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ATTIVITÀ SVOLTA 
Il Laboratorio per la diagnostica delle TSE della Sezione di Modena rappresenta il punto di riferimento 
regionale per la diagnosi di queste patologie. 
A partire dal 01/07/2013 sono stati sospesi i test BSE sui bovini regolarmente macellati secondo la Dec. 
2013/76/UE a seguito dell’importante miglioramento della situazione epidemiologica relativa alla BSE in 
Europa e in Italia. La sorveglianza continua attualmente soltanto sulle categorie di animali a rischio (animali 
morti in allevamento e animali sottoposti a macellazione differita o di necessità) per questo motivo si è 
registrato un calo dell’83% dei campioni esaminati nel secondo semestre dell’anno rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Nonostante il calo dei campioni, l’esecuzione dei test rapidi per BSE è stata 
mantenuta giornaliera, per garantire ai macelli la rapidità di svincolo degli animali appartenenti alle categorie 
a rischio. Complessivamente sono stati eseguiti 32.901 esami diagnostici per BSE (nessun campione 
positivo) e 1.181 esami per Scrapie negli ovi-caprini.  
Sono risultati positivi al test rapido 2 campioni: 1 caprino del 2006 di un allevamento in provincia di MO e  1 
ovino meticcio del 2008 di un allevamento in provincia di RM. Entrambi sono stati confermati dal Centro di 
Referenza Nazionale di Torino come Scrapie con pattern elettroforetico della PrPsc diverso dalla Scrapie 
classica. 
Il Laboratorio esegue per la regione Emilia Romagna i tests di genotipizzazione della Proteina Prionica 
ovina, necessari per la selezione di soggetti geneticamente resistenti alla Scrapie.  
Nel corso del 2013 sono stati eseguiti 683 esami nell’ambito del Piano di Selezione Genetica dell’Emilia 
Romagna e 46 esami con altra finalità.  
L’attività di genotipizzazione batterica mediante le metodiche MLVA e PFGE di ceppi isolati di Salmonella 
enteritidis, Salmonella typhimurium e Variante Monofasica 4,[5],12:i:- rappresenta una delle attività peculiari 
della Sezione. Nel 2013 questi esami sono stati applicati sia in ambito di Progetti di Ricerca Corrente, sia 
nell’ambito del sistema ENTERNET Emilia Romagna, sia per indagini relative a focolai di Salmonellosi per 
un totale di 120 esami PFGE e 1400 esami MLVA. 
In particolare si segnala l’applicazione di esami MLVA nelle indagini relative a due focolai di Salmonellosi  da    
S. typhimurium variante Monofasica 4,[5],12:i:-,  uno in provincia di PC ed uno un provincia di MO, legati 
entrambi al consumo di salami stagionati e ad un focolaio da S. enteritidis in provincia di RE. 
Nell’ambito del Piano ”Monitoraggio Fauna Selvatica Emilia Romagna” il laboratorio ha esaminato 900 
campioni di uccelli selvatici e sinantropici per la ricerca del virus della West Nile, del virus Usutu e di 
Flavivirus per un totale di più di 1200 esami in PCR Real Time e PCR tradizionale. 
La Sezione di Modena è inoltre il laboratorio di riferimento per gli esami sierologici fatti nell’ambito  della 
profilassi della brucellosi e della leucosi bovina enzootica. Tali esami vengono eseguiti  in automazione su 
campioni di latte provenienti dalle stalle di tutta la regione Emilia Romagna. 
 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
 
SITUAZIONE SANITARIA 
 
Brucellosi bovina 
Nella provincia non si è verificato nessun focolaio.  
Come in passato si sono avute, in rari casi, deboli positività al controllo in Elisa sul latte di massa che, dopo 
gli approfondimenti clinici, epidemiologici, sierologici e batteriologici, sono state identificate come “false 
positività” conseguenti, in larga parte, a infezioni da Yersinia enterocolitica O:9 
 

Brucellosi ovi-caprina 
Non si sono registrati focolai. 
 
Tubercolosi bovina 
Non si sono registrati focolai di malattia. 



 
Leucosi Bovina Enzootica 
Non si sono registrate positività. 

 

BSE 
Nessun capo positivo. 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini 
Le patologie enteriche neonatali sostenute in prevalenza da E.coli enteropatogeni, Rota e Corona virus 
complicate da Cryptosporidium spp. continuano ad essere quelle diagnosticate con maggior frequenza. 
Negli adulti si registrano ancora casi di morte improvvisa dovuti a clostridiosi. Si segnalano due casi di 
mortalità in vacche da latte adulte in seguito a broncopolmonite peracuta con isolamento di virus respiratorio 
sinciziale. 
Tra le cause di aborto infettivo l’infezione da Neospora è quella che riveste ancora maggior importanza. 
Le positività sierologiche per IBR e BVD sono piuttosto diffuse sul territorio, in particolare negli allevamenti di 
pianura. 
Si riscontra un aumento di interesse da parte degli allevatori nei confronti della paratubercolosi. 
 
Ovini  
Si segnala un focolaio di Scrapie atipica, in un piccolo allevamento in provincia di Modena. 
Particolarmente importanti sono apparse le forme endoparassitorie (strongilosi e cisticercosi). 
 
Suini 
Patologie ad eziologia batterica. Le patologie enteriche da E.coli, le patologie respiratorie da Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, e le streptococcosi da 
Streptococcus suis sono quelle di più frequente riscontro. 
Patologie ad eziologa virale . Tra le malattie virali la PRRS, l’influenza e l’infezione da Circovirus sono quelle 
diagnosticate con maggior frequenza. 
Numerosi i casi di ulcera gastrica osservati. 
La Sezione diagnostica è inoltre impegnata nella valutazione delle lesioni polmonari al macello, l’ attività è 
richiesta in genere dall’industria farmaceutica. 
Nulla di significativo per quanto riguarda le malattie vescicolari e la peste suina classica. 
 
Specie avicole 
I soggetti inviati a scopo diagnostico provengono esclusivamente o quasi da allevamenti rurali. 
Le patologie dominanti sono rappresentate da Malattia di Marek , Malattia Cronica Respiratoria e malattie 
parassitarie. 
Nel corso dei controlli per il “Piano salmonella nel pollame da riproduzione” non sono stati isolati ceppi di 
Salmonella. Nell’ambito del “Piano salmonella nelle ovaiole da consumo” è stato isolato 1 ceppo di 
Salmonella seftenberg. Nessun isolamento di Salmonella enteritidis né di Salmonella typhimurium.. 
Si segnala invece la presenza di peste dell’anatra (herpesvirus) in soggetti mantenuti a scopo ornamentale. 
 
Conigli 
Esiguo il numero di animali pervenuti nel 2013, la patologia dominante è stata quella enterica (enteropatia 
mucoide e coccidiosi). Si segnalano 2 casi di malattia Virale emorragica di cui uno in conigli provenienti da 
fuori Regione a scopo di macellazione. Nel 2013 sono da segnalare nei mesi estivi 4 diversi focolai di 
mixomatosi, tutti relativi ad allevamenti familiari 
 
Animali da compagnia 
Frequenti gli avvelenamenti a decorso acuto o iperacuto, in genere, di origine dolosa. Tossici rinvenuti con 
maggior frequenza sono i pesticidi clorurati, i carbammati, rodenticidi anticoagulanti e fosfuro di zinco.. Il 
sospetto di avvelenamento rappresenta uno dei motivi di più frequente di invio al Laboratorio di carcasse di 
questi animali. Frequente anche l’invio di esche o bocconi con richiesta di esame tossicologico 
Tra le patologie infettive diagnosticate si segnalano casi di parvovirosi (cane e gatto), leishmaniosi e 
leptospirosi. In aumento la sieroprevalenza per Leishmania. Nell’ambito di un progetto di ricerca corrente 
viene eseguito l’isolamento in coltura del protozoo nei soggetti sieropositivi al fine di studiare le 
caratteristiche genetiche dei diversi ceppi coinvolti. 
 



Animali selvatici  
Nell’ambito del piano monitoraggio della fauna selvatica della RER, da segnalare le forti infestazioni da 
zecche nei caprioli ed alcuni casi di diarrea colibacillare; frequente anche la infestazione da strongilidi e da 
coccidi. 
Il monitoraggio dei corvidi ha messo in evidenza la recrudescenza dei casi di West Nile, sia in gazze che in 
cornacchie di cattura. 
Nelle lepri si segnala nel 2013 un forte aumento della coccidiosi intestinale ed un calo della cisticercosi 
epatica. Nessun caso di EBHS né tularemia, due casi di pseudotubercolosi 
Come tutti gli anni, diagnosticati casi di pseudopeste in tortore e piccioni; degno di nota è presenza di un 
focolaio di salmonellosi da Salmonella hessarek nello storno. 
Un caso di avvelenamento doloso da zinco fosfuro nel lupo appenninico. 

Api 
La Sezione è stata coinvolta per il secondo anno nel Piano di sorveglianza EU sui fenomeni di mortalità delle 
colonie di api eseguendo gli esami parassitologici quantitativi per Varroa su api adulte e gli esami diagnostici 
per le malattie della covata per tutto il territorio  regionale. 
Peste Americana e Varroasi sono le malattie osservate con maggior frequenza, molto frequenti anche le 
infezioni da Deformed Wing Virus correlate a infestazioni da Varroa. 
Mentre la Peste Americana risulta essere abbastanza diffusa la Peste Europea viene diagnosticata molto 
raramente sul territorio regionale più frequentemente invece su campioni inviati da altre regioni. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
Biologia molecolare  
1) Nell’ambito di un progetto autofinanziato in collaborazione con la Sezione di Reggio Emilia sono stati 
tipizzati 20 ceppi di Brachyspira hyodysenteriae isolate da feci di suino mediante la metodica MLST, che 
prevede il sequenziamento di 7 geni per un totale di 140 esami genomici, al fine di valutare la variabilità 
genetica tra gli isolati circolanti negli allevamenti e quindi intraprendere delle misure di controllo della 
malattia.  
2) Nell’ambito del PRC 2010-013 in collaborazione con la Sezione di PR sono stati genotipizzati 1039 ceppi 
di Salmonella enterica subsp. enterica  sierotipo Typhimurium e sua variante Monofasica 4,[5], 12:i-,  e 35 
ceppi di  Enteritidis, mediante la metodica MLVA applicata a 5 e 4 loci genici rispettivamente a secondo del 
sierotipo. Il tutto alla scopo di valutare il grado di variabilità genetica dei ceppi isolati nel comparto umano e 
animale.  
3) Nell’ambito del PRC 2008-005 in collaborazione con la Sezione di Reggio Emilia sono stati esaminati 317 
campioni di zecche prelevati nel 2012 e nel 2013 nel territorio dell’ER e sottoposti alla ricerca in PCR Real 
Time di DNA di Borrelia burgdoferi s.l. 
4) Nell’ambito del PRC 2011-013 in collaborazione con la sezione di Reggio Emilia sono stati tipizzati 
mediante PFGE e MLVA 94 ceppi di Salmonella Typhimurium 4,[5],12:i:- isolati da suini al macello o in 
allevamento. Le due metodiche di genotipizzazione batterica sono state applicate per valutare la diversità 
genetica di 94 stipiti al fine di correlarla ad altri caratteri fenotipici, tra i quali l’ antibiotico resistenza. 
5) Nell’ambito del PRC 2011-008 è stata messa a punto la metodica di tipizzazione MLMT di ceppi di 
Leishmania infantum isolati da cani nella regione ER. La metodica è basata sull’analisi dei microsatelliti 
presenti in 12 loci genici del parassita e prevede che l’amplificazione delle regioni di interesse mediante PCR 
sia seguita dalla separazione capillare mediante sequenziatore automatico.  
 
 
 
 
 


