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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Le attività analitiche del reparto si possono suddividere in ordine di rilevanza quantitativa in: 

− diagnostica virologica molecolare 
− sequenziamento geni e genotipizzazione prp ovina 
− 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 virus delle api. 
Nell’anno 2013 il numero di esami per la ricerca di PRRSV è rimasto essenzialmente stabile mentre è 
aumentato del 30% il numero di analisi per la quantificazione del virus PRRSV. Le analisi per la ricerca e 
quantificazione di PCV2 sono aumentate del 20%, invertendo l’andamento in diminuzione degli ultimi 2 anni. 
Le analisi per la ricerca del virus Bluetongue sono quadruplicate, grazie al coinvolgimento del laboratorio per 
il controllo di un ingente numero di capi destinati all’esportazione. 
Grazie alla codifica di 2 nuovi metodi per la ricerca di virus delle api (ABPV e CBPV) che si vanno ad 
aggiungere a quello preesistente per la ricerca di DWV, il numero di queste analisi è triplicato rispetto al 
2012. 
L’attività OGM è essenzialmente stabile con un lieve aumento dell’11% nel numero di campioni e di un 7% 
nel numero di analisi eseguite. 
Per quanto riguarda l’attività collegata al centro di referenza per la tubercolosi di M. bovis vi è stata una 
diminuzione del 25% dei campioni (prevalentemente linfonodi) esaminati mediante PCR diretta (IS6110) 
rispetto all’anno precedente. La riduzione è a carico principalmente dei campioni di cervo e cinghiale per la 
chiusura del progetto di ricerca europeo EMIDA “TB-Alpine Wildlife”, mentre il numero di campioni di 
bovino/bufalo provenienti dal territorio di competenza dell’IZSLER e dagli altri IZS è leggermente aumentato 
(analisi di più campioni della stessa azienda per motivi di ricerca). 
Vi è stato un aumento del numero di analisi (circa 18% in più rispetto all’anno precedente) effettuate su 
ceppi isolati o direttamente su tessuto per l’identificazione delle specie del gruppo MtbC (PCR/RFLP del 
gene Gyrb). Il numero di genotipizzazioni (spoligotyping e marcatori VNTR) si è mantenuto stabile per il 
conferimento dei 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 47.5% 
rispetto all’anno precedente. Tale incremento è principalmente dovuto: 
- al consolidamento dell’attività di Genotipizzazione PrP Ovina (MP09/166) nell’ambito del Piano Regionale 
di Selezione Genetica degli ovini per la resistenza alla Scrapie attivato da Regione Lombardia nel 2012, che 
con 2718 prove eseguite ha visto un incremento dell’80% rispetto all’anno precedente. 
- all’aumento del 30% delle richieste per sequenziamento genomico sia per routine che per ricerca. In 
particolare è stata incrementata l’analisi MLST per Brachispira spp. e Leptospira spp. già in essere nel 2012 
ed è stata avviata quella per Staphylococcus aureus. Sono aumentate anche le richieste per ricerca di agenti 
patogeni negli alimenti (Norovirus, HAV) come conseguenza dell’epidemia di HAV in frutti di bosco registrata 
nel corso dell’anno. Le richieste di sequenziamento del virus dell’influenza suina e aviare (SIV, AIV), IBV e 
IBDV per PRRSV (ORF7/ORF5) e per l’identificazione/conferma di presenza di agenti eziologici di malattie 
trasmesse da artropodi (Flavivirus, Usutu e West Nile) si sono attestate sugli stessi livelli dell’anno 
precedente. Le richieste per di sequenziamento rRNA 16S-Microseq hanno invece mostrato una lieve 
flessione del 10%. 
 
LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO TEST MOLECOLARI 
Nell’ambito delle attività di ricerca è stata sviluppata una metodica PCR real time HRM per l’identificazione 
delle specie appartenenti al Mycobacterium tuberculosis complex che sostituirà il metodo in uso basato sulla 
tecnica PCR-RFLP, migliorando la procedura per tempi e costi. 
Prosegue la collaborazione con il Reparto Batteriologia per l’attività di genotipizzazione dei ceppi di 
Leptospira tramite le tecniche MLST e VNTR. Analogamente, in collaborazione con la Sezione Diagnostica 
di Brescia, prosegue l’attività di genotipizzazione di ceppi di Brachyspira hyodysenteriae. 



 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Come Centro di referenza nazionale per la tubercolosi da Mycobacterium bovis (CNR-TB) il reparto 
Genomica è coinvolto in alcuni progetti di ricerca nazionali ed europei. In particolare nel 2013 è proseguita 
l’attività prevista nel progetto di ricerca corrente PRC2010106 (capofila IZS del Mezzogiorno, Sezione 
Catanzaro), sulla valutazione del test Multiplex ELISA (sviluppato con antigeni ricombinanti) su un pannello 
di sieri prelevati in diversi focolai di tubercolosi bovina (bTB) della Calabria. Inoltre si è attivato il progetto di 
ricerca PRC2012106 (capofila IZS del Mezzogiorno, Sezione Salerno) che prevede lo sviluppo di un test 
sierologico ELISA per il rilevamento di anticorpi anti-bTB nella specie bufalina. 
Il CNR-TB è inoltre impegnato nel progetto di ricerca EMIDA (Mycobactdiagnosis) che prevede nel Work 
Package 2 lo sviluppo di un test Multiplex per la diagnosi sierologica di bTB e paratubercolosi con la 
piattaforma Luminex. 
 
L’attività di ricerca di sequenziamento del Laboratorio analisi genomiche è continuata secondo linee 
tematiche già delineate in precedenza nel settore della diagnostica virologica su ceppi PRRSV 
(PRC2011015), IBV (PRC2010009) e Mycoplasma spp. (PRC2010008) Clamidia spp. (PRC2011010). Per il 
Circovirus suino (PCV2) per cui è stato messo a punto ed avviato il sequenziamento del genoma totale. 
 
In campo virologico è stato condotto uno studio sulla presenza di rotavirus in campioni aviari e si sta 
svolgendo il sequenziamento e l’analisi filogenetica dei ceppi presenti nelle nostre regioni di competenza 
(PRC2011006). Inoltre, come proseguimento del lavoro svolto nel 2012 (PRC1010010), lo sviluppo di una 
metodica HRM per l’analisi dei coronavirus suini ha permesso di identificare una nuova variante di PEDV, 
non rilevata con le tecniche preesistenti. 
 


