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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Attività generale 

L’attività del reparto spazia nei tre ambiti di diagnostica, produzione di reagenti e kit, ricerca e sviluppo. 

L’attività diagnostica, connessa al Centro di Referenza per le Malattie Vescicolari, ha mantenuto a livello 
nazionale un volume di analisi per MVS, Afta, SV ed EMC in linea con gli anni precedenti, con il maggior 
numero di esami riferiti al Piano Nazionale di sorveglianza della MVS, consolidati in circa 100.000 test 
sierologici comprensivi di screening e test specialistici di conferma e 2.500 test virologici prevalentemente in 
PCR. Si è intensificato il servizio diagnostico per afta a livello internazionale, con oltre 30.000 analisi 
sierologiche diversificate ed è iniziata l’esecuzione di conferme virologiche di casi sospetti nel nuovo ruolo di 
laboratorio OIE. Sono aumentati i controlli interni per la biosicurezza del laboratori BSL3+ e l’attività analitica 
in convenzione. 

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, che rappresentano i prodotti 
delle ricerche svolte nel reparto. Oltre ai prodotti venduti all’esterno o distribuiti alle sezioni dell’IZSLER, 
regolarmente registrati, il Reparto ha reso fruibili al Reparto di Virologia e al Centro di Referenza per i virus 
dei lagomorfi gli anticorpi monoclonali utilizzati in molteplici MMPP. E’ continuata la fornitura a 10 IIZZSS del 
kit ELISA per anticorpi anti-MVS (500.000 analisi) utilizzato nell’attuazione del Piano Nazionale e si è 
consolidata la produzione e fornitura internazionale (300 kit completi per 7 diverse diagnostiche in 16 paesi) 
di kit ELISA di nuova generazione, stabili e pronto-uso, per la diagnosi sierologica e virologica dei diversi 
sierotipi aftosi, attività di prestigio oltre che remunerativa per l’Ente. 
 
 
Elementi di rilievo caratterizzanti l’attività 2013  
 

Nel 2013 l’OIE, dopo positiva valutazione del dossier presentato per la candidatura, ha assegnato al Reparto 
il nuovo Laboratorio di Referenza internazionale per l’afta epizootica. 

Nell’ambito della consolidata attività internazionale è stata svolta tutta l’attività pianificata nella convenzione 
2013 IZSLER/Ministero per il controllo dell’afta in Libia, con analisi di migliaia di sieri in 4 diversi test 
sierologici, conferme di laboratorio dei sospetti clinici osservati in Libia, fornitura di kit diagnostici prodotti dal 
reparto e svolgimento del training per 4 veterinari libici. I risultati ed il follow-up sono stati presentati e 
discussi nel meeting conclusivo tra IZSLER e autorità libiche, tenuto a Brescia in ottobre. Inoltre, il reparto ha 
ospitato un veterinario egiziano per un altro training, che ha contemplato anche l’analisi con elaborazione ed 
interpretazione dei risultati di 1500 sieri campionati in Egitto per valutare l’immunità indotta dai diversi vaccini 
anti-aftosi utilizzati e il livello di circolazione virale. La messa a punto del test ELISA in-house per anticorpi 
verso il virus Schmallenberg in collaborazione con il reparto di Virologia ha permesso di soddisfare la 
richiesta della Commissione Europea di effettuare una indagine retrospettiva sulla possibile presenza del 
virus nei Paesi del Caucaso, sfruttando la collezione di sieri campionati in anni precedenti per monitoraggio 
nei confronti dell’afta e conservati in reparto. 

Nell’ambito del miglioramento dei reagenti diagnostici distribuiti dal reparto, è da segnalare la 
semplificazione e standardizzazione, attraverso la trasformazione in kit pronto-uso, di due ELISA home-
made, rispettivamente per la dimostrazione di anticorpi anti-PRRS e anti-Aujeszky gE. La distribuzione dei 
nuovi kit, la cui produzione è collocata nel reparto, è pianificata dall’inizio 2014. 

 
ATTIVITA’ DI RICERCA 

In linea con la specializzazione del Reparto, sono stati prodotti nel 2013 nuovi e unici anticorpi monoclonali e 
antigeni ricombinanti, anche a supporto di ricerche di altri reparti.  



Inoltre, sono state condotte estensive validazioni di test diagnostici home-made, tra i quali: la nuova 
Realtime PCR per tutte le varianti genomiche del virus MVS, i nuovi kit ELISA pronto-uso per anticorpi anti-
PRRS, Aujeszky gE, sierotipo SAT2 del virus aftoso. 
E’ stata sperimentata con successo la tecnologia Luminex per test multipli contemporanei, utilizzando come 
modello applicativo la diagnosi con sierotipizzazione dei diversi virus aftosi. 
E’ stata dimostrata l’occorrenza di eventi di ricombinazione nei virus MVS isolati in Italia, attraverso 
sequenziazione di regioni genomiche con metodo Sanger e del genoma completo sfruttando la tecnologia 
NGS. 
 
 


