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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
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, dei terreni colturali e dei reagenti 
• area di preparazione ed amplificazione di colture cellulari di differente natura, incluse le cellule 

stromali 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 

• area di deposito di materiale biologico (frigoriferi a +5°C, congelatori a -24°C e ≤-65°C, conservatori 
di azoto liquido) presso la Biobanca IZSLER. 

Nell’insieme, il laboratorio delle colture cellulari conta oltre 614 tipi di cellule, per un ammontare pari a 41436 
fiale depositate. 
Nell’anno 2013 sono stati distribuiti 332 (oltre a 100 per collaborazioni scientifiche) tipi cellulari ad 88 
Organizzazioni Nazionali e 7 Internazionali. Le nuove Istituzioni che si sono rivolte al Centro per l’acquisto di 
campioni cellulari sono 14. Inoltre, sono stati allestiti 1100 litri di terreno colturale. 
Il laboratorio opera nel rispetto del sistema qualità specifico per questo settore, che consiste 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 di Referenza opera 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 ha messo a punto metodi in vitro), da affiancare a quelli indicati dalla Farmacopea Europea e 
finalizzati a rilevare caratteristiche oncogene di prodotti biologici(carcinogenicità su BALB/3T3). Un’ulteriore 
attività 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 consentano una significativa riduzione del 
ricorso alla tecniche in vivo. Infine, il Centro ha messo a punto metodiche di coltivazione di colture cellulari 
attraverso il sistema 3D. 
 
Laboratorio di Immunologia Cellulare 

Tale laboratorio ha il compito principale di mettere a punto e standardizzare metodologie volte a 
rilevare una risposta immunitaria a seguito di infezioni, vaccinazioni e turbative delle condizioni ambientali 
(stressori non infettivi).  

L’attività nel 2013 è stata ancora in buona parte rivolta al virus della “Porcine Reproductive and 
Respiratory Syndrome – PRRS” (responsabile di ingenti danni economici negli allevamenti di suini). Per tale 
modello di malattia, gli specifici metodi di prova per la determinazione delle risposte anticorpali mucosali nei 
fluidi orali, sono stati sottoposti a validazione di campo mediante un duplice approccio: (a) un esteso studio 
di coorte su soggetti PRRS-free avviati a unità di allevamento infette, e (b) l’impiego su larga scala a fini 
diagnostici in allevamenti da ingrasso e da riproduzione. Nell’ambito di tale attività abbiamo potuto 
confermare il significato strategico dell’impiego di metodiche non invasive per il prelievo di matrici 
diagnostiche 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. 

 Il Laboratorio ha inoltre promosso la costituzione di un consorzio europeo denominato “ANIWELL” 
nell’ambito del 7° Programma Quadro per la presenta zione di un progetto di ricerca sulle malattie da 
produzione di polli, suini e bovine da latte. Il progetto presentato ha passato il vaglio ed è stato giudicato 
idoneo dai valutatori europei, anche se non ha ricevuto il finanziamento nell’ambito della graduatoria finale.  



Il Laboratorio ha coordinato nell’ambito di “European Community’s Seventh Framework Programme 
(FP7, 2007-2013), Research Infrastructures action” un progetto europeo di valutazione comparativa dei 
profili di patogenicità e risposta immunitaria di diversi ceppi di virus influenzale nella specie suina (grant 
agreement No. FP7-228393, NADIR project). 

Il Laboratorio ha analizzato i più recenti adiuvanti offerti dal mercato in funzioni di criteri di idoneità e 
compatibilità con i vaccini batterici stabulogeni di IZSLER, nonché di innocuità locale e sistemica. Sono stati 
analizzati fondamentali parametri di stabilità delle emulsioni, di conducibilità elettrica residua e di 
compatibilità con diverse temperature di conservazione dei prodotti vaccinali. Gli elementi raccolti 
consentiranno di impostare la formulazione degli attuali vaccini stabulogeni in termini più attuali e moderni.  
 Sulla base dell’esito favorevole delle prove di campo intraprese, è stato completato il progetto per la 
realizzazione del kit di analisi dei liquidi ruminali ideato congiuntamente da IZSLER e UNICATT, che vedrà il 
varo ufficiale nel 2014. Le possibili ricadute pratiche di tali analisi sono state illustrate nel convegno SIB del 
2013.  
 
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 svolte 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 Controllo Qualità Farmaci 

Avvio del laboratorio “Controllo Qualità Farmaci” secondo il sistema di qualità GMP (Good Manufacturing 
Practice). Identificazione degli ambienti di lavoro, delle strumentazioni necessarie e del personale coinvolto. 

 

Laboratorio di Immunologia Cellulare 
Le metodologie messe a punto ed applicate a livello di ricerca sono state le seguenti: 

• Accertamento di IFN-gamma (“whole blood assay” e ELISPOT) in risposta a ceppi di Circovirus 2 
suino (PCV2).  

• Fenotipizzazione di popolazioni leucocitarie del suino, nell’ambito di un modello di risposta 
immunitaria ad infezione da PCV2. 

• Determinazione della risposta proliferativa a PCV2 (saggi CFSE, BrDU e Ki-67).  
E’ stato messo a punto un modello completo in vitro di interazione di citochine con cellule tonsillari di 

suino ai fini dello sviluppo di protocolli di trattamento in vivo con citochine “low-dose” per via orale. Tale 
modello consente di valutare le proprietà di modulazione della produzione locale di immunoglobuline e gli 
effetti anti-infiammatori con particolare riferimento alla produzione di citochine infiammatorie.  

Il laboratorio ha proseguito l’attività di collaborazione con il Laboratorio di Biochimica clinica arrivando a 
definire nell’ambito del progetto MIPAAF “Riprowell” il potere predittivo delle risposte in lisozima e in 
interleuchina-6 sulle affezioni patologiche della bovina da latte nel periodo del periparto.  

 Nell’ambito del progetto europeo NADIR sopra menzionato, il Laboratorio ha caratterizzato i profili di 
risposta immunitaria innata del suino all’infezione da virus influenzale, differenziandoli opportunamente da 
quelli conseguenti alla reazione di adattamento ambientale (stressori non infettivi).  

 In collaborazione con la Sezione IZSLER di Forlì, il Laboratorio ha realizzato uno studio su derivati 
dell’acido butirrico (mono-butirrine) quali alternative agli antibiotici per il controllo delle salmonellosi negli 
allevamenti avicoli. In particolare, il Laboratorio ha sviluppato metodologie integrate di valutazione degli 



effetti anti-batterici sulla base di saggi di inibizione della proliferazione batterica, di invasività in cellule di 
epitelio intestinale e di “killing” in vitro di batteri mediante rilevazione citofluorimetrica.  
 
NUOVE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ. COLLEZIONE DI RISORSE BIOLOGICHE: BIOBANCA 
 
L’infrastruttura della Biobanca è stata ultimata ed è completamente attiva ed in funzione. 
L’attività perseguita è stata finalizzata alla graduale implementazione del materiale depositato nella 
Biobanca, previa esecuzione dei controlli qualitativi volti ad accertarne le caratteristiche intrinseche. 
Momentaneamente il materiale di backup è depositato presso la struttura del Laboratorio Colture Cellulari 
(area criogenica, materiale a -20°C e a +4°C), in a ttesa della creazione della sede periferica di backup 
presso la Sezione di Mantova, per la cui realizzazione è stata richiesta la stesura del progetto. Particolare 
attenzione è stata volta al programma di gestione informatizzata, al fine di migliorane le modalità operative 
ed al sito web (www.ibvr.org). L’arrivo di un server ha permesso il trasferimento dei dati inseriti nel 
programma di gestione interno nei cataloghi delle differenti risorse biologiche presenti sul sito web. Ne 
consegue che tutti i cataloghi on line sono aggiornati in tempo reale ed in ogni istante è pertanto possibile 
accedere al sito per poter verificare/richiedere risorse biologiche. Il completamento delle fasi relative alla 
gestione informatica ed alla valorizzazione dei campioni ha rappresentato un ulteriore processo di 
standardizzazione che ha consentito di stabilizzare ulteriormente il percorso avviato e, soprattutto di poter far 
fronte con celerità e rapidità alle richieste esterne. 
L’attività è in graduale progressione e la priorità viene attribuita alle risorse biologiche attualmente utilizzate 
quali standard di riferimento nei metodi di prova, al materiale ottenuto da indagini di campo, ai sieri immuni e 
tessuti patologici prelevati durante infezioni sperimentali. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

• Accertamento dell’impiego terapeutico delle cellule staminali in Medicina Veterinaria; 
• fenotipizzazione di cellule staminali mesenchimali equine da midollo osseo e da tessuto adiposo; 
• sviluppo di metodi di biologia molecolare relativi alla determinazione di caratteristiche oncogene di 

cellule staminali; 
• accertamento delle caratteristiche di innocuità di linee cellulari stabilizzate utilizzate per la 

produzione di prodotti biologici; 
• messa a punto di isolamento ed amplificazione di cellule limbali per la riparazione di lesioni oculari in 

specie animali di interesse; 
• tipizzazione genomica di alcuni biotipi del virus dell’Influenza aviare amplificati serialmente in colture 

cellulari, quale sistema biologico alternativo all’embrione di pollo; 
• determinazione dell’efficacia di cellule stromali mesenchimali a riparare lesioni ossee nel modello 

animale; 
• valutazione di caratteristiche oncogene di cellule staminali umane da placenta; 
• valutazione dell’adattamento di linee cellulari stabilizzate a condizioni di crescita serum-free 
• messa a punto di reazioni di biologia molecolare per l’identificazione di virus murini 
• sviluppo di un sistema 3D per la coltivazione di linee cellulari stabilizzate 
• definizione della cinetica in campo dei parametri di immunità cellulo-mediata per virus PRRS; 
• definizione dei parametri di risposta immunitaria innata nei pre-stomaci di bovino; 
• allestimento di un modello di valutazione in vitro di citochine “low-dose” ai fine dello sviluppo di 

trattamenti in vivo nel suino; 
• espressione di isotipi di interferon-alfa suino in cellule CHO.  

 
 


