reagenti biologici, attività di sperimentazione diretta e come supporto di altri sperimentatori, attività di 
laboratorio centralizzato di biochimica clinica. A queste attività strutturate si aggiunge l'attività trasversale 
del Centro di referenza nazionale per il Benessere animale. 
Le attività di produzione animali e reagenti biologici ha subito il previsto ridimensionamento per la 
riduzione  nell'uso dei topi in alcune metodiche diagnostiche e per la riduzione degli esami di laboratorio 
che ha necessariamente comportato la riduzione nella richiesta di reagenti biologici. Allevamento di polli  
fornisce una discreta quantità di uova SPF utilizzate di routine nella diagnostica della patologia virale. 
Nella tabella seguente viene indicato il numero di roditori e uova SPF  prodotti nel 2012.  
 
Tabella produzione roditori e uova SPF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per l'attività di produzione di reagenti biologici si segnala oltre ai prodotti di routine la grande quantità di 
siero di topo (3.000 ml circa) utilizzato nella esecuzione dei Kit diagnostici IZSLER. 
L'attività di biochimica clinica si è mantenuta costante nel tempo per quanto riguarda le richieste di 
routine, in aumento invece le attività di richiesta e le attività di controllo prodotti e animali da esperimento 
in continua espansione invece l'attività del centro di referenza per il benessere animale per le 
consulenze richieste dal Ministero della Salute e dalle regioni e dalle ASL sul piano delle ricerca e della 
formazione. Le specifiche dell'attività sono contenute nella relazione annuale del Centro di referenza per 
il benessere animale. 
Le richieste di sperimentazione interna ed esterna hanno subito un rallentamento per la saturazione 
degli ambienti disponibili e il vaglio sempre più attento dei proponenti e dei motivi di sperimentazione. 
Tra le attività più significative da segnalare lo svolgimento di un corso di chirurgia didattica per le 
emergenze operatorie in collaborazione con gli Spedali Riuniti di Bergamo, una prova a pagamento su 
biomateriali per la riparazione di lesioni ossee (su suino) e la sperimentazione sui suini per la 
valutazione di un ceppo vaccinale attenuato di Salmonella in collaborazione con ISS. 
 

TIPO ANIMALE NUMERO
Cavia 459
Ratto 42
Topo  T/SOPF NOD.CB17 PRKDC/J 236
Topo Balb/C 2.358
Topo C57BL/6JICO 102
Topo CBA/J spf 77
Topo GFP 57
Topo Normale 8.963
Topo Transgenico "Prp" 233
Uova SPF non incubate 5.793
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Le attività di sperimentazione della struttura sono dipendenti da richieste interne per routine diagnostica, 
sviluppo di prodotti, richieste di esterni. La tabella seguente è solo indicativa del volume e dell'impegno 
della struttura e non può esaurire la complessità del singolo esperimento. 
 
Tabella sperimentazione 

 
 

 
REPARTO PRODUZIONE TERRENI 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. CESARE BERNERI 

 
 

Il compito istituzionale del Reparto è la produzione, il controllo e la distribuzione di Terreni colturali, 
Substrati agarizzati, Reagenti e Reattivi per la esecuzione di prove microbiologiche e sierologiche 
presso l’ente. 
 
Avviata nel 1997, la struttura è nata allo scopo di centralizzare le produzioni, con la missione di 
conseguire i seguenti fini: 

- Semplificare e centralizzare gli acquisti delle materie prime; 

- Standardizzare i prodotti in distribuzione; 

- Definire le dichiarazioni di conformità dei prodotti forniti; 

- Supportare la produzione, il controllo e la distribuzione di substrati di crescita/reazione di nuova 
formulazione [nuove metodiche di ricerca], speciali [a partire da pubblicazioni scientifiche] ed 
innovativi [preparazioni disegnate su richiesta dell’utenza, o modificate dal laboratorio]. 

 
Il Magazzino di Produzione opera in maniera autonoma per quanto concerne l’approvvigionamento dei 
materiali necessari, la produzione delle specialità richieste, la ricezione degli ordini da parte 
dell’utenza, la preparazione dei colli in partenza e l’emissione dei documenti di trasferimento delle 
merci ordinate. 
 
Il Servizio viene completato dal ritiro della vetreria sporca (Sede e Sezioni), e vetreria contenente 
sistemi di crescita (patine e sospensioni batteriche, diluizioni delle stesse etc.) per la sola Sede. 
Detta vetreria viene sottoposta a sterilizzazione, lavaggio e riutilizzo in qualità di vetreria pulita o 
contenente i terreni e reattivi richiesti. 
 
Tutti i substrati previsti da prove accreditate sono forniti di Scheda Tecnica (TER e REA) che ne 
dichiara le caratteristiche di conformità, per un totale di 170 schede TER e 28 schede REA. 
Sono attualmente codificati per l’acquisto 295 diversi codici. 
 

Ceppo Topo

54

520

5

CBASPF/VAF 36

NOD.CB17PRKDC/J 184

1.780

Conigli 48

Cavie 6

Criceti 15

Suini 177

Polli 9

Bovini 3

Capre 24

Equino 1

Lepri 12

Totale Risultato 2.874

Athymic Nude-Foxn 1 nu

Balb/C

C.B-17/IcrHanHsd-Prkdcscid

Sw iss - CD1
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REPARTO PRODUZIONE VACCINI E REAGENTI 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. LOMBARDI GUERINO 
 

 
Nell'anno 2012 si conferma il trend in crescita per i vaccini stabulogeni. L'interesse rinnovato per questa 
tipologia di prodotti trova motivazioni nella tendenza a limitare l'utilizzo di antibiotici ed a stimolare invece 
l'immunità degli animali. La risposta positiva ai trattamenti immunitari è poi favorita dalle attenzioni al 
benessere animale che si vanno diffondendo. La ripresa di produzioni storiche come gli stabulogeni verso 
Leptospira e l'autovaccino verso il papilloma bovino determinate dalle esigenze manifestate dagli 
allevatori sono tra i segnali più significativi di tale interesse. La tabella seguente presenta le produzioni 
effettuate nel corso dell'anno paragonata con l'anno precedente. 
 
Tabella produzione vaccini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tra le attività di servizio collegate alle produzioni si è consolidata la liofilizzazione dei prodotti distribuiti da 
IZSLER come materiali di riferimento e come ceppi di controllo e materiali biologici per la biobanca e 
continua la produzione dell'idrossido di alluminio che viene fornito anche ad altri IIZZSS come adiuvante 
per per la produzione di vaccini. 
Reagenti batterici quali l'antigene Brucella per la Fissazione del complemento e Antigene Salmonella per 
l'agglutinazione rapida del siero di pollo completano le attività di routine. 
Il reparto fornisce anche supporto nella produzione di reagenti biologici e terreni per colture cellulari e per 
la gestione della biobanca. 
 
 

TIPO DI VACCINO STABULOGENO
Associato Past+Staf. Coniglio emulsionato speriment ale           15.000 
Associato Past+Staf. Coniglio idrossido alluminio          101.500 
Colibacillosi cane sperimentale idrossido alluminio                600 
Colibacillosi coniglio emulsionato sperimentale                125 
Colibacillosi neonatale suino emulsionato             9.100 
Colibacillosi neonatale suino in idrossido allumini o             7.000 
Colibacillosi neonatale vitelli in idrossido allumi nio             1.750 
Colibacillosi pecora idrossido alluminio                  50 
Colibacillosi vitelli idrossido alluminio             2.600 
Corinebacteriosi capra sperimentale                150 
Corynebacterium+Stafilococco capre sperimentale             1.150 
EBHS Lepre bruna europea in idrossido alluminio           13.660 
Epatite vibrionica aviare emulsionato          551.000 
Leptospirosi bovino in idrossido alluminio             1.200 
Mastite da pseudomonas capre sperimentale                500 
Papillomatosi bovino             1.720 
Pasteurellosi aviare emulsionato       1.630.000 
Pasteurellosi coniglio in idrossido alluminio           14.300 
Pasteurellosi del coniglio in idrossido alluminio             4.000 
Pasteurellosi lepre in idrossido alluminio             1.100 
Pleuropolmonite suinetti in idrossido alluminio           38.000 
Polisierosite scrofa emulsionato           10.000 
Polisierosite suinetti in idrossido alluminio          101.000 
Salmonella colerae suino in idrossido alluminio spe rimentale           65.000 
Salmonellosi coniglio in idrossido alluminio           12.600 
Stafilococcosi coniglio in idrossido alluminio             9.500 
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Sono sempre più richiesti nuovi stabulogeni, cioè immunizzanti verso batteri che in passato non erano 
presi in considerazione per suini, polli e ovi-caprini e conigli. Tali produzioni vengono trattate come 
prodotti sperimentali e utilizzate in campo dai risultati di alcune di tali prove emergeranno i prodotti più 
significativi da inserire nel catalogo prodotti che si effettuano di routine. 
 
 

 
REPARTO SUBSTRATI CELLULARI E IMMUNOLOGIA CELLULARE 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Maura Ferrari 

 
 

 
Laboratorio Colture Cellulari 
L’attività svolta ha riguardato la preparazione, reperimento, amplificazione, controllo, conservazione ed 
impiego/distribuzione di colture cellulari di differente tipologia. Nel laboratorio si riconoscono le seguenti 
articolazioni interne: 
• area di servizi generali e dei terreni colturali e dei reagenti 
• area di preparazione ed amplificazione di colture cellulari di differente natura, incluse le cellule 

staminali mesenchimali 
• aree adibite all’esecuzione di controlli qualitativi, eseguiti in accordo a linee guida internazionali, al 

fine di accertare l’assenza di contaminanti microbici e virali, valutare la specie di origine, verificare i 
livelli di endotossine batteriche 

• aree di deposito di reagenti e materiale biologico (frigoriferi a +4°C, congelatori a -20C e -80°C, 
conservatori di azoto liquido). L’area criogenica, adibita al deposito delle colture cellulari è stata 
integrata, dal mese di giugno del 2012, alla nuova struttura centralizzata di deposito delle risorse 
biologiche: Biobanca IZSLER. 

Nell’insieme, il laboratorio delle colture cellulari conta oltre 571 tipi di cellule, per un ammontare pari a 
41946 fiale depositate. 
Nell’anno 2012 sono stati distribuiti 360 tipi cellulari ad 83 Organizzazioni Nazionali e 4 Internazionali. Le 
nuove Istituzioni che si sono rivolte al Centro per l’acquisto di campioni cellulari sono 10. Inoltre, sono 
stati allestiti 1048 litri di terreno colturale. 
Il laboratorio opera nel rispetto del sistema qualità specifico per questo settore, che consistente nella 
Certificazione ISO 9001: 2008 in associazione al sistema dell’Accreditamento ISO/IEC 17025 comune a 
tutto l’Istituto e più mirato alla esecuzione di metodi di prova.  
 
Centro di Referenza per i Metodi Alternativi, Cura e Benessere degli Animali da Laboratorio 
Il Centro è stato istituito dal Ministero della Salute nell’Aprile del 2011 ed integra quello dei Substrati 
Cellulari. 
Obiettivo del presente Centro è la messa a punto di metodi di laboratorio, che consentano di raggiungere 
una graduale riduzione del ricorso alla sperimentazione animale.  
Il Centro di Referenza dovrà operare secondo il principio delle 3Rs, sigla con la quale si vuole fare 
riferimento a “Replacement, Reduction, Refinement”. In tale ambito sono state coinvolte altre Istituzioni, 
al fine di selezionare le metodiche per le quali sia possibile rispondere al principio delle 3Rs. In 
quest’ottica il Laboratorio si è attivato nella messa a punto metodi in vitro, da affiancare a quelli indicati 
dalla Farmacopea Europea e finalizzati a rilevare caratteristiche oncogene di prodotti biologici. 
Un’ulteriore attività perseguita è stata finalizzata alla determinazione di effetti tossici di prodotti e 
molecole (test di citotossicità) e della potenziale capacità ad inibire la replicazione virale da parte di nuovi 
prodotti farmaceutici (test di accertamento di azione antivirale) mediante indagini in vitro, che consentono 
una significativa riduzione del ricorso alla tecniche in vivo. 
 
Laboratorio di Immunologia Cellulare 
Tale laboratorio ha il compito principale di mettere a punto e standardizzare metodologie volte a rilevare 
una risposta cellulo-mediata a seguito di infezioni o vaccinazioni. L’attività nel 2012 è stata rivolta al virus 
della “Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome – PRRS” (responsabile di ingenti danni economici 
negli allevamenti di suini). Per tale modello di malattia sono stati elaborati specifici metodi di prova volti 
alla determinazione delle risposte anticorpali mucosali nei fluidi orali. Tale attività assume un significato 
strategico alla luce delle metodiche attuali, non invasive, per il prelievo di tale matrice di gruppo e della 
conseguente possibilità di attuare forme di monitoraggio zoo-sanitario di capannone con un impegno 
minimo di mano d’opera e senza impatto stressante sugli animali. Al tempo stesso, l’attività di indagine 
nel 2012 ha consentito di chiarire l’induzione della risposta immunitaria cellulo-mediata virus-specifica e 
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non virus-specifica nell’ambito di infezioni sperimentali e nelle condizioni di campo. Per quanto concerne 
la specie bovina, l’attività del laboratorio è stata incentrata sulla valutazione di parametri immunologici 
(infiltrati leucocitari e citochine) nel liquido ruminale quali substrato innovativo della diagnostica 
veterinaria, nell’ambito di un brevetto congiunto IZSLER-UNICATT, sull’impiego di tale matrice. Nel 2012 
le acquisizioni maturate in stalla sperimentale sono state verificate in campo in uno studio multicentrico 
su 11 aziende bovine da latte. I riscontri sperimentali, relativi all’infiltrazione leucocitaria sono stati 
confermati in 11 aziende su 11 ed è stata dimostrata l’esistenza di profili diversi in funzione di alcune 
caratteristiche fondamentali delle bovine oggetto di studio (specie in relazione alla risposta di fase acuta 
del fegato positiva e negativa). Sulla base dei risultati conseguiti è stato progettato un kit applicativo per 
le malattie metaboliche dei ruminanti basato sul prelievo dei liquidi ruminali mediante ruminocentesi ed 
applicazione delle analisi di cui sopra. Infine, sono stati sottoposti a revisione e modifica tutti i metodi di 
prova per la rilevazione di citochine suine e bovine, basati su saggi biologici e immuno-enzimatici, nonché 
quelli finalizzati alla rilevazione di cellule secernenti o producenti citochine (saggi ELISPOT e di 
citofluorimetria per Ag intracellulari).  
 
ALTRE TIPOLOGIE DI ANALISI 
Laboratorio Colture Cellulari 
Oltre al settore delle colture cellulari, il laboratorio è impegnato in una serie di attività analitiche su 
prodotti biologici /farmaceutici che vengono perseguite sia con metodologie sviluppate dal laboratorio, in 
accordo a linee guida Internazionali (UNI EN ISO) o indicate dalla Farmacopea Europea. 
Le medesime hanno le seguenti tipologie: 
• convalida di processi di sterilizzazione, disinfezione ed inattivazione di agenti patogeni, potenziali 

contaminanti di attrezzature, strutture, matrici e campioni biologici di strutture operanti in GMP; 
• controllo per l’identificazione di virus contaminanti lotti di prodotti farmaceutici di derivazione 

animale, ma impiegati in terapia umana; 
• ricerca di virus estranei in cellule staminali umane ed animali destinate alla terapia cellulare; 
• controllo di prodotti biologici per la verifica della specie animale di origine; 
• determinazione dell’efficacia di nuove molecole/prodotti di inibire la replicazione virale, mediante 

indagini in vitro ed in vivo; 
• test di citotossicità in vitro. 

Le indagini indicate vengono eseguite mediante test basati su reazioni di biologia molecolare e mediante 
inoculazione di colture cellulari recettive. Per le suddette indagini vengono utilizzati sia cellule che virus 
depositati nella Biobanca dell’IZSLER e rappresentanti standard di riferimento. 
Laboratorio di Immunologia Cellulare 
Le metodologie messe a punto ed applicate a livello di ricerca sono state le seguenti: 
• accertamento di IFN-gamma in risposta a ceppi di virus PPRS attenuato e non. 
• fenotipizzazione di popolazioni leucocitarie del suino, nell’ambito di un modello di risposta 

immunitaria ad infezione da Salmonella spp.  
Nell’ambito dei metodi di prova per la rilevazione di una risposta anticorpale mucosale del suino 
all’infezione da virus della PRRS (vedi sopra) è stato valutato il possibile apporto di antigeni ricombinanti 
a diverso grado di purificazione in diversi tipi di saggi.  
Il laboratorio ha inoltre proseguito le attività del Laboratorio di Biochimica Clinica con la seguente attività: 
• determinazione dei profili di risposta in IFN-alfa, TNF-alfa e interleuchina-6 di bovine da latte 

campionate per il progetto multicentrico RIPROWELL, di cui IZSLER costituisce unità operativa.  
NUOVE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ. COLLEZIONE DI RISORSE BIOLOGICHE: BIOBANCA 
La realizzazione della struttura centralizzata di risorse biologiche (BIOBANCA), realizzata secondo lo 
scherma operativo delineato nell’anno precedente, si è concretizzata nel deposito delle differenti tipologie 
di risorse biologiche identificate dal vecchio programma del censimento. L’attività perseguita è stata 
finalizzata alla graduale implementazione del materiale depositato nella Biobanca, pervia esecuzione dei 
controlli qualitativi volti ad accertarne le caratteristiche intrinseche. 
Particolare attenzione è stata volta al programma di gestione informatizzata, al fine di migliorane le 
modalità operative ed al sito web della Biobanca. 
L’attività iniziata è in graduale progressione e la priorità viene attribuita alle risorse biologiche attualmente 
utilizzate, quali standard di riferimento nei metodi di prova ed a materiale ottenuto da indagini del campo. 
La Biobanca dell’IZSLER, in ragione della sua organizzazione ed idoneità strutturale è stata certificata 
secondo le norme ISO 9001: 2008. 
 

 
 
IL DIRETTORE SANITARIO 
       (Varisco Dr. Giorgio) 


