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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
PRODUZIONE VACCINI E REAGENTI 
Nell'anno 2013 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. Sono sempre più richiesti in quest'ottica prodotti 
autenticamente stabulogeni, ceppi nuovi di batteri ben conosciuti o nuove specie batteriche che i veterinari 
intendono affrontare anche utilizzando i vaccini stabulogeni. A tal proposito è statavviata un'attività di ricerca 
internasenza finanziamento sulla possiblità di utilizzo di nuovi adiuvanti diversi dall'idrossido di allumino 
storicamente utlizzato per le produzioni di tutti gli IIZZSS. In collaborazioen con il laboratorio di Immunologia 
si è individuato un nuovo adiuvante che verrà testato su alcuni allevamenti campione nel 2014. 
E' stato testato e prodotto un vaccino stabulogeno contro la Malattia Emorragica Virale  “Ceppo Francia”. 
 

Tabella produzione vaccini. 
 

TIPO DI VACCINO STABULOGENO DOSI  

Associato Corinebacteriosi e stafilococcosi Capre Sperimentale in idrossido alluminio 1.280 

Associato Pasteurella+Stafilococco coniglio emulsionato in olii minerali 35.000 

Associato Pasteurella+Stafilococco coniglio in idrossido alluminio 31.300 

Associato Pasteurella+Stafilococco Lepre in idrossido alluminio 9.600 

Autologo papillomatosi bovino 1.690 

Colibacillosi delle pecore Sperimentale in idrossido alluminio 50 

Colibacillosi e Pasteurellosi aviare Sperimentale emulsionato olii minerali 180.000 

Colibacillosi neonatale del suino emulsionato olii minerali 6.000 

Colibacillosi neonatale scrofe emulsionato in olii minerali 400 

Colibacillosi neonatale suinetti idrossido alluminio  14.500 

Colibacillosi neonatale vitelli in idrossido alluminio 4.825 

Corinebatteriosi delle Capre Sperimentale in idrossido alluminio 350 

Corinobatteriosi Ovina Sperimentale in idrossido alluminio 400 

EBHS in Idrossido di Alluminio 14.300 

Epatite vibrionica aviare emulsionato olii minerali 619.000 

Epidermite essudativa scrofa emulsionato 16.500 

Leptospirosi bovina in idrossido alluminio 4.700 

Malattia degli ascessi sperimentale delle capre in idrossido alluminio 250 

Malattia emorragica virale coniglio (ceppo Francia) Sperimentale idrossido Alluminio 15.000 

Pasteurellosi aviare emulsionato olii minerali 1.124.000 

Pasteurellosi Coniglio emulsionato olii minerali 6.600 

Pasteurellosi coniglio idrossido alluminio 11.950 



Pasteurellosi della Lepre emulsionato olii minerali 2.050 

Pasteurellosi della Lepre in idrossido alluminio 7.450 

Pleuropolminite suino in idrossido alluminio 5.500 

Polisierosite infettiva scrofe emulsionato olii minerali 2.000 

Polisierosite infettiva suinetti in idrossido alluminio 61.000 

Salmonella Cholerae suino in idrossido alluminio 79.000 

Salmonellosi coniglio in idrossido alluminio 15.000 

Stafilococcosi coniglio in idrossido alluminio 1.400 

Stafilococcosi delle Capre Sperimentale in idrossido alluminio 700 

Streptococcosi scrofe emulsionato olii minerali 6.000 

Streptococcosi suinetti in idrossido alluminio 12.500 

TOTALE DOSI PRODOTTE 2.290.295 

 
 
Tra le attività di servizio collegate alle produzioni si è consolidata la liofilizzazione dei prodotti distribuiti da 
IZSLER come materiali di riferimento, come ceppi di controllo e materiali biologici per la biobanca.L'attività di 
liofilizzazione si presenta estremamente impegnativa per aumentare la qualità dei prodotti che IZSLER mette 
adi spozione dei laboratori interni ed esterni. Tale attività èstatachiesta anche da privati con i quali si 
comiciano a stabilire relazioni per possibli collaborazioni future o servizi. Continua la produzione 
dell'idrossido di alluminio che viene fornito anche ad altri IIZZSS come adiuvante per per la produzione di 
vaccini.  
 

(Tabella lioflizzati) 
 

 
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. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA  
PRODUZIONE VACCINI E REAGENTI  
Tra le attività di ricerca si è effettuata l'attività di supporto per testare vari ceppi di salmonella e brachispira 
del suino per i quali si è svolta una attività di produzione di partite di vaccino provate in campo o in stabulario 
nel quadro del progetto interno sul suino in collaborazione con la Sezione Diagnostica di Brescia. Il progetto 
suini si è concluso nei primi mesi del 2014. 
 

PRODOTTO
SIERI 3.238
CEPPI BATTERICI 1.075
SURNATANTE DI CELLULE 87
VIRUS 128
LATTE 2.631
ANTIGENI 2.748
TERRENI 4
PLASMA 95
BIOBANCA 98
Anti IGG-Topo 39
TOTALE 10.143

N°FLACONI (varie 
misure)


