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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
ANIMALI DA LABORATORIO 
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 per la quale esiste la relazione specifica. 
Le attività di produzione animali e reagenti biologici continua nel suo ridimensionamento per la riduzione  
nell'uso dei topi per le biotossine algali e per la riduzione degli esami di laboratorio che ha necessariamente 
comportato la riduzione nella richiesta di reagenti biologici. L'Allevamento di galline ovaiole 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 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per l'attività di produzione di reagenti biologici si segnala oltre ai prodotti di routinecontinua la richiesta di 
siero di topo (1.800 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 ricerche 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 sono continuate mantenendo sostanzialmente in uso 
continuo tutti gli ambienti disponibili. 
 
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. Nel settore suino al esempio si passa 
da prove di impianto di materiali per prove di biocompatibilità con l'ospedale di Brescia e una Università 
Spagnola a challenge di vaccini stabulogeni e controllo di ceppo virale per la brevettazione; nel topo sono 
ancora in riduzione i topi utilizzati per i monoclonali, rimane costante l'utilizzo di topi nudi per le prove di 
tumorigenicità ed è statarealizzata una convenzione con gli Spedali civili per ospitare le sperimentazioni di 
loro un laboratorio di ricerca. Nell'anno si è aperto un progetto sulla leptospirosi che ha richiesto l'infezione di 
animali di varie specie e nel 2014 prevederà l'utilizzo di un gruppo di bovini. E' stata effettuata una prova con 
UNIMI su mangimi di diversa qualità senza effetti sui topi per vedere le differenze di crescita e di 
metabolismo degli stessi 
 
 
 

Cavia 328
Ratto 33
Topo Balb/C 1.642
Topo C57BL/6JICO 148
Topo CBA/J spf 119
Topo GFP 136
Topo Normale 5.778
Topo Transgenico "Prp" 174

Suini SPF 38
Uova SPF non incubate 5.793

Produzione mangimi per animali (kg) 35.000



Tabella sperimentazione 
 
 

 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA  
ANIMALI DA LABORATORIO 
I progetti di ricerca della struttura sono per il 2013 solo riferiti al CRENBA per il quale si rimanda alla 
relazione specifica 
 

Tipo animale Numero
Topi nudi 54

Topi Balb/C 482

Topi CD1 e altri 1994

Topi NOD 332

Conigli 32

Cavie 6

Criceti 3

Suini 111

Polli 100

Bovini 8

Capre 1

Equini 1

Ovini 1


