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ATTIVITÀ SVOLTA 
Nel 2013 rispetto al 2012 la struttura ha registrato una attività sostanzialmente stabile con un calo delle 
attività ufficiali (profilassi/piani di controllo) controbilanciata da un incremento equivalente delle attività non 
istituzionali a pagamento.  
Anche nel 2013 per il sesto anno consecutivo la struttura ha organizzato per conto della Regione Lombardia 
un ring test per la ricerca di Trichinella nelle carni per i laboratori autorizzati annessi ai macelli, per le sezioni 
IZSLER della Lombardia e un laboratorio di sanità pubblica (Lecco). 
In tale contesto la struttura produce, distribuisce e vende a terzi i campioni positivi e negativi di riferimento 
per questa prova. Nell’ambito del piano monitoraggio regionale della fauna selvatica la struttura ha 
organizzato e tenuto 4 incontri di formazione sul territorio per il personale dell’area caccia della  Provincia di 
Pavia  
L’attività connessa ai controlli ambientali delle acque potabili e di piscina e per i controlli ambientali per 
Legionella prosegue solo per i privati stante la sospensione della convenzione in essere con l’ASL di Pavia 
che durava dal 2001 e cessata per motivi politici a seguito della riorganizzazione dei laboratori di sanità 
pubblica decisi dalla Regione Lombardia. 
Attività di formazione / tutoraggio effettuata nel 2013: stesura e discussione di N° 3 tesi di Laurea presso 
l’Università di Pavia. 
Il CDRN per le Clamidiosi ha organizzato il ring test diagnostico nazionale in PCR/PCR Real Time per 
Clamidia spp. 
Prosegue, in regime di convenzione tecnico-scientifica, la collaborazione tra la sezione di Pavia dell’IZSLER 
e il Policlinico S. Matteo di Pavia finalizzata allo studio e la cura delle zoonosi. 
Nell’ambito del progetto europeo Quandhip, la struttura a partecipato a 2 ring test diagnostici per 
l’identificazione e l’isolamento degli agenti patogeni ad alta diffusione a potenziale impiego bioterroristico con 
risultato favorevole. 
 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
  
Tubercolosi – Nessun focolaio 
Brucellosi bovina -  Nessun focolaio. 
Leucosi Bovina Enzootica - Nessun focolaio 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini  – BVD: patologia sempre attuale ed importante. Sempre rappresentate le patologie neonatali quali la 
colibacillosi setticemica, la Criptosporidiosi e le infezioni da Rota-Coronavirus. Tra le forme respiratorie da 
segnalare diversi problemi da Mycoplasma bovis nei giovani animali 
Sfera riproduttiva: Tra le cause di aborto Neospora caninum si conferma la causa principale, seguita in 
associazione all’infertilità, da Clamidia spp. e Coxiella burnetii. 
Suini – sono sempre ampiamente rappresentate le patologie respiratorie virali e riproduttive (infezioni da 
virus della PRRS e Circovirus) e batteriche in particolare da A. pleuropneumoniae. 
Ovi-caprini  – Si confermano soprattutto problemi di aborto da Clamidia e infezioni da Coxiella burnetii 
(Febbre Q) sia da allevamenti della provincia che da allevamenti di altre province 
Conigli e lepri-  Non si sono registrati casi di Tularemia nelle lepri. Nel coniglio si confermano i problemi 
enterici nel periodo dello svezzamento e pasteurellosi polmonari. 
Api - Nulla di rilevante da segnalare. 
Cani - Le patologie più rappresentate sono sempre le Parvovirosi. Tra le patologie neonatali:setticemie 
batteriche da Streptococchi, enteriti da E.coli e da Clostridium perfringens. Frequenti le cistiti da E.coli e le 
patologie cutanee (dermatiti e pododermatiti) da Stafilococcus pseudointermedius o S. aureus ed otiti da 
Pseudomonas e Malassezia spp.. Molto rara l’infezione da Herpesvirus. I casi di avvelenamento fraudolento 
son aumentati rispetto all’anno passato; si segnala un caso di saturnismo.  
Gatti : rari casi di avvelenamento fraudolento di cui uno curioso da “naftalina” e infezioni da Coronavirus e 
Parvovirus felino . 



Animali selvatici – Viene effettuato il controllo per Trichinella nei cinghiali nella stagione venatoria con 
risultati costantemente negativi nel territorio di competenza.  
Altre specie animali –  nulla da segnalare 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA   
Le linee essenziali di ricerca sono rivolte alle attività connesse ai due CDRN per Clamidia e Tularemia e alle 
zoonosi. 
La struttura è coinvolta in diversi progetti (6 di cui 1 finanziato dalla Comunità Europea) sia come capofila 
che come unità operativa: 
 
a) Definizione del ruolo di reservoir per Francisella tularensis di alcune specie di Ixodidi e monitoraggio 

sulla circolazione di agenti patogeni trasmessi da zecche agli animali e all'uomo in Lombardia ed Emilia 
Romagna. Istituzione di un servizio diagnostico rapido per la ricerca di patogeni da zecche asportate da 
pazienti umani ed animali (PRC 2010-001) 

b) Progetto Europeo:“Quality Assurance Exercises and Networking on the Detection of Highly Infectious 
Pathogens” (QUANDHIP). Cod. Progetto: QUANDHIP 

c) Risk evaluation of human exposure to Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis (Map) and 
comparative analysis of strains of human and animal origin. PRF 2009-02 

d) Ricerca e caratterizzazione di nuovi microorganismi appartenenti alla famiglia delle Chlamydiaceae e di 
Escherichia coli in allevamenti avicoli, avifauna selvatica e volatili d’affezione. PRC201010 

e) Analisi della struttura di popolazione di Leishmania infantum presente nelle regioni Emilia Romagna e 
Lombardia mediante Multilocus Microsatellite Typing (MLMT). 2011008. 

f) Valutazione del rischio di trasmissione di Toxoplasma gondii attraverso il consumo del prosciutto di 
Parma DOP (PRC 2012010)» 

 
 


