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DIREZIONE SANITARIA 

 
Relazione del Direttore Sanitario Dott. Giorgio Var isco 

 
 
 
Vengono di seguito riportate le sintesi delle attività caratterizzanti le Strutture dell’Ente. 
I dettagli delle attività di servizio, consulenza, formazione e ricerca sono riportate nelle singole 
relazioni. 
 

 
 

SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA’ 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Antonio Petteni 
 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 

a) DOCUMENTAZIONE QUALITA’ 
 

• Anche nel corso del 2013 la attività di gestione della documentazione della qualità si è 
mostrata assai intensa. Le tabelle sottostanti stato ad oggettivare questa situazione 

 
A compendio di quanto sopra si apportano le ulteriori precisazioni. 
 
MANUALE QUALITÀ GENERALE (MQG) 
Non è stata fatta alcuna ulteriore revisione 
 
 
PROCEDURE ORGANIZZATIVE (POR) 
E’ stata effettuata la prima stesura della POR AL/08 per allineamento con la corrispettiva POR AL/06, 
emessa in rev. 0 nel 2012. Questa POR ha unito i contenuti delle POR BE/08 e POR TR/08 con 
conseguente eliminazione dei suddetti documenti. 
È continuato il processo di snellimento documentale per quanto riguarda i documenti correlati alle POR/08 
(ambiente). Nel corso del 2013, all’atto di ogni revisione della stessa, sono stati accorpati in un unico 
documento (doc. corr. POR…/08 A) tutte le planimetrie delle strutture che prima erano distribuite su più 
documenti (doc. corr. POR…/08 B, C, D ecc).  
 
 
PROCEDURE GENERALI (PG) 
E’ stata eliminata dal sistema la PG 00/052 in quanto le attività ivi disciplinate sono ricomprese nel 
“Regolamento” sui progetti di ricerca dell’Istituto. 
 
Le nuove emissioni sono state relative solamente a documenti correlati di PG già esistenti. Ricordiamo tra le 
altre i documenti correlati che regolano i format di: 

• schede dei terreni e reagenti,  
• riesame del sistema qualità da parte della direzione dell’ente (disgiunto da quello della 

direzione di struttura) 
• pianificazione delle verifiche ispettive interne 

E’ stato inoltre emesso il doc. corr. PG 00/019 Q “documento di accompagnamento del cliente incompleto - 
integrazione informazioni contrattuali”, a seguito di ulteriori rilievi sull’oramai annoso problema del riesame 
del contratto all’interno dell’IZSLER 
 
Tra le procedure revisionate, da ricordare quelle relative alle apparecchiature, con codifica dello “scorporo” 
dei data logger dalle schede di registrazione, manutenzione e taratura delle camere climatiche, quella 
relativa ai Rapporti di Prova, con inserimento del nuovo paragrafo relativo ai Servizi Statistici aggiuntivi 
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pagamento latte qualità ed infine la PG 00/029 relativa alle deleghe di responsabilità, con l’inserimento di 
alcune precisazioni relative alla delega alla firma dei Rapporti di Prova 
 
METODI DI PROVA (MP) 
In generale possiamo dire vi è stato un calo delle prime stesura in quanto la copertura delle Voci 
Nomenclatore con metodi codificati ha raggiunto livelli ottimali anche se ulteriormente migliorabili. 
 
Ancora una volta, le nuove emissioni sono avvenute per la maggior parte nel settore chimico e nella biologia 
molecolare. In quest’ultimo ambito, da ricordare sicuramente le emissione di metodi di prova relativi al 
rilevamento del DNA di cavallo, del virus dell’epatite A e delle verotossine di Escherichia coli, tutti emessi per 
far fronte ad altrettante emergenze sanitarie. 
Nell’ambito chimico, è continuata la messa in sistema come documenti correlati a MP di fogli di 
lavoro/calcolo. Da citare le nuove stesure di metodi chimici per la ricerca degli ionofori, fenilbutazone e 
fitofarmaci nel latte. 
 
Tra i metodi della serie /07, è stato emesso il metodo relativo all’esame necroscopico. Inoltre, la revisione 
critica dei metodi di istologia ha portato all’eliminazione dal sistema dei metodi MP 07/005 e 07/010 e 
all’accorpamento dei loro contenuti in un nuovo metodo: MP 07/021 
 
SCHEDE TERRENI (TER) E REAGENTI (REA) 
Come ricordato a proposito delle PG, è stato messo a sistema il format delle schede TER e REA (divenuti 
rispettivamente doc. corr. PG 00/081 A e B). Di conseguenza, al fine di fare il “punto zero”, sono state 
revisionate tutte le schede allora esistenti di TER e REA 
 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) 
Come evincesi dalle tabelle, anche nel 2013 è stata intensa l’attività periferica di 
stesura/revisione/eliminazione dei documenti locali (Istruzioni Operative). Purtroppo solo in poche strutture è 
stata effettuata una vera revisione critica del proprio panorama documentale  per cui sovente si assiste ad 
una ridondanza che appesantisce oltremodo il sistema locale per la presenza vuoi di documenti che 
presentano requisiti obsoleti e vuoi di veri e propri “doppioni” rispetto alle corrispondenti PG 
Nel 2013, l’UAQ centrale, a seguito di comunicazione da parte degli AQS, ha effettuato 140 interventi negli 
elenchi delle varie strutture al fine di tenere costantemente aggiornato il sito internet dell’IZSLER e intranet. 
 
 

b) VERIFICHE ISPETTIVE 
INTERNE: Anche nel corso del 2013, sono state pianificate ed attuale le verifiche ispettive interne a tutte le 
strutture periferiche e centrali coinvolte nelle prove. Come per gli anni passati, il Servizio ha fornito la 
adeguata assistenza documentale a tutti gli ispettori coinvolti. 
 
ESTERNE:  
Accredia :  
Nel corso del 2013 vi è stata la verifica di riaccreditamento: tutte le sedi sono state visitate. La 
formalizzazione dell’esito favorevole si è avuta in maggio 
Per necessità/emergenze sanitarie, ACCREDIA ha concesso anche l’estensione d’ufficio nei seguenti 
termini: 
MAGGIO 2013: Metodo PCR Epatite per il Reparto di Microbiologia 
AGOSTO 2013: 2 metodi relativi alle Verotossine per il Reparto di Microbiologia e per la sezione di Bologna 
SETTEMBRE 2013: Metodo Fitofarmaci nel latte per il Reparto Chimica degli Alimenti di Origine Animale 
OTTOBRE 2014: 4 metodi di microbiologia coinvolti nel “Piano Export Russia” per il reparto di Microbiologia 
e per le sezioni di Cremona, Mantova, Modena e Parma 
 
La sezione di Bologna è stata ulteriormente visitata in novembre finalizzata all’estensione del metodo PCR 
Epatite, già accreditato presso Brescia 
 
Altri organismi: 

• CERMET: Verifica di sorveglianza presso il Rep. Substrati Cellulari ed Immunologia Cellulare 
nell’ambito della certificazione per lo “Sviluppo, produzione, conservazione e vendita di substrati 
cellulari”.  

• CEA: Verifica a Modena 
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• GRUPPO MINISTERIALE PER LE APPLICAZIONI DELLE METODICHE FSIS: Verifica a 
Mantova e Modena 

• FVO - verifica dell’applicazione del metodo specifico per la ricerca di Salmonella spp. dalla 
matrice feci - sezione di Brescia 

 
 

STAFF DELLA DIREZIONE SANITARIA 
 
 

 
REPARTO: Supporto Normativo 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa  Mariagrazia Zanoni 

 
 

L’attività del reparto “Supporto Normativo” nel 2013 si è sviluppata secondo i seguenti filoni di attività: 
 
Supporto normativo per EFSA  
 

• Preparazione e consegna della relazione finale. 
• Partecipazione ad incontro  finale  nel  Working Group on Swine Vesicular Disease and 

Vesicular Stomatitis 
 
Supporto tecnico al Ministero della Salute 
 

• Incontri con il Comitato Veterinario permanente 11-12 aprile 2013 Bruxell Incontro per 
categorizzazione aziende della filiera suinicola. 

• Partecipazione ad incontro per AHL  
• Partecipazione unità di crisi nazionali. 
• Partecipazione a incontro TBC organizzato dal Centro di referenza europeo VISAVET. 
• Incontro con Ministero della Salute in merito a biosicurezza suini e MVS 
• Convocazione gruppo esperti gestione sanitaria allevamenti suini e MVS 
• Attività task force per biosicurezza allevamenti suini e MVS in collaborazione con Ministero 

della Salute : 
1. sopralluogo ed ispezione a Reggio Calabria del 11-12 aprile 2013 
2. sopralluogo ed ispezione ad Avellino del 27-28 giugno 2013 

 
• Supporto tecnico IZS e SV Regionali per le attività di eradicazione focolai MVS e per la gestione 

delle attività di sorveglianza e di eradicazione. 
• Supporto tecnico per gestione Piano Nazionale di Controllo Malattia di Aujeszky , attività di supporto 

per interventi o consulenze straordinarie e rendicontazioni. 
• Supporto tecnico al Ministero della Salute per incontri con associazioni di categoria e Servizi 

Veterinari in merito alle problematiche MVS e biosicurezza settore suinicolo. 
• Audit con Ministero IZS e ASL Sardegna. 
• Predisposizione relazione Piano regionale Campania MVS, per EU. 
• Partecipazione al gruppo di lavoro ministeriale AHL Animall Health Low. 
• Valutazione criticità organizzazione comparto suinicolo e programmi di biosicurezza, benessere e 

farmaco. 
• Valutazione situazione epidemiologica province soggette a provvedimenti restrittivi per MVS  delle 

regioni Campania e Calabria). 
• Valutazione materiale predisposto per Piano Nazionale Emergenze. 
• Valutazione spostamenti in deroga da Regioni/province non accreditate MVS. 
• Manutenzione e sviluppo del sistema telematico per la gestione del piano di sorveglianza per la 

Malattia Vescicolare del Suino. 
• Valutazione e supporto  del sistema telematico per la gestione del piano di controllo della Malattia di 

Aujeszky. 
• Partecipazione gruppo di lavoro per aggiornamento legislazione riguardante la Tubercolosi bovina. 
• Supporto tecnico per la predisposizione del Piano Nazione Malattia di Aujeszky. 
• Biosicurezza, benessere e farmacosorveglianza per Progetto Integrato Suini con Ministero. 
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Supporto tecnico alla Regione Lombardia  
• Predisposizione piano di lavoro relativo al sistema informativo veterinario (SIV), 

comprendente incontro organizzativi, incontri con il gruppo di lavoro e attività di supporto 
tecnico scientifica. 

• Supporto tecnico per integrazione sistemi informativi con sistema Ministeriale SINVSA. 
• Predisposizione del quadro di contesto dell’attività regionale 2013 
• Predisposizione della “Relazione attività Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 

2010-2012”. 
• Coordinamento IZSLER- REGIONE LOMBARDIA-ASL 
• Supporto tecnico scientifico in riunione di area A-B-C. 
• Predisposizione del Piano Regionale della Malattia di Aujeszky. 
• Predisposizione del Piano Regionale per il controllo della Paratubercolosi. 
• Predisposizione del Piano Regionale per il monitoraggio della Fauna selvatica 
• Attivazione dei un piano straordinario di sorveglianza della West Nile. 
• Gruppo NORV, programmazione PNR ed extra PNR 2012. 
• Relazione tecnico scientifica relativa al Piano di Monitoraggio degli apiari della Regione 

Lombardia. 
• Relazione tecnico scientifica relativa al Piano Alpeggi. 
• Relazione tecnico scientifica relativa al PNR. 
• Biosicurezza suini : Supporto tecnico in Allevamento Suini-Piano Biosicurezza ASL. 
• Supporto tecnico in allevamento Suini-Piano accreditamento regione. 
• Supporto tecnico e sopralluogo congiunto macello bovini per tbc. 
• Supporto tecnico nella rendicontazione del piano PCB anguille, SIN e Piano Monitoraggio 

Fauna Ittica. 
• Rendicontazione annuale relativa all’attività di sanità animale (LEA). 

 
Progetti attività di ricerca in corso:  

• Piano di monitoraggio sanitario della fauna selvatica in provincia di Brescia 
• Piano ungulati Provincia di Brescia 
• COMM13003: Piano straordinario di eradicazione della MVS regioni Calabria e Campania. 
• EMIDA: Monitoring, diagnostics and potential control strategies of tuberculosis in wild 

animals in the Alpine provinces of Austria, Germany, Italy and Switzerland: “Tuberculosis in 
Alpine wildlife” 

• PRC2010007: Ruolo di ruminanti selvatici, cinghiali e lepri come vettori di patogeni a 
carattere zoonosico nell’arco alpino lombardo 

• PRC2010004; condizioni minime di benessere animale, approfondimento di alcuni indici nel 
suino e nella vacca da latte 

• PRC2010005 Valutazione in vitro e in vivo dell’efficacia dei prodotti alternativi agli antibiotici 
per il controllo di microroganismi patogeni nella filiera avicola e suina. 

• AUTOFIN_BRACHISPIRA: epidemiologia molecolare dell’infezione da Brachispira 
hyiodissentariae 

• PRC2010105: monitoraggio per la valutazione della prevalenza dell’HEV. 
• RELOVACCINIORALISUIN: vaccini orali suino. 
• MINSALSTUIOFAT: classificazione degli allevamenti suini per la riduzione dell’attività 

ispettive delle carni suine al macello. 
• PRC2012016: nuovo approccio integrato per il controllo delle infezioni enteriche in suini in 

accrescimento. 
 
 
Meeting progetti di ricerca - attività di formazion e - interventi 
 

1. Meeting: “Formazione propedeutica per il veterinario di fiducia nel settore suinicolo” Mantova 
08/11/2013. 

2. Meeting: "Gestione focolai patologie emergenti” Legnago 13/11/2013. 
3. Meeting L’epidemiologia della TB in Italia e in Europa. Brescia, 23/4 e 24/9 -2013 
4. Meeting. I micobatteri in Veterinaria. Ospedale S. Raffaele Milano,16-20 settembre, 2013 
5. Meeting: “Epidemiologia della Tubercolosi bovina: IZS Regioni Lazio e Toscana, Roma, 15 

maggio, 2013. 
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REPARTO: Sorveglianza  Epidemiologica Lombardia 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa  Silvia Bellini dott.ssa  Mariagrazia Zanoni 
 

 
L’attività del reparto “Sorveglianza  Epidemiologica Lombardia ” nel 2013 si è sviluppata secondo i 
seguenti filoni di operatività: 
 
Sistema Informativo Veterinario (SIVI) 
Nel corso dell’anno sono state erogate professionalità e tempo al fine di supportare la UO Veterinaria di 
Regione Lombardia nelle azioni di; 

1. analisi delle esigenze della UO Veterinaria; 
2. stesura delle schede di specifiche funzionali e tecniche; 
3. pianificazione di attività per lo sviluppo delle funzionalità e il raggiungimento degli obiettivi,; 
4. definizione delle procedure di collaudo; 
5. formazione degli operatori. 

Mantenimento struttura del sistema informativo, revisione e aggiornamento moduli presenti. 
Sviluppo, in piena autonomia di Nuovi moduli, concordati e collaudati con i referenti Regionali-Izsler e 
attivati in SIV, relativi a: 

• Piani igiene degli alimenti: 
Piano batteri contagiosi alla stalla 

• Piani sanità animale: 
Revisione reportistica piano Malattia di Aujeszky. 
Revisione reportistica piano Salmonella ovaiole 
Revisione reportistica piano Salmonella riproduttori 
Revisione reportistica piano Salmonella broilers 
Revisione reportistica piano Salmonella tacchini 
Revisione reportistica piano Tubercolosi bovina 
Monitoraggio Rabbia 

• Emergenze 
Revisione reportistica monitoraggio straordinario Influenza aviare 
Attività di sorveglianza WND  
 

Elenco strumenti inserimento dati predisposti da SEL: 
1. Piano pastorizzazione 

 
Gestione Banche Dati Epidemiologici, attività repor tistica e di consulenza epidemiologica 

• Bonifica sanitaria: raccolta, controllo ed elaborazione dati semestrali inviati dalle AA.SS.LL. 
lombarde. Produzione di due report per l’invio al Ministero della Salute 

• Monitoraggio delle zoonosi al macello in Lombardia: eseguito in 730 impianti di macellazione 
(144.152 record) 

• Piano di sorveglianza straordinario per la rabbia a seguito dell’emergenza rabbia nel Nord 
Italia: elaborazione dati (474 record) e rendicontazione attività al centro di referenza (2.792 
record) 

• Piano di sorveglianza BSE e Scrapie: controllo, aggiornamento e manutenzione  database 
per i laboratori di Brescia, Modena (87.996 record) 

• Piano di sorveglianza per Malattia di Aujeszky: controllo e aggiornamento database (2.416 
record) 

• Piano di monitoraggio per Influenza Aviaria: controllo e aggiornamento database (99.901 
record) 

• Piano IBR: controllo e aggiornamento database (176.219 record) 
• Piano Tubercolosi: controllo e aggiornamento database (30.407 record) 
• Piano Brucellosi bovina: controllo e aggiornamento database (277.202 record) 
• Piano Brucellosi ovicaprina: controllo e aggiornamento database (91.161 record) 
• Piano di sorveglianza Blue Tongue:  controllo e aggiornamento database (29.229 record) 
• Piano MVS: controllo e aggiornamento database regionale (3.136 record). Alimentazione 

con i dati della regione Lombardia del database nazionale MVS (www.cerves.it) 
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• Piano di sorveglianza e di controllo della Salmonella enteritidis e Salmonella typhimuriun nei 
polli riproduttori: controllo e aggiornamento database (485 record) 

• Piano di sorveglianza e di controllo della Salmonella enteritidis e Salmonella typhimuriun nei 
allevamenti per la produzione di uova da consumo: controllo e aggiornamento database 
(428 record) 

• Piano di monitoraggio da Salmonella enteritidis e typhimurium negli allevamenti di polli da 
carne della specie Gallus Gallus: controllo e aggiornamento database (196 record) 

• Piano di monitoraggio da Salmonella enteritidis e typhimurium negli allevamenti di tacchini 
da carne: controllo e aggiornamento database (87 record) 

• Piano di controllo dell’Arterite Virale Equina: controllo e aggiornamento database (496 
record) 

• Piano di sorveglianza dell’Anemia Infettiva Equina: controllo e aggiornamento database 
(14.344 record) 

• Modello 29 A - dati denunce di malattia infettiva: aggiornamento e controllo del database  
(501 record) 

• Piano di monitoraggio Apicoltura: controllo e aggiornamento database, relazione annuale 
(1.508 record) 

• Piano di monitoraggio Morbo Coitale Maligno: controllo e aggiornamento database, relazione 
annuale (1.243 record) 

• Leishmania: controllo e aggiornamento database, relazione annuale (300 record) 
• Morva: controllo e aggiornamento database, relazione annuale (973 record) 
• PNR: elaborazione tempi consegna e analisi, OPR, relazione annuale (36.559 record) 
• PNAA: controllo e aggiornamento database (10.967 record) 
• Zoonosi (direttiva 2003/99): elaborazione e caricamento dati questionario EFSA (34.872 

record) 
• Piano monitoraggio latte crudo: predisposizione database, aggiornamento, controllo ed 

elaborazione dati (16.806 record) 
• Piano alpeggi: predisposizione database, aggiornamento, controllo ed elaborazione dati 

(6.627 record) 
• Piano monitoraggio per PBC, SIN, Piano Monitoraggio fauna Ittica e diossine su latte e uova: 

predisposizione database, aggiornamento controllo ed elaborazione dati (16.024 record) 
• Macellazione speciale d’urgenza: predisposizione database, aggiornamento, controllo ed 

elaborazione dati (28.449 record)  
• Piano mastiti: predisposizione database, aggiornamento, controllo ed elaborazione dati 

(36.123 record) 
• Piano sorveglianza sulla presenza di Salmonella spp. in prodotti a base di carne e 

preparazioni di carni predisposizione database, aggiornamento, controllo ed elaborazione 
dati (14.438 record) 

• Esche e BocconI "OM 18/12/2008 esche bocconi avvelenati e succ.mod." ed "OM 
10/02/2012 esche bocconi avvelenati" predisposizione database, aggiornamento controllo 
ed elaborazione dati (7.000 record) 

• West Nile disease predisposizione database, aggiornamento, controllo ed elaborazione dati 
(2.893 record) 

• FVO rendicontazione criteri microbiologici predisposizione database, aggiornamento, 
controllo ed elaborazione dati (130.000 record 2012 e primo semestre) 

• West Nile disease  predisposizione database, aggiornamento, controllo ed elaborazione dati 
(2.893 record) 

• Piano Fauna selvatica predisposizione database, aggiornamento, controllo ed elaborazione 
dati (98.872 record) 

• Piano di controllo ai fini della profilassi della BSE (PNAA-CEA) controllo e aggiornamento 
database, (810 record) 

 
Partecipazione a gruppi di lavoro è stata effettuata da tutto il personale in carico all’SEL, in base alle 
competenza specifiche di ogni singolo dipendente, si è resa indispensabile per la realizzazione degli 
obiettivi di cui ai punti A-B-C, si è concretizzata, in sede e fuori sede, con le seguenti modalità: 
 

Interventi Numero 
Sviluppo SIVI 10 
Coordinamento IZSLER- REGIONE LOMBARDIA- ASL 
(CONTESTO TREND) 9 
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Ministero della Salute 2 
Indagini Epidemiologiche 11 
area A 30 
area B 10 
area C 6 
TOTALE 78 

 
Predisposizione di specifiche mappe territoriali e relativa georeferenziazione, così suddivise: 
 

Mappe Numero  
Insediamenti avicoli) 6 
Densità e distribuzione allevamenti in Lombardia suddivisi per 
specie e tipologia 

19 

Influenza Aviaria 4 
Distribuzione postazioni API rete monitoraggio 2012 6 
Anagrafe per specie, caseifici, avicoli 18 
Monitoraggio PCB 4 
Piano SIN 3 
Piani Salmonelle 7 
Piano Aujeszky 15 
West Nile Disease 10 
Distribuzione canili 2 
Distribuzione colonie feline 2 
varie 2 
TOTALE 97 

 
Manutenzione della sezione dedicata all’OEVR del sito web  http:\\www.izsler.it.  
 
 

 
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA EMILIA-ROMAGNA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Marco Tamba 

 

 
 
L’attività del SEER è rivolta principalmente alla sorveglianza e valutazione delle attività di controllo 
pianificate da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende USL dell’Emilia-Romagna. Il SEER in questo 
senso rappresenta ormai per la Regione Emilia-Romagna il punto di riferimento dove far affluire i dati per 
la valutazione delle attività e dei risultati nell’ambito della sicurezza alimentare e della sanità animale. 
Questo comporta che il SEER sia chiamato a partecipare a riunioni di coordinamento, a predisporre 
piani di monitoraggio o sorveglianza, a definire e gestire la raccolta dei dati, la elaborazione e la 
produzione di report sintetici che permettano la valutazione dei risultati ottenuti.  
Per numerosi piani di sorveglianza nazionali e regionali, il SEER predispone ed aggiorna specifici 
DataBase, necessari alla rendicontazione, che viene spesso effettuata attraverso applicativi accessibili 
via internet. Tale attività è piuttosto complessa in quanto necessita di un confronto/validazione tra i dati 
contenuti nei DataBase SEER e dati provenienti dalle AUSL. Di particolare importanza quelle effettuate  
attraverso il sistema nazionale di rendicontazione del portale del Sistema Informativo Veterinario 
Nazionale (www.vetinfo.sanita.it), in quanto relative ai piani cofinanziati dalla Commissione Europea. Per 
facilitare l’attività di validazione dei dati e la successiva rendicontazione, attingendo ad un finanziamento 
regionale, dal 2010 il SEER ha attivato e sviluppato un sistema informativo epidemiologico per l’Emilia-
Romagna (http://seer.izsler.it) che permette, utilizzando i dati IZSLER, di monitorare l’andamento dei 
principali piani di sorveglianza di Sanità Animale. Nel 2013 il sistema, accessibile alla regione e ai servizi 
Veterinari delle AUSL, è stato mantenuto attivo e aggiornato mediante specifico contratto di 
manutenzione stipulato con una softwarehouse esterna. 
Il personale del SEER viene coinvolto nei progetti formativi attuati dalla Regione Emilia-Romagna, in 
particolare nel 2013 ha partecipato alla progettazione e ha effettuato docenze in 2 eventi formativi. 
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Infine il SEER svolge anche attività di consulenza e supporto alle attività di altre strutture di IZSLER, tra 
queste vanno citate: il supporto epidemiologico ai Centri Nazionali di Referenza per la Paratubercolosi e 
per le Malattie Vescicolari e il servizio di elaborazione statistica per le altre  strutture IZSLER, per 
l’Assicurazione della Qualità, comprese diverse Prove interlaboratorio gestite da IZSLER. 
Infine il SEER effettua indagini epidemiologiche in focolai o sospetti, che nel 2013 hanno riguardato 5 
focolai di influenza aviaria.  
 
 

 
SERVIZIO DI ANALISI DEL RISCHIO 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Stefano Pongolini 

 
 
 
L’attività del settore di analisi del rischio ha riguardato alcuni ambiti di sanità animale e di sicurezza 
alimentare. 
In sanità animale è proseguito il perfezionamento del modello di rete degli allevamenti bovini da latte 
della regione Emilia-Romagna. Il modello è basato sull’interscambio di animali ed è finalizzato alla 
realizzazione di uno strumento di simulazione della propagazione di malattie a trasmissione 
prevalentemente diretta. Lo strumento viene sviluppato per la valutazione del diverso impatto sia 
sanitario che economico di possibili misure alternative di sorveglianza e controllo delle malattie. La 
malattia di riferimento per la costruzione del modello è la tubercolosi bovina per cui la regione è indenne, 
ma lo strumento è inteso avere una valenza generale per le malattie diffusive di questo settore 
zootecnico. Nel 2013 si sono perfezionate le proprietà della rete di allevamenti e si sono definiti i 
parametri di diffusione della tubercolosi bovina nella nostra tipologia di allevamenti (R0) sulla base di dati 
disponibili in IZSLER. Sono state svolte le simulazioni di diffusione della malattia nella rete mettendo a 
confronto diversi possibili approcci di sorveglianza, in particolare: l’intradermotubercolinizzazione 
sistematica degli animali a frequenza triennale secondo l’attuale piano di sorveglianza regionale, le 
prove di scambio tra allevamenti e l’ispezione al macello. I risultati delle simulazioni hanno iniziato a 
fornire indicazioni importanti in tema di sorveglianza della TBC bovina e queste evidenza sono state 
presentate al servizio veterinario regionale oltre che in occasione di convegni internazionali e nazionali. 
In collaborazione con il servizio veterinario regionale è iniziato anche il completamente del modello di 
rete con l’acquisizione e l’analisi dei dati di movimentazione dell’intera rete regionale per la creazione di 
un modello completo e per lo studio di proprietà del sistema fin’ora non esplorabili con i dati disponibili 
(reattivi solo ad un campione di circa 800 allevamenti su circa 4500) 
L’attività è stata condotta in collaborazione con il Dipartimento di scienze ambientali dell’Università di 
Parma. 
 
In sicurezza alimentare si è ulteriormente sviluppato il monitoraggio delle infezioni salmonellari umane 
nell’ambito della regione Emilia-Romagna sulla base della genotipizzazione sistematica degli isolati, con 
il coinvolgimento della rete ospedaliera regionale, nel ruolo di centro regionale di riferimento Enternet per 
l’Emila-Romagna. Nel 2013 è stata introdotta l’analisi periodica delle frequenze dei genotipi per 
l’identificazione dei focolai di infezione. Questo ha portato all’identificazione di alcuni focolai, in 
particolare il sistema ha identificato precocemente uno di più estesi focolai degli ultimi anni con oltre 1oo 
casi e ha consentito di identificare la fonte di infezione in un salumificio del territorio regionale. In questo 
ambito è stato sviluppato il laboratorio di epidemiologia genomica che ha consentito di analizzare su 
base genomica i primi casi di studio di focolai tossinfettivi di salmonella, oltre che casi di studio relativi a 
Klebsiella antibiotico resistente. 
 
Altro ambito di lavoro è stato quello dei rischi emergenti in sicurezza alimentare che ha visto la 
partecipazione al gruppo EREN di EFSA in rappresentanza dell’Italia e il contributo nell’attivazione e 
nell’attività del centro di referenza nazionale sui rischi emergenti in sicurezza alimentare (CRESA). 
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U.O. FORMAZIONE E CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE 
PER LA FORMAZIONE IN SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile Dr. Gaetano Penocchio 

 
 
 
ACCREDITAMENTO PROVIDER STANDARD ECM 
Il 12 Novembre 2012, in linea con quanto stabilito dal regolamento Provider della Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua, la struttura Formazione dell’IZSLER ha formalmente inserito a 
sistema la domanda di accreditamento standard, a cui la Commissione stessa ha positivamente risposto 
stabilendo una data per la Visita in loco. 
Il 20/02/2013 la struttura Formazione ha sostenuto la verifica ispettiva, fornendo evidenza di tutti gli 
aspetti documentali a sostegno del sistema e delle attività formative svolte. 
La Visita in loco ha avuto esito positivo e successivamente si è provveduto a modificare o integrare 
quanto richiesto. 
Verificato quanto inserito a sistema, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, tramite 
apposito decreto, ha provveduto a nominare questo istituto Provider Standard, con validità dal 4/11/2013 
al 4/11/2017. 
 
ATTIVITA’ 2013 
Per quanto riguarda l’attività di gestione e realizzazione di eventi, la Struttura Formazione, nei primi mesi 
del 2014 ha provveduto all’analisi dei risultati relativi agli eventi formativi espletati nel corso del 2013. 
In particolare, si sono organizzati 135 eventi formativi, realizzati in modalità residenziale e sul campo  e 
9 eventi formativi in modalità e-learning , di cui 5 erogati tramite la tecnica del problem solving. 
L’attività della Struttura Formazione nel corso del 2013 ha continuato a perseguire l’obiettivo dello 
sviluppo di rapporti strategici con altre società culturali o centri al fine di rendere fruibili al personale che si 
occupa di sanità pubblica veterinaria le occasioni di aggiornamento, di formazione e di scambio culturale 
più valide possibili.  
In particolare, nel corso del mese di maggio 2013 si è svolto il Workshop EPIZONE ERG 2013 “ 
Mosquitos and sand fly—borne viruses across Europe and the Mediterranean sea” 
Inoltre, il Centro di Referenza ha risposto in modo positivo alle richieste sulla sicurezza degli alimenti e la 
tutela del consumatore pervenute dalla Commissione Europea - DG SANCO, realizzando nel 2013 un 
training specifico di 2 edizioni sul Latte e i prodotti caseari dedicato a funzionari europei.  
 
Per quanto riguarda l’attività formativa commissionata e finanziata dal Ministero della Salute , nel corso 
dell’anno 2013 si sono realizzati i seguenti percorsi formativi: 
• “l controlli per il benessere animale al macello – Regolamento (CE) n. 1099/2009 sulla protezione 

degli animali durante l’abbattimento” (3 edizioni itineranti + 1 edizione presso la sezione diagnostica 
di Forlì specifica per le problematiche relative all’abbattimento) 

• “Gli obblighi e responsabilità dei veterinari in veste di ufficiali di Polizia Giudiziaria” (1 edizione) 
 
Altre occasioni di carattere convegnistico: 
� Attività diagnostica leptospirosi presso il Centro di referenza e gli IZS 
� Strategie attuali per la riduzione del fabbisogno di antibiotici negli animali di interesse zootecnico (2 

ediz)  
� La biocompetizione come strumento finalizzato alla sicurezza alimentare 
� Aggiornamento ed esperienze dei metodi di isolamento ed identificazione dei micobatteri 
� 6° Congresso nazionale sulla Paratubercolosi  
� 26° Convegno annuale dell’Associazione Italiana Co lture Cellulari (AICC)  
� Benessere nel coniglio allevato industrialmente: aspetti pratici e orientamenti per la normativa 
� Allevamento del suino da riproduzione. Valutazione del benessere e normativa in atto  
� EVENTI FORMATIVI IN COLLABORAZIONE CON REGIONE LOMBARDIA 

- Il controllo ufficiale e la condizionalita‘ (Brescia Milano)  
- Problematiche e gestione delle non conformita’ inerenti il riscontro di residui in miele e 

prodotti dell’apicoltura (Brescia) 
- Rischi emergenti ed ars alimentaria come strumenti del progetto expo 2015 (Milano)  
- Piano mastiti Regione Lombardia 2012-2014 - Streptococcus Agalactiae: stato dell'arte e 

prospettive di eradicazione (Brescia, Milano)  
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- Promozione della sicurezza dei prodotti alimentari tradizionali ottenuti nei caseifici in 
alpeggio (in programmazione) 

 
 
Collaborazioni con Università: 
Nel corso del 2013 si è riproposto il progetto di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura 
Complessa in collaborazione con l’Università Carlo Cattaneo – LIUC. 
Anche per quest’anno si è fatto ricorso alla formazione a distanza mediante l’utilizzo della piattaforma e-
learning di IZSLER: il corso è stato proposto per il 65% in forma residenziale (in aula) e per il 35% (limite 
massimo consentito) in modalità FAD sulla piattaforma www.formazioneveterinaria.it fruibile in qualsiasi 
momento della giornata sul proprio pc. 
 
Formazione sul campo:  la struttura Formazione ha ritenuto opportuno sviluppare anche nel 2013 un 
percorso formativo che è stato realizzato sia tramite formazione teorico pratica che tramite gruppo di 
miglioramento finalizzato alla ricerca scientifica. Le due tipologie formative hanno avuto percorsi condivisi 
e dipendenti l’un l’altro per raggiungere l’obiettivo finale di sviluppo di competenze epidemiologiche. 
 
Anche per l’anno 2013, il settore della Struttura Formazione che si occupa della Formazione a Distanza 
ha sviluppato 5 eventi erogati tramite la tecnica del problem solving , metodologia didattica attiva in cui, 
a partire da una domanda o situazione stimolo, viene posto alla classe un problema da risolvere in un 
contesto reale, mettendo gli allievi in condizione di ricercare ipotesi di verifica alla luce dei fatti e delle 
informazioni raccolte. 
 
 

U.O. BIBLIOTECA 
 

Relazione del Dirigente Responsabile Dr. Gaetano Penocchio 
 

 
 
La Biblioteca continua a perseguire nuove e più efficaci strategie di acquisizione, incremento e fruibilità, 
con l’acquisto di risorse e servizi di tipo elettronico anche grazie alla partecipazione a sistemi come 
Bibliosan e SBBL che consentono l’acquisizione di pacchetti di riviste elettroniche condivise. 
 
Anche nel 2013 la biblioteca ha collaborato al progetto SBBL (Sistema Bibliotecario Biomedico 
Lombardo) e all’attività consortile fra le biblioteche degli Istituti Zooprofilattici Nazionali, attraverso la 
sottoscrizione comune a banche dati e risorse scientifiche. 
Per quanto riguarda il Sistema BiblioSan la biblioteca ha mantenuto il proprio ruolo al suo interno. 
Le nuove tecnologie (accesso via web alle informazioni, supporti elettronici diversi, document delivery 
on-line ecc.) hanno permesso di mettere ai disposizione i servizi “tradizionali” della Biblioteca con nuove 
metodologie. 
Nel corso dell’anno 2013 la biblioteca ha mantenuto la certificazione di Qualità ISO 9001:2008, in base 
alla quale si sono adeguati gli standard delle varie attività. 
E’, inoltre, continuata l’attività legata alle pubblicazioni scientifiche al fine di fornire i relativi dati alla 
Direzione e si sono pertanto mantenuti gli inserimenti dei dati nuovi e dell’impact factor delle 
pubblicazioni. 
Si sono mantenute le correlazioni tra il database delle pubblicazioni e quello dei progetti di ricerca, 
individuando ed inserendo anche una nuova categorizzazione al fine di presentare questi dati divisi per 
ambiti disciplinari omogenei. 
 
Il raggiungimento della soddisfazione dei bisogni di aggiornamento del personale dell’Istituto, è avvenuto 
tramite la distribuzione con cadenza mensile della Newsletter in formato elettronico via e-mail, 
contenente informazioni su riviste online, banche dati e nuovi libri acquistati, segnalazioni di 
pubblicazioni del personale dipendente su riviste di settore, nonché indicazioni di legislazione in materia 
di sanità pubblica veterinaria. La Newsletter si rivolge rivolta sia ai dirigenti dell’Ente e a coloro che si 
iscrivono attraverso il sito dell’Istituto (circa 257 comprensivi di alcuni dipendenti non dirigenti). 
E’ proseguito, inoltre, l’aggiornamento delle pagine Web della Biblioteca, per permettere l’accesso ai 
database biomedici e ai cosiddetti OPAC, cataloghi disponibili in internet, implementati dalla biblioteca: 
− Il catalogo delle pubblicazioni periodiche sia cartacee che elettroniche in dotazione alla biblioteca 
− Il catalogo delle monografie 
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− Il database delle pubblicazioni scientifiche dell’Istituto che comprende le citazioni bibliografiche delle 
pubblicazioni effettuate dai ricercatori dell’Istituto dal 1929 ad oggi 

− Il database LexVet per l’informazione legislativa. 
 
Si è inoltre provveduto alla raccolta ed organizzazione del materiale per la Relazione Tecnica 2012 e a 
tutte le attività per la sua pubblicazione e distribuzione. 
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AREA TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI BOLOGNA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Giuseppe Merialdi 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
La Sezione di Bologna è stata impegnata sul fronte della sicurezza alimentare e della salute animale. 
Nel corso del 2013 la Sezione di Bologna è divenuta Laboratorio di riferimento Regionale per il 
Botulismo umano e ha ricevuto campioni da diversi casi sospetti in pazienti ospedalizzati. In due casi la 
Sezione ha confermato il sospetto di botulismo. In un caso l’alimento coinvolto era una conserva semi-
artigianale mentre nell’altro si trattava di olive in salamoia sottovuoto acquistate presso la grande 
distribuzione. Inoltre presso la Sezione è stato attivata l’analisi per la ricerca del virus dell’Epatite A da 
alimenti e sono state concentrate su Bologna le analisi in regime di autocontrollo di tutto l’IZSLER. Per 
quanto riguarda gli altri accertamenti relativi all’igiene degli alimenti la Sezione di Bologna, oltre alla 
oramai storica attività di collaborazione con i servizi Veterinari, va segnalato il consolidamento 
dell’attività eseguita a vantaggio dei quattro SIAN (Bologna Centro, Bologna Nord, Bologna Sud e Imola) 
e dei NAS. La Sezione è stata inoltre fortemente coinvolta nelle indagini epidemiologiche relative a casi 
di tossinfezione alimentare. Di sempre maggiore rilevanza è l’attività svolta per la ricerca di Escherichia 
coli verocitossici (VTEC) in alimenti e su campioni fecali, basato su uno screening in PCR Real Time e 
conferma batteriologica. Tramite questo strumento è stato possibile identificare alcune positività per 
sierotipo O11 e O26, O45 ed O157 da campioni di latte crudo e condurre a termine le indagini in 
allevamento per l’individuazione degli animali escretori.  
 
La vicinanza ad una realtà metropolitana determina un impegno in prima linea sul fronte dell’igiene 
urbana. Nel corso del 2013 tutta la attività diagnostica relativa al Piano Regionale di Monitoraggio della  
Leishmaniosi canina (sierologi e PCR) è svolta dalla Sezione di Bologna. La Sezione fornisce anche un 
servizio diagnostico rilevante e sempre in costante aggiornamento ai tanti ambulatori e cliniche per 
piccoli animali presenti sul territorio.  
Nel campo della salute animale, nonostante insista su una realtà zootecnica di scarso rilievo l’attività 
diagnostica della Sezione di Bologna permane vivace in virtù della sua capacità di ascolto delle esigenze 
territoriali. Nonostante lo scarso numero di allevamenti zootecnici sul territorio, la Sezione continua a 
fornire un contribuito diagnostico di buon livello anche nel campo degli animali da reddito con particolare 
riferimento alla diagnostica delle mastiti e della diagnostica anatomopatologica su bovini ed equini. 
Il crescente numero di ungulati selvatici presente sul territorio ha determinato che nel corso degli ultimi 
anni la struttura abbia impiegato mezzi e risorse nel monitoraggio delle malattie di questi animali. La 
Sezione sta sviluppando nuove attività in questo settore, ed è divenuta uno dei punti di riferimento per le 
Autorità Regionali nella gestione del Piano di Monitoraggio della Fauna Selvatica.  
 
 

 
REPARTO CHIMICO DEGLI ALIMENTI – BOLOGNA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Giorgio Fedrizzi 

 

 
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Oltre all’attività strettamente legata al settore veterinario anche nel 2013 il Reparto Chimico degli Alimenti 
– Bologna (RCA-BO) ha sostenuto l’attività analitica sugli alimenti vegetali trasformati e non trasformati, 
sui materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) e sui cosmetici. L’utenza era costituita  dai Servizi 
Veterinari, SIAN, UVAC e PIF presenti nel territorio di competenza dell’IZSLER e dagli USMAF e dai NAS 
presenti su tutto il territorio nazionale. Nel 2013 è aumentata ulteriormente dell’11% l’attività in generale 
erogata dal RCA-BO. L’incremento maggiore si è registrato per i MOCA prelevati dagli USMAF, in quanto 
nessun altro IIZZSS effettua queste determinazioni e perché alcune ARPA (es. Veneto) hanno cessato 
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questa attività analitica. Tutto questo ha comportato nella seconda metà dell’anno, un considerevole 
aumento del carico di lavoro. Analogamente alle determinazioni sui MOCA, sono aumentate anche le 
richieste di analisi delle micotossine negli alimenti vegetali (attività USMAF). E’ aumentata anche la 
determinazione dei metalli con tecnica ICP-MS a supporto, negli ultimi mesi dell’anno, del laboratorio 
della sede che ha temporaneamente cessato l’attività per problemi legati al corretto funzionamento della 
strumentazione analitica (AAS). L’aumento della richiesta di prestazioni analitiche da parte dell’utenza 
pubblica, ha soffocato comunque l’attività di sviluppo di nuove metodiche analitiche.  Nel 2013 si è messo 
a punto il metodo per la determinazione dei PBDE, del fenilbutazone nella carne di cavallo, dello 
screening della tetracicline in ELISA e della nicotina nelle sigarette elettroniche. Sono state condotte delle 
prove preliminari per il metodo di determinazione della biotossine algali appartenenti al gruppo delle PSP 
(Paralytic Shellfish Poisoning), ma la carenza di materiali di riferimento certificati e di strumentazioni (LC-
MS/MS) disponibili per le prove, non hanno consentito il completamento dello sviluppo della metodica. 
Questa determinazione rientra nel piano di adeguamento alle disposizioni comunitarie per l’abbandono 
della prova biologica sul topo come saggio biologico per la determinazione delle biotossine algali. Nel 
2013 non sono state accreditate nuove prove, ma si è proceduto ad estenderne il campo di applicazione 
di alcune di quelle già accreditate. L’attività erogata a supporto ad altri IIZZSS, sia per le analisi di 
screening che di conferma, si è ulteriormente incrementata arrivando a ben 322 conferimenti; non è 
inserito in questo conteggio l’attività a supporto degli USMAF anche perché, in gran parte dei casi, 
conferiscono direttamente all’RCA-BO senza passare dall’IZS territorialmente competente. L’attività 
maggiore è stata a carico della determinazione dei coloranti alimentari, degli additivi alimentari, dei 
residui di farmaci, in particolar modo di quelli legati all’export Russia, e dei MOCA. Si è praticamente 
azzerata l’attività di analisi della diossina e dei PCB per conto di altri IIZZSS. Le richieste di prestazioni 
nell’interesse del privato sono aumentate ma in considerazione dei carichi di lavoro e dell’attività 
prioritaria verso gli organi pubblici di controllo, in molti casi sono state dirottate verso laboratori privati. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI FERRARA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Silva Rubini 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
 
I laboratori della Sezione diagnostica di Ferrara sono: 
1 – Laboratorio di Ittiopatologia e Biotossine algali 
2 – Laboratorio Microbiologia degli Alimenti  
3 – Laboratorio di Diagnostica 
 
Le attività della Sezione di Ferrara sono basate principalmente sul controllo sanitario dei molluschi, sulla 
diagnosi delle malattie infettive e sulla microbiologia degli alimenti. Dal 2009 la sezione svolge analisi 
microbiologiche su campioni di acque zootecniche e potabili conferite sia da privati, sia da Organi 
Ufficiali di controllo che operano sul territorio delle province di Ferrara e Bologna. 
Nel 2013 è proseguita l’attività di controllo microbiologico su prodotti cosmetici; i campioni vengono 
consegnati da Autorità Sanitarie e Ditte private. 
La sezione di Ferrara opera in particolare nel campo dell’acquacoltura e dei prodotti da essa derivati. Si 
occupa quindi della diagnostica delle malattie infettive, infestive e parassitarie delle specie acquatiche e 
dell’igiene delle produzioni.  
La sezione si occupa della determinazione delle biotossine algali PSP in molluschi conferiti nell’ambito 
del Piano di Monitoraggio Molluschi dell’Azienda USL di Ferrara, prelevati in fase di 
commercializzazione  dalle Autorità competenti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna e in 
campioni in autocontrollo conferiti da privati.  
La preparazione di terreni colturali per gli esami batteriologici viene svolta presso la cucina della Sede 
centrale di Brescia ma, data la particolare attività, si continuano a preparare i terreni per la batteriologia 
delle acque e quelli utilizzati nella microbiologia dei cosmetici.  
In applicazione dell’O.M. 10 febbraio 2012 s.m.i., la sezione ha ricevuto numerosi campioni di esche e 
carcasse di animali domestici per ricerca di sostanze tossiche e per esami anatomopatologici.  
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SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI FORLI’ 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott ssa Paola Massi 

 

 
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
La Sezione di Forlì ha svolto la sua attività di laboratorio di diagnostica in sanità animale e sicurezza 
alimentare in linea con i compiti istituzionali previsti. La maggior parte dell’ attività diagnostica si è svolta 
al fine di identificare le principali malattie infettive e non (alimentari, gestionali, genetiche e manageriali) 
del pollame (polli, ovaiole, riproduttori, oche, tacchini, anatre, quaglie e selvaggina), conigli  e dei pet 
birds. A questo si è associata l’attività diagnostica sulle specie suine, bovine, ovi-caprine, equine e 
animali d’affezione vari. In particolare, negli animali d’affezione, continua a manifestarsi il fenomeno degli 
avvelenamenti su base dolosa sia nella Provincia di Forlì-Cesena sia in quella di Rimini. La Sezione , 
come sempre, è impegnata nell’esecuzione e/o accettazione dei campioni destinati alle grandi Profilassi 
di Stato come Brucellosi, Tubercolosi, Leucosi Bovina, Anemia Infettiva del cavallo, Morva equina, Morbo 
coitale maligno, Tylorella equigenitalis, Malattia di Aujeszky, Peste suina, Malattia Vescicolare, 
BlueTongue, Influenza aviaria, Malattia di Newcastle, West Nile e Salmonellosi. Nell’ambito dei controlli di 
Igiene degli Alimenti si prosegue con il controllo della Trichinella con il metodo per digestione sui suini e 
cavalli macellati nei macelli di competenza territoriale e nei maiali macellati a domicilio, nonché sui 
cinghiali abbattuti sul territorio. Nell’ambito della Igiene degli alimenti si applicano i metodi ISO e vengono 
applicati i controlli  secondo il Regolamento 2073 nell’ambito del piano regionale alimenti uomo, 
nell’ambito del piano alimenti zootecnici e nell’ambito del piano nazionale residui, e nell’ambito di paini 
aziendali dei Servizi Veterinari territoriali. I principali utenti dei piani in Sanità animale e di Igiene degli 
alimenti sono rappresentati dai Servizi Veterinari e dal SIAN delle provincie di Forlì-Cesena e di Rimini, 
nonché dal NAS, UVAC,USMAF e PIF. Nel corso dell’anno è proseguita l’attività di lavoro nell’ambito del 
piano Regionale di monitoraggio  della fauna selvatica e del piano Regionale di controllo della 
Leishmaniosi canina. In parallelo all’attività diagnostica e istituzionale sono in corso diversi progetti di 
studio nell’ambito della Ricerca corrente e di Ricerca autofinanziata, nonché nell’ambito del Progetto 
Regionale “Sibilla”. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI MODENA  

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott Stefano Bassi 

 

 
 
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.  
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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. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI PARMA  

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Pongolini Stefano 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
La Sezione di Parma si è confermata nel 2013 una struttura con attività molto diversificata tra i settori 
tradizionali con estensione ad alcune aree specialistiche. Tra i settori tradizionali, l’ambito principale di 
attività continua ad essere la diagnostica degli animali di allevamento, in particolare la vacca da latte e la 
microbiologia degli alimenti di origine animale. Il settore bovino risulta quantitativamente il più rilevante in 
termini di volumi e diversificazione dell’offerta diagnostica. Il settore suino riveste un significato più 
specialistico in virtù di alcune competenze particolari della struttura (in particolare la sierotipizzazione  dei 
ceppi di Streptococcus suis e di Orthomixovirus influenzali), oltre al ruolo nel laboratorio di referenza OIE 
per l’influenza suina di cui è esperto tecnico la Dott.ssa Emanuela Foni della Sezione di Parma.  Anche la 
diagnostica degli animali d’affezione riveste un ruolo significativo. Altro ambito quantitativamente rilevante 
è la microbiologia degli alimenti con particolare riguardo alle problematiche legate all’esportazione di 
prodotti di salumeria verso gli U.S.A., (ricerca di Listeria monocytogenes e di Salmonella sp., con 
metodica FSIS/USDA), attività per cui la Sezione di Parma opera anche per produttori al di fuori del 
territorio provinciale e sul quale vi è una sempre maggiore collaborazione interistituzionale con ASL, 
Ministero della Salute e Consorzio del Prosciutto di Parma. Specifici supporti analitici vengono forniti al 
settore per favorirne la sostenibilità economico-sanitaria. 
Tra le attività specialistiche durante il 2013 è stato ulteriormente consolidato il programma regionale di 
sorveglianza delle malattie a trasmissione alimentare (EntERNET) di cui la Sezione è laboratorio 
regionale di riferimento. L’attività prevede la tipizzazione sierologica e genetica di tutti gli isolati clinici di 
Salmonella della regione e il raccordo con i servizi epidemiologici regionali. Da segnalare in questo 
contesto l’identificazione e l’assistenza epidemiologica fornita per uno dei maggiori focolai di salmonellosi 
degli ultimi anni verificatosi in regione con oltre 130 casi accertati in circa 2 mesi. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI PIACENZA  

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Norma Arrigoni 

 
 

 
Le attività specifiche della Sezione sono legate alla presenza del Centro di Referenza nazionale per la 
paratubercolosi e del laboratorio latte. L'attività si è inoltre sviluppata lungo i filoni tradizionali della 
diagnostica, con particolare riferimento alla diagnosi di mastite bovina, e dell’igiene degli alimenti. 
 
PARATUBERCOLOSI 
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Per la Paratubercolosi è da segnalare la pubblicazione (G.U. del 19.11.2013) delle “Linee Guida nazionali 
per il controllo e l’assegnazione delle qualifiche sanitarie nei confronti della paratubercolosi”, a cui il 
Centro di Referenza ha attivamente partecipato. Questo ha portato ad un incremento dell’attività di 
consulenza e formazione, già riportate nella specifica relazione del Centro di Referenza. Da segnalare la 
realizzazione di un ring test nazionale per la diagnosi diretta (coltura e/o PCR) che ha coinvolto 15 
laboratori appartenenti a 10 Istituti Zooprofilattici, la realizzazione di una formazione a distanza per i 
veterinari, con oltre 700 partecipanti, e di un congresso nazionale (Brescia, 28 novembre 2013). 
 
LATTE 
Il laboratorio, oltre a fornire supporto diagnostico ad allevatori e veterinari, riceve campioni da tutta la 
regione per analisi per il pagamento del latte a qualità e controlli ufficiali (L.169/89, Reg.CE 853/2004, 
Piano regionale latte crudo). 
Nel 2013, in riferimento ai limiti previsti dal Reg.853/2004, è da registrare: 
• cellule somatiche: il valore medio annuale (268.000/ml) delle aziende controllate è in continuo 

miglioramento rispetto agli anni precedenti;  
• carica batterica: il valore medio annuale (47.000/ml) delle aziende controllate è stabile rispetto ai 

valori degli anni precedenti. 
 
ALIMENTI 
Relativamente al settore autocontrollo, si è registrato un incremento dell’attività, anche a seguito 
dell’introduzione delle tecniche di biologia molecolare per la ricerca dei patogeni. 
Da segnalare un esteso focolaio di tossinfezione da Salmonella Typhimurium variante monofasica (gen. 
PR0228) dovuta al consumo di salumi di un produttore della provincia.   
Continua l’attività di sperimentazione in microbiologia predittiva sui salumi: Coppa Piacentina DOP in 
tranci sottovuoto, Salame piacentino DOP in tranci sottovuoto, Pancetta Piacentina DOP in tranci 
sottovuoto, Coppa doppia sottovuoto, Pancetta coppata sottovuoto. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI RAVENNA  

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Raffini Elisabetta 

 

 
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
L’attività della Sezione di Ravenna  si esplica nei settori dell’igiene degli alimenti destinati all’uomo ed al 
bestiame e della sanità animale, su campioni conferiti da organi pubblici e da privati. 
Il laboratorio di microbiologia alimenti processa anche acque per uso umano e zootecnico, effettua 
controlli sul latte crudo per la vendita diretta, sui molluschi eduli lamellibranchi  e sui parametri chimico-
microbiologici relativi a  piume/piumini. 
Il laboratorio di sierologia è impegnato soprattutto nell’esecuzione di esami virologici, biomolecolari  e 
sierologici per l’Influenza Aviaria, esami sierologici per Anemia Infettiva Equina, indagini per ricerca di 
specie su alimenti di origine animale, indagini biomolecolari relative a malattie delle api (Nosemiasi, 
virosi) e  ricerca di enterotossine stafilococciche su alimenti anche per altre Strutture dell’IZSLER. 
Il laboratorio di diagnostica oltre al servizio di anatomia-patologica, in particolare su avifauna e selvatici, 
esegue ricerche di Salmonella su campioni dalla produzione primaria, di Taylorella equigenitalis, di  E.coli 
O157 su feci e tamponi, esami parassitologici, esami delle urine, ricerca di Trichinella dal tessuto 
muscolare  di suini, equini e  selvatici, esami microbiologici e antibiogrammi su latte mastitico e su matrici 
prelevate da cani, gatti ed equini. Si sottolinea l’attività diagnostica sulle api, anche per altre Sezioni 
dell’IZSLER. La Sezione inoltre è impegnata nell’attività di macinazione campioni di frutta secca e cereali 
conferiti per la ricerca di micotossine e di accettazione, preparazione e spedizione  di campioni prelevati 
nell’ambito di Piani Nazionali e Regionali: Brucellosi, Leucosi bovina enzootica, Monitoraggio Fauna 
Selvatica, Malattia Vescicolare Suina, Aujeszky, Peste Suina, Blue-Tongue, West Nile Disease, Piano 
Nazionale Residui, Piano Nazionale Alimentazione Animale. 
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SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA  
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Michele Dottori 
 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
La sezione di Reggio Emilia ha sempre svolto una intensa attività di supporto alle aziende di produzione 
e trasformazione degli alimenti di origine animale . L’aggiornamento tariffario, operato  dall’Ente qualche 
anno fa, ha però penalizzato il rapporto con l’utenza che svolgeva esami in autocontrollo presso i 
laboratori della Sezione. Tuttavia è stata conservata una importante quota analitica e consulenziale in 
questo settore, grazie alla professionalità del personale, ma anche grazie al fatto che, di recente, le tariffe 
sono tornate ad essere competitive sul mercato locale. In misura quantitativamente minore il laboratorio 
di microbiologia alimenti della Sezione esegue le analisi richieste dai Servizi Veterinari e dai SIAN e ASL, 
che hanno visto un modesto incremento grazie alle attività previste dal progetto regionale Sibilla / Ars 
Alimentaria i cui effetti dovrebbero essere più visibili nel 2014 (nel 2013 sono stati eseguiti 16136 esami 
di microbiologia degli alimenti ufficiali e 10192 esami conferiti da soggetti privati.).  
Nel settore della Sanità animale  la struttura è particolarmente vocata alla diagnostica suina  (con 
utenze di riferimento a livello nazionale ed internazionale). Sempre con maggiore frequenza la struttura 
viene chiamata in attività di consulenza a livello internazionale fungendo da riferimento tecnico-scientifico 
per diversi colleghi Europei che operano nel settore suinicolo (specialmente per quello che riguarda la 
diagnostica sierologica).  
Un settore importante, anche in termine di effetto trainante sul pacchetto diagnostico offerto, rimane il 
monitoraggio delle patologie al macello suinicolo  (in particolare quelle respiratorie) che continua a  
fornire materiale per la produzione di pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali. Il metodo 
denominato S.P.E.S. (slaughterhouse pleuritis evaluation system), da noi ideato e validato qualche anno 
fa, ha preso piede in tutti i paesi del mondo a vocazione suinicola, con produzione di svariato materiale 
didattico (brochure, CD, comunicazioni, sedute di training, etc.). In questo contesto la Sezione di Reggio 
Emilia si pone come punto di riferimento a rilevanza internazionale.  
La provincia alloca anche un discreto numero di allevamenti di bovini  da latte per la produzione del 
formaggio Parmigiano Reggiano e pertanto struttura espleta la sua attività anche in questo settore 
supportando le aziende con attività diagnostica sul latte mastitico (nel 2013 è stato eseguito circa un 
totale di 10000 esami su latte mastitico per un totale di 870 conferimenti) e con attività di diagnostica 
cadaverica. Non sono significativamente presenti altre tipologie di allevamento.  
Attività diagnostica tradizionalmente di secondaria importanza, ma di stringente attualità ed in aumento, è 
quella legata agli animali d’affezione , con particolare riguardo alle intossicazioni di concerto con il 
dipartimento chimico della sede. L’attività della sezione è stata rivolta sia alla diagnostica cadaverica ed 
agli esami batteriologici, che al supporto delle attività investigative del Corpo Forestale delle Stato e dei 
Servizi Veterinari ASL proprio in materia di avvelenamenti dolosi ancora frequenti sul territorio regionale e 
oggetto di recenti normative specifiche nazionali e locali. Nel settore dei piccoli animali continua 
l’erogazione di un servizio di citopatologia diagnostica veterinaria che nel 2013 ha portato all’esecuzione 
di 177 esami.  
Strettamente connessa alla diagnostica è la valutazione in vitro della sensibilità agli antibiotici  dei ceppi 
batterici isolati. Questa attività, che conta oltre 1500 determinazioni per l’anno 2013 nel suino, bovino ed 
animali d’affezione, oltre a fornire un’importante supporto ai colleghi operanti in campo nell’impostazione 
di appropriate terapie, garantisce il monitoraggio costante delle resistenze dei ceppi batterici isolati. 
Questa attività si inserisce nel contesto molto più ampio e di estrema attualità dell’uso razionale 
dell’antibiotico e della lotta all’antibiotico-resistenza.      
Si conferma la crescente importanza dello studio delle patologie degli animali selvatici, che vede la 
continuazione ed il perfezionamento  dei piani regionali specifici, cui la sezione da un importante apporto 
con il laboratorio entomologico e quello di biologia molecolare. 
Il laboratorio di diagnostica generale garantisce un servizio di diagnostica cadaverica sia su richiesta del 
privato sia su campioni ufficiali e nel 2013 sono state eseguite presso la sezione di Reggio Emilia circa 
1400 necroscopie/esami anatomopatologici nelle diverse specie animali (suini, bovini, animali d’affezione, 
animali da cortile e selvatici).   
 
Il laboratorio di Sierologia contribuisce all’attività di diagnostica delle malattie infettive sia per quello che 
riguarda il risanamento (Brucellosi/Leucosi), sia per quello che riguarda la patologia suina e, in misura 
minore, quella dei bovini da latte.  
Il settore di attività legato alla suinicoltura vede ancora trainanti lo specialistico contributo del Laboratorio 
di Biologia Molecolare  in collaborazione con il laboratorio di Genomica della sede. Collaborazione 



18 di 48 

fondamentale anche nel settore delle patologie trasmesse da vettori, che, nel 2013,  ha osservato una 
attiva circolazione del virus della West Nile di lineaggio 2, di fatto nuova introduzione nel territorio 
regionale (le precedenti circolazioni hanno riguardato ceppi di lineaggio 1). Sempre presente e diffusoil 
virusUSUTU (tramesso da culicidi) e del virus Toscana (trasmesso da flebotomi), in grado di causare 
encefaliti negli esseri umani, anche se il primo solo in soggetti immunocompromessi (rischio 
trasfusionale). Il lavoro di sorveglianza implementato a livello regionale che vede la sezione come 
protagonista delle ricerche molecolari di arbovirosi, permesso nel 2013 e permetterà nel 2014 il puntuale 
controllo delle sacche di sangue e dei trapianti da donatori residenti nelle province in cui il monitoraggio 
entomologico ed ornitologico dimostrerà la circolazione del virus, ottenendo nel contempo la tutela della 
salute pubblica di fasce di popolazione ad alto rischio infettivo (destinatari delle donazioni di sangue e 
organi) ed un considerevole risparmio economico. I numeri del laboratorio di Biologia Molecolare per il 
2013, possono essere così riassunti: 31.631 determinazioni di cui 22.383 da campioni ufficiali (derivanti 
per la quasi totalità dal controllo di malattie trasmesse da vettori) e 9.268 da campioni privati a 
pagamento. Il numero di determinazioni annue risulta in continuo e progressivo aumento (2012: 27.841; 
2011: 24.374; 2010: 22.084; 2009: 16.738).  
Il laboratorio di entomologia sanitaria , creato nel 2005, conferma la sua importanza, sostenuto dalla 
attualità delle problematiche, ma anche da finanziamenti regionali e nazionali, guadagnati grazie ai 
positivi risultati dei piani di monitoraggio e della ricerca scientifica, che sono possibili grazie alla 
collaborazione con il S.E.E.R. e con la sede centrale (in particolare la Virologia e la Genomica). Si 
confermano tuttavia le difficoltà nel mantenimento di personale precario altamente specializzato.  
L’attività entomologica continua ad essere trainante nel panorama delle collaborazioni scientifiche e nelle 
pubblicazione ad elevato I. F. a livello  internazionale. Le tradizionali tematiche vettoriali delle zanzare e 
dei flebotomi, si integrano con una rinnovata volontà di approfondire il tema delle malattie trasmesse da 
zecche all’uomo ed agli animali domestici e selvatici (progetto della regione Emilia-Romagna). Nel 2013 il 
personale del laboratorio di entomologia IZSLER di Reggio Emilia ha dato un contributo fondamentale 
nella predisposizione del piano di monitoraggio della West Nile organizzato dalla Regione Lombardia in 
collaborazione con l’IZSLER per il 2014. Cresce il settore dell’entomologia forense rivolto alla Sicurezza 
Alimentare, con numerose importanti pubblicazioni, servizi originali ed innovativi erogati alle utenze 
pubbliche, interessanti collaborazioni scientifiche e organizzazione di convegni. Il laboratorio di 
entomologia sanitaria supporta anche il piano di monitoraggio entomologico della Blue Tongue e della 
West Nile nelle due regioni di competenza; svolge inoltre attività analitica e di consulenza per ASL e 
privati cittadini, nonché attività di formazione per i Servizi Veterinari ASL ed altre figure sanitarie di 
concerto con le autorità sanitarie locali e regionali. 
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AREA TERRITORIALE LOMBARDIA 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI BERGAMO 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Franco Paterlini 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Nel corso del 2013, l’attività erogata dalla struttura ha segnalato un incremento di attività quantificabile 
come 3% rispetto a quanto espresso nel corso del 2012; nel dettaglio  il controllo degli alimenti ha 
confermato un andamento comunque positivo. Si segnala un notevole incremento di attività, per gli esami 
trichinoscopici, sono stati analizzati circa 55.300 campioni con un incremento del 100% rispetto al 2012, 
tutti i campioni sono risultati negativi. Le attività ufficiali di controllo degli alimenti hanno mantenuto alti 
livelli di attenzione per specifici piani atti ad evidenziare L. monocytogenes sulle superfici a contatto negli 
stabilimenti di formaggi molli DOP; si sono evidenziate criticità in alcuni siti produttivi prontamente risolte. 
Nel corso dell’anno sono stati conferiti campioni per 16 casi di tossinfezione alimentare in decremento 
rispetto al 2012. Nel periodo di fine estate sono stati analizzati campioni di latte di massa prelevati nelle 
aziende bovine sottoposte al piano di profilassi nazionale per Brucellosi e Leucosi per il monitoraggio del 
problema rappresentato da Aflatossina M1 nel latte, non sono stati segnalati problemi.  
Il calo del numero delle aziende, la riduzione dei controlli, dettata dalle nuove politiche sanitarie regionali 
nel settore sanità animale spiegano la riduzione del volume di attività. 
Il coinvolgimento dal servizio veterinario dell’ASL ha permesso di continuare i programmi di lotta alle 
mastiti contagiose, mentre l’attività di diagnostica delle malattie del bestiame si è rivolta principalmente 
alla specie bovina ed ovi-caprina ed ai selvatici. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI BINAGO (CO) 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Cristina Sacchi 

 

 
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
La Sezione supporta dal punto di vista laboratoristico le attività di vigilanza delle due ASL Provinciali di 
Varese e Como ed inoltre del Posto di Ispezione Frontaliera presente presso l’aeroporto di Malpensa 
(VA). 
Data la vicinanza con la metropoli di Milano il territorio risulta essere densamente popolato e di 
conseguenza sono presenti diversi stabilimenti alimentari di trasformazione. Inoltre il territorio di 
entrambe le Province di competenza confinano con la Svizzera: la situazione, per quanto riguarda le 
merci in entrata da questo Paese terzo, è però ora mutata in quanto gli accordi prevedono ora criteri 
comuni di controllo e quindi le derrate vengono per lo più sottoposte a verifiche documentali sulle 
certificazioni accompagnatorie. 
Da tre anni, inoltre, i Veterinari della Sezione partecipano agli Audit condotti dagli operatori ASL presso 
gli OSA che esportano verso paesi terzi o presso gli allevamenti del territorio di competenza supportando 
i colleghi. 
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SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI BRESCIA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Loris Alborali 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
 
L’attività della Sezione Diagnostica di Brescia nel 2013  ha riguardato soprattutto la sanità animale e gli 
aspetti di biosicurezza ad essa correlati, l’igiene zootecnica, la  sanità pubblica e l’ ambiente. 
L’ attività in sanità animale ha avuto come obiettivo principale quello di mantenere e migliorare un servizio 
diagnostico e gestionale nei confronti dell’utenza.  Tale attività ha previsto l’esecuzione di esami 
anatomo-patologici ed indagini di laboratorio per la diagnostica delle principali patologie degli animali e 
per il monitoraggio sanitario delle specie animali allevate e selvatiche L’attività di supporto diagnostico 
fornita alle ASL, ai colleghi liberi professionisti e alle aziende nell’ambito di programmi di biosicurezza, di 
prevenzione e controllo delle principali patologie negli ultimi anni ha assunto notevole importanza e sta 
coinvolgendo sempre più la Sezione che sta operando per  fornire un servizio sempre più completo in 
grado di indirizzare gli interventi sanitari negli allevamenti. In particolare il Piano straordinario regionale  
per l’eradicazione della Malattia di Aujeszky è stato ulteriormente incentivato ed ha  previsto  una 
intensificazione nell’organizzazione di incontri rivolti ai diversi attori della filiera suinicola ( allevatori, ASL, 
medici veterinari liberi professionisti, associazioni allevatori  e tecnici del settore), dedicati alla loro 
sensibilizzazione sull’importanza della vaccinazione  e dell’applicazione delle misure di  biosicurezza per 
il raggiungimento dell’ indennità . Sono stati applicati ed aggiornati i protocolli diagnostici distinti per 
specie e per gruppi di patologie al fine organizzare e standardizzare il più possibile le indagini 
necroscopiche e di laboratorio. La continuazione e l’intensificazione dei programmi di controllo della 
Salmonella rivolti anche all’esportazione e riguardanti soprattutto le filiere avicole e suina ha reso 
necessario l’applicazione delle metodiche di isolamento e di identificazione previste dalla normativa e la 
pianificazione giornaliera dell’indagini di laboratorio. Sono stati mantenuti ed adeguati i piani di 
monitoraggio aziendale indirizzati alla valutazione dell’andamento della prevalenza della Salmonella in 
allevamento e nelle diverse fasi di produzione. Il monitoraggio dell’antibiotico-resistenza dei ceppi isolati 
nell’ambito della produzione primaria  rappresenta oggi un’attività importante rivolta  non solo alla salute 
animale e alle aziende ma anche agli aspetti di sanità pubblica che devono tenere conto anche 
dell’evoluzione dell’ antibiotico- resistenza di patogeni presenti nella produzione primaria. L’ampliamento 
del numero degli antibiogrammi nella routine ha consentito  di estendere l’indagine ad un maggior 
numero di ceppi di patogeni  isolati in corso di episodi di malattie delle diverse specie animali. Inoltre tale 
attività ha permesso di dare un servizio utile ed importante ai colleghi nell’ambito della gestione del 
farmaco e un supporto quotidiano nell’indirizzo  delle terapie proposte negli allevamenti. E’ stato 
mantenuto il monitoraggio sanitario  delle popolazioni selvatiche sia di terra che acquatiche al fine di 
approfondire ed aggiornare  le conoscenze dell’ ambiente e del territorio. Sono state sviluppate ed 
ampliate  indagini di laboratorio  alle specie selvatiche quali la ricerca di Trichinella con l’obiettivo di 
mantenere il controllo degli aspetti di sanità animale e pubblica che ne derivano nelle popolazioni degli 
animali selvatici. 
  
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI CREMONA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Massimo Boldini 

 

 
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
L’impegno della Sezione ha riguardato attività volte al soddisfacimento delle richieste dell’utenza pubblica 
e privata in un contesto territoriale a forte indirizzo agricolo-zootecnico, con allevamenti di tipo intensivo.  
La Sezione è impegnata prevalentemente in problematiche di Sanità Animale  a supporto delle attività 
del Sevizio Veterinario Pubblico, delle attività dei Veterinari Liberi Professionisti, e delle esigenze dei 
singoli allevatori, attraverso indirizzi diagnostici, esami di laboratorio, consulenze gestionali. 
La Sezione svolge altresì un ruolo centrale di “coordinatore” nelle collaborazioni tra il Servizio Veterinario 
Pubblico, le Associazioni di Categoria degli allevatori, dei Veterinari Libero Professionisti, promovendo 
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iniziative volte a innalzare il  livello sanitario del Territorio Provinciale coniando e facendosi proprio il 
motto  
 “UN TERRITORIO SICURO E’ LA MIGLIORE GARANZIA PER O GNI SINGOLO PRODUTTORE”, 
intendendo come produttore LA PRODUZIONE PRIMARIA , creando quindi quella trasversalità tra 
SANITA’ ANIMALE e SICUREZZA ALIMENTARE che ci consente di ottimizzare i risultati delle nostre 
attività sempre in linea con i Compiti Istituzionali che l’Ente deve assolvere sul territorio. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI LODI 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Mario Luini 

 

 
ATTIVITA' SVOLTA 
La Sezione Diagnostica di Lodi si dedica prevalentemente alle problematiche di Sanità Animale a 
supporto delle attività dei Servizi Veterinari della ASL e dei veterinari liberi professionisti operanti su 
territorio, ma anche a problematiche di Sicurezza Alimentare a favore della ASL e dei privati. La Sezione 
è dislocata all’interno del Polo Scientifico Universitario  di Lodi e costituisce punto di riferimento anche 
per le istituzioni di ricerca e le aziende vi operano. Anche per questo, una parte oggi rilevante della 
attività della Sezione è svolta nel campo della Ricerca. 
Il laboratorio di diagnostica  generale  svolge la maggior parte dell'attività nel settore della diagnosi delle 
malattie dei bovini e dei suini, diagnosi di laboratorio e assistenza al controllo delle mastiti bovine, 
diagnosi e supporto ai piani di controllo delle infezioni dei bovini e dei suini. Fra gli esami svolti figurano 
966 esami anatomopatologici su carcasse e organi con i conseguenti accertamenti batteriologici, 
parassitologici e biomolecolari, esami batteriologici su campioni di latte, con un totale di 11.568 esami 
batteriologici, 1.200 antibiogrammi e 776 esami parassitologici. 
Il laboratorio di sierologia , ha eseguito nell’anno 17 diversi tipi di metodi per un totale di 31.829 analisi. 
Nel corso dell’anno il laboratorio sta specializzandosi sulle analisi sierologiche sui suini, inviando invece i 
campioni bovini alla Sezione di Cremona. Rimane comunque inalterata l’accettazione dei campioni e la 
refertazione verso gli utenti pubblici e privati.  
Il laboratorio d i microbiologia degli alimenti , svolge attività di controllo ufficiale e per autocontrolli per 
impianti di produzione di alimenti per animali, per caseifici, laboratori di sezionamento e produttori di latte, 
con 5.173 analisi microbiologiche svolte nel corso dell’anno. Il laboratorio effettua anche i controlli per 
Trichinella per numerosi piccoli e medi macelli con 47.002 campioni analizzati. 
La diagnostica molecolare con PCR  rappresenta una parte importante dell’attività e con questo metodo 
vengono svolte diagnosi di routine e di ricerca per 36 diversi target, utilizzando metodi di multiplex PCR 
Realtime PCR, PCR-RFLP. Nel corso dell’anno sono state effettuate 4.868 determinazioni. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI MANTOVA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott  Arrigo Nigrelli 

 

 
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Nel corso del 2013 è continuato, nella provincia di Mantova, il processo di concentrazione degli 
allevamenti  
da riproduzione suina e del passaggio di molti allevamenti da ingrasso a filiere private che dispongono di 
propri laboratori diagnostici. 
Questa situazione rende più difficile il mantenimento del livello storico dell’attività diagnostica nel settore 
suinicolo   nel cui ambito, comunque, la Struttura continua a  rappresentare  un  riferimento, anche, extra- 
provinciale. 
Lo stato di crisi del comparto suinicolo è stato compensato dal buon andamento dei prezzi delle due DOP 
casearie mantovane: parmigiano reggiano e grana padano, che ha determinato un netto miglioramento 
nel comparto della bovina da latte. In considerazione di questa situazione, la Sezione si sta 
specializzando anche nei servizi diagnostici rivolti agli allevamenti di bovini da latte e da carne. 
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Interessante è il maggior coinvolgimento della Struttura nello studio applicato della Patologia Respiratoria 
del  
Bovino da ingrasso, importato dalla Francia, molto presente nelle provincie venete limitrofe. 
Nell’ambito della Sicurezza Alimentare, l’attività sia a supporto del Servizio Pubblico che delle aziende 
private rimane importante, sia nell’ambito analitico che consultivo. 
L’attività valorizzata erogata nel 2013 è stata  pari a 803.304  euro, mentre l’attività realmente fatturata 
ammontava  a  551.000  euro. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI MILANO 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa  Silvia Colmegna 

 

 
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Nell’anno 2013 l’attività della Sezione ha consentito di garantire il servizio richiesto dall’utenza pubblica e 
privata specialmente per l’esecuzione di analisi di laboratorio che, nel nostro territorio (corrispondente alla 
provincia di Milano e alla provincia di Monza Brianza), per la caratteristica tipologia di attività produttive 
prevalenti nel settore della trasformazione rispetto a quelle di allevamento e produzione primaria, è  più 
richiesta  rispetto all’attività di intervento tramite sopralluogo presso le aziende zootecniche. In tutti i 
laboratori è stato applicato il sistema qualità aziendale, con un sensibile miglioramento delle prestazioni,  
ampliando il pannello di analisi eseguite secondo metodiche ISO, in accordo con gli orientamenti 
aziendali.  
Secondo  la programmazione della Regione Lombardia, i dirigenti della Sezione hanno eseguito nel corso 
dell’anno 24 sopralluoghi congiunti con il personale delle ASL presso impianti di produzione 
opportunamente selezionati in base alla necessità di fornire un supporto specifico nel corso di audit in 
aziende con laboratori interni o che si appoggiano a laboratori esterni accreditati. 
 
LABORATORIO DIAGNOSTICA 
L’attività del laboratorio si è rivolta prevalentemente ai controlli istituzionali previsti sia da piani Nazionali 
che da piani Regionali:  sono stati effettuati  controlli nei confronti della Salmonella per i  Piani di controllo 
nazionali negli allevamenti avicoli ( galline ovaiole, polli da carne, tacchini) sia su campioni conferiti 
dall’Autorità Sanitaria che dagli allevatori in regime di autocontrollo; esami anatomopatologici e sierologici  
previsti dal Piano monitoraggio fauna selvatica della Regione Lombardia; controlli sul latte di massa per 
ricerca Streptococcus agalatiae come previsto dal Piano Regionale sulle mastiti contagiose. Sempre 
numerose sono stati gli esami per la ricerca di Taylorella equigenitalis per la diagnosi di Metrite 
Contagiosa al fine di autorizzare la monta dei riproduttori.  
L’attività di anatomo-patologia ha interessato prevalentemente animali d’affezione e randagi soprattutto in 
seguito a mortalità per sospetto avvelenamento. 
Nell’ambito dei controlli sui mangimi previsti dal Piano Nazionale Alimenti Animali (PNAA) il laboratorio ha 
eseguito esami microbiologici per ricerca Salmonella e microscopici per la ricerca di costituenti di origine 
animali ai fini della sorveglianza e della vigilanza della BSE; in questo ambito nel corso dell’anno 2013 
non si sono riscontrate irregolarità. 
 
LABORATORIO   SIEROLOGIA 
Il laboratorio di sierologia e’ stato prevalentemente impegnato nell’esecuzione delle  analisi per 
Compravendite e Profilassi di Stato in allevamenti bovini e ovi caprini. Dal 2013 con l’emanazione del 
DDGS n. 12274 del 18/12/2012 - Controlli ufficiali nei confronti della Brucellosi bovina e Leucosi bovina 
enzootica - la periodicità dei controlli è stata portata ad un controllo annuale sul 25% degli allevamenti 
presenti sul territorio. Negli allevamenti di bovini da latte sono stati effettuati controlli semestrali sul latte di 
massa nei confronti della Brucellosi; negli allevamenti autorizzati alla vendita diretta al consumo di latte 
crudo invece i controlli sierologici nei confronti della Brucellosi sono rimasti in ragione del 100%. 
Dal mese di agosto, con l’emanazione del D.d.s. 26/07/2013 n. 7112 i capi bovini in compravendita tra 
allevamenti della Regione Lombardia, devono essere sottoposti, nei trenta giorni precedenti la 
movimentazione, ad accertamenti sierologici solo per Rinotracheite infettiva,  non è quindi più  previsto il 
controllo sierologico in compravendita per Brucellosi e Leucosi. 
Per il settore ovino nel 2013 sono state controllate mediante prove sierologiche nei confronti della 
brucellosi sia greggi stanziali che greggi vaganti anche provenienti da altre provincie per un totale di 1333 
capi.  
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Rimane costante il numero di esami per ricerca anticorpi contro il virus dell’ IBR sia mediante tecnica 
Elisa gE- del virus BHV1 che mediante Elisa anticorpi totali. 
Sempre rilevante il numero di analisi sierologiche per la sorveglianza dell’Anemia Infettiva degli equidi 
come prevista dall’Ordinanza Ministeriale.  
In aumento la richiesta di prove sierologiche per Paratubercolosi soprattutto a seguito dell’entrata in 
vigore del Programma regionale di controllo e certificazione della Paratubercolosi bovina che definisce i 
criteri necessari per il commercio del latte e dei prodotti derivati ai fini dell’export e che stabilisce i controlli 
annuali , effettuati su richiesta del proprietario, per il rilascio o il mantenimento di qualifiche sanitarie 
graduate su livelli crescenti di certificazione.  
  
LABORATORIO    MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI: 
Nel corso dell’anno 2013 il laboratorio di Milano ha eseguito un costante numero di analisi su campioni di 
alimenti e tamponi ambientali rispondendo alla domanda dell’utenza pubblica (Servizi Veterinari delle Asl 
delle province di Milano e di Monza e Brianza, Uffici UVAC e PIF, Comandi NAS) - nell’ambito dei piani di 
controllo programmati in sede nazionale o regionale - e privata, secondo quanto previsto dai programmi 
di autocontrollo e dai principi dettati dalle norme riguardanti la Sicurezza Alimentare.  
In particolare si sono concluse con il mese di Novembre le attività (iniziate nel mese di marzo 2012) 
legate al piano di sorveglianza sulla presenza di Salmonella spp. in prodotti a base di carne e 
preparazioni di carni- insaccati crudi di produzione regionale, con l’obiettivo di raccogliere dati necessari 
alla messa in atto di strategie per il controllo della trasmissione di Salmonelle legata al consumo di carni 
suine. Tale attività prevedeva la raccolta di un numero definito di prelevi negli anni 2012-2013 per singola 
ASL che opera sul territorio di competenza della Sezione.    
In seguito ai risultati delle  ricerche sulla prevalenza di Listeria condotte negli anni precedenti (programma 
SEAP -Sorveglianza Epidemiologica Agenti Patogeni-) che hanno individuato il pericolo di diffusione di 
Listeria Monocytogenes nelle aziende di produzione di formaggi molli, sono stati condotti sopralluoghi 
congiunti con il personale ASL competente per territorio nelle aziende di produzione di Gorgonzola e 
Taleggio risultate positive per il monitoraggio condotto tramite tamponi ambientali e delle superfici a 
contatto.  
Restano numericamente stabili i casi di alimenti prelevati nel corso di indagini mirate alla diagnosi di 
episodi tossinfettivi, anche provenienti dai Servizi di Igiene Pubblica o interventi coordinati dei Nuclei NAS 
dei Carabinieri. Si registra un aumento delle segnalazioni di sintomi riconducibili a sindrome sgombroide, 
molto probabilmente legato all’incremento del consumo di pesce crudo in ristoranti e sushi-bar nell’area 
cittadina.    
In accordo con quanto pianificato dalla Regione Lombardia, tutte le ASL afferenti hanno applicato le linee 
giuda regionali per l’esecuzione presso i nostri laboratori di controlli tesi a garantire la conformità alla 
normativa comunitaria nell’ambito della produzione  di latte crudo per il consumo umano e il conferimento 
presso distributori automatici, tramite analisi con metodi microbiologici o di biologia molecolare . 
Continua il controllo dei prodotti RTE presso gastronomie e macellerie islamiche (Kebab e prodotti avicoli 
cucinati allo spiedo) e altri cibi etnici (cinesi), nonché il controllo pianificato sulle gelaterie artigianali del 
distretto cittadino. 
Numerose le aziende che hanno continuato ad avvalersi della consulenza tecnica della Sezione in 
supporto all’autocontrollo in attuazione al D.L. 155/97 e alla Normativa sulla Sicurezza alimentare, 
nonostante le variazioni del tariffario e della  scontistica  applicata. Continua nell’anno 2013 il controllo 
ambientale tramite tamponi e dei prodotti secondo le categorie di alimenti descritte dal Reg. CE 
2073/2005 . Molte aziende richiedono il supporto tecnico del laboratorio per la determinazione della shelf-
life dei prodotti immessi sul mercato nella Grande distribuzione o destinati all’esportazione.  Sono iniziate 
le attività definite dai tavoli di lavoro istituiti in Regione Lombardia in vista di Expo 2015. 
I microrganismi patogeni di più frequente riscontro rimangono quelli appartenenti al Genere Salmonella 
spp (58 isolamenti prevalentemente da insaccati freschi a base di carne suina, con un incremento dovuto 
al campionamento in 5 unità campionarie seguendo i dettami del reg. 2073/2005) e Listeria 
monocytogenes (a basse cariche di contaminazione),  mentre sono rare le positività alla ricerca di E.Coli 
enterotossici, Vibrionacee,  Campylobacter  termofilo.        
Nel corso dell’anno è stata in crescente aumento l’attività di routine  per la ricerca di trichine nelle carni 
con metodo della digestione artificiale di campioni aggregati,  senza alcun riscontro di positività. 
In seguito alla attivazione del laboratorio di biologia molecolare applicata all’analisi degli alimenti con 
metodiche di PCR Real Time sono state accreditate le prove e le stesse metodiche applicate a tutti i 
campioni della routine con notevole risparmio in termini di tempo e di risorse rispetto all’utilizzo di prove di 
microbiologia classica . 
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SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI PAVIA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Massimo Fabbi 

 

 
 
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. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI SONDRIO 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Irene Bertoletti 

 

 
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
L’attività diagnostica nel settore del monitoraggio fauna selvatica ha registrato un significativo aumento, 
anche grazie alla piena implementazione del Piano Monitoraggio Fauna Selvatica attuato da Regione 
Lombardia.  
In particolare, si registra un aumento degli esami necroscopici su carcasse di capriolo e cervo, nonché su 
visceri di cinghiale ed un sostanziale mantenimento degli esami diagnostici su visceri di cervo. 
Per la specie cinghiale è stata produttiva la prosecuzione dello specifico piano di depopolamento attuato 
in provincia di Sondrio con il conferimento di un numero significativo di matrici biologiche. 
Queste attività hanno prodotto dati epidemiologici rilevanti, la cui elaborazione ha reso possibile – tra le 
altre cose - la stesura di relazioni scientifiche già accolte o in fase di accoglimento da parte di organismi 
scientifici nazionali ed internazionali. 
Presso la struttura è inoltre operativa una borsa di studio specifica nel campo dello studio delle patologie 
e dei riflessi sul benessere dei selvatici. Questa ulteriore risorsa sta dando notevole impulso alle attività 
svolte in questo settore. 
Sono stati raccolti campioni in attuazione del progetto di ricerca PRC 2011018, grazie alla ormai 
consolidata collaborazione con il Centro di Recupero Selvaggina dell’Amministrazione Provinciale di 
Sondrio, con campionamenti particolarmente significativi grazie alla possibilità di correlarli ai dati 
anamnestici relativi. 
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La puntuale applicazione del Piano di Monitoraggio regionale da parte dei Dipartimenti di Prevenzione 
Veterinari ha portato al coinvolgimento, a titolo volontario, della maggior parte dei Comprensori Alpini di 
Caccia che hanno conferito campioni prelevati in modo sistematico e rispettoso dei dettami del Piano. 
L’analisi delle matrici raccolte, di particolare rilevanza sia come varietà che numerosità, ha prodotto un 
volume di dati tale da consentire inferenze significative sia per quanto concerne la valutazione del rischio 
biologico, che per quanto concerne l’individuazione e la definizione di casi clinici di particolare significato. 
La stretta collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASL di Sondrio,  
l’Amministrazione Provinciale di Sondrio ed il Parco Nazionale dello Stelvio, relativamente alla definizione 
di protocolli condivisi sia per l’intervento che per il trasporto di animali selvatici in difficoltà, ha prodotto la 
redazione di un documento che con tutta probabilità sarà fatto proprio dal Servizio Veterinario regionale. 
Sono proseguite, presso la struttura, perizie necroscopiche finalizzate all’identificazione di sospette 
predazioni da grossi carnivori (orso/lupo).  
Si mantiene costante il volume di attività diagnostica su animali da compagnia, sia a supporto dei colleghi 
operanti in campo, sia in favore di singoli proprietari. 
Sono proseguiti gli approfondimenti diagnostici su matrici raccolte anche nella seconda metà del 2012 
nell’ambito di specifici progetti di ricerca. In particolare la determinazione della presenza di 
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in visceri di cervo e lepre comune (progetto di ricerca PRC 
2011012). 
Prosegue la collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, nell’ambito della quale i laboratori della 
struttura vengono utilizzati come base operativa per ricerche di campo, sia nel settore della parassitologia 
che del monitoraggio sierologico. 
Personale di questa struttura svolge, infine, attività didattica, in favore dell’Amministrazione Provinciale e 
delle associazioni venatorie. Tale attività verte prevalentemente sull’informazione relativa al rischio 
biologico legato all’attività venatoria. Attività didattica è stata, inoltre, svolta, in favore dei Dipartimenti di 
Prevenzione Veterinari delle ASL del territorio di competenza e di associazioni di categoria, su specifiche 
tematiche sanitarie concordate di volta in volta. 
 
È proseguita l’attività relativa al Piano Mastiti con un ulteriore aumento dell’attività del Laboratorio 
Diagnostica per quanto concerne le prove microbiologiche su latte. In totale sono state eseguite n. 1532 
determinazioni per ricerca Streptococcus agalactiae in campioni di latte di massa conferiti dalle ASL. 
Si è ulteriormente consolidata l’attività nell’ambito del “Service Alimenti” con un totale di 3.977 
determinazioni con tecnica PCR-RT (2.224 Salmonella spp., 1575 Listeria m. e 178 Campylobacter spp.). 
La numerosità delle determinazioni per Salmonella spp. deriva anche dalla applicazione dello specifico 
Piano Regionale, focalizzato sui controlli su insaccati freschi e stagionati. 
La struttura funge infine da riferimento per le analisi “in autocontrollo” dei Comuni per il monitoraggio dei 
parametri di potabilità microbiologica delle acque destinate al consumo umano, prove non più erogate dai 
laboratori di riferimento per i campionamenti ufficiali. 
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AREA DIAGNOSTICA 
 

 
 

REPARTO GENOMICA 
Dirigente Responsabile: dott. Silvia Tagliabue 

 
REPARTO AGGREGATO: BATTERIOLOGIA 

Relazione del Dirigente Responsabile: dott. Mario D’Incau 
 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Le attività svolte dal reparto si possono suddividere in: 
− Diagnosi di leptospirosi: in tale settore la struttura opera in qualità di centro di referenza nazionale 
(CRNL) e quale laboratorio unico dell’IZSLER per la diagnostica sierologica; 
− Caratterizzazione batterica per conferma e/o approfondimento diagnostico: nell’ambito specialistico 
dei singoli laboratori in cui si articola il reparto; 
− Conservazione dei ceppi batterici per la biobanca e loro distribuzione. 
laboratorio diagnostica e sierologia batteri e lept ospire 
La diagnosi di leptospirosi si è basata principalmente sul monitoraggio sierologico (sono state eseguite 
circa 80.000 determinazioni su 10.000 campioni) applicato ad animali domestici e selvatici, in particolare 
alle specie bovina e suina, al cinghiale e al cane. 
Oltre ai metodi sierologici sono stati applicati metodi di diagnosi diretta (per un totale di 300 
determinazioni), con l’impiego di metodiche tradizionali e innovative. In questo ambito è stato introdotto 
un nuovo metodo di PCR real time sviluppato internamente. 
laboratorio tipizzazione micobatteri 
L’identificazione, con metodiche colturali e biochimiche, ha riguardato circa 300 ceppi batterici isolati, in 
maggioranza provenienti da bovini nell’ambito di campionamenti ufficiali oppure da altri IZS per conferma 
diagnostica. 
Tutti i campioni esaminati con le metodiche tradizionali sono stati inoltre sottoposti alla verifica mediante 
metodiche bio-molecolari (circa 1.500 determinazioni). 
Il laboratorio conserva in collezione i ceppi ricevuti e registra i relativi dati. 
laboratorio tipizzazioni batteriche 
− Caratterizzazione Salmonella spp.: in qualità di laboratorio IZSLER per la caratterizzazione 
sierologica di Salmonella, sono stati caratterizzati circa 2.700 ceppi isolati dalle Sezioni Diagnostiche. 
Il laboratorio collabora inoltre con i Centri di Referenza Nazionali per le Salmonellosi (IZS delle Venezie) 
e per l’Antibiotico–Resistenza, (IZS del Lazio e della Toscana) a cui sono stati inviati, con i relativi dati 
epidemiologici, circa 900 ceppi per la subtipizzazione o per i controlli previsti dai piani di sorveglianza. Il 
laboratorio conserva inoltre i ceppi ricevuti e trasmette i relativi dati periodicamente al Centro di 
Referenza Nazionale per le Salmonellosi. 
− Caratterizzazione di Escherichia coli: 750 ceppi sono stati sottoposti a caratterizzazione sierologica e, 
di questi, oltre 600 a caratterizzazione bio–molecolare. 
− Caratterizzazione di altri batteri: in totale sono stati caratterizzati circa 400 ceppi batterici di altre 
famiglie batteriche inviati, in quanto di non immediata caratterizzazione, dalle Sezioni Diagnostiche. In 
particolare l’attività ha riguardato Yersinia enterocolitica di cui sono stati esaminati oltre 250 ceppi per la 
caratterizzazione del bioserovar. 
Il laboratorio ha inoltre eseguito i seguenti controlli: 
− 200 ceppi batterici, già presenti o di nuova acquisizione della biobanca; 
− oltre 250 controlli di sterilità di prodotti biologici (vaccini stabulogeni di produzione IZSLER e colture 

cellulari) secondo le norme della Farmacopea Europea. 
Le cifre riferite sopra risultano stabili o in aumento, per tutti i laboratori, rispetto all’anno precedente. 
Unica eccezione diagnosi sierologica di leptospirosi, dove il numero delle prove eseguite è calato di circa 
il 25%, e la caratterizzazione di Escherichia coli con un calo del 15%. A fronte di un calo dell’attività 
diagnostica a pagamento per leptospirosi, si è operato fattivamente al rafforzamento delle attività del 
CRNL. 
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REPARTO DI VIROLOGIA  
 

Relazione del Dirigente Responsabile f.f. dott. Antonio Lavazza 
 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
L’attività svolta nel complesso nel corso del 2013 è sensibilmente incrementata rispetto all’anno 
precedente. E’, infatti, aumentato sia il n° di con ferimenti (+7,9%) sia il numero di esami eseguiti (+ 
42,9%). In particolare, tale incremento di attività, soprattutto presso il Laboratorio di Virologia della Sede 
di Brescia, è riconducibile a: un caso di Influenza aviare ad elevata patogenicità con successivi esami 
ravvicinati di interi gruppi di ovaiole, tacchini e polli, l’implementazione del piano di monitoraggio degli 
animali selvatici in Lombardia, la realizzazione del Piano Nazionale di controllo per la mortalità delle api, 
l’espandersi dell’infezione da RHDV2, l’attuazione del Piano di monitoraggio per la West Nile in 
Lombardia, la registrazione diretta dei campioni del Piano Peste/Aujeszky nei suini, le indagini 
sierologiche per Schmallenberg virus etc. etc..  
Laboratorio di Sierologia Virale 
Le indagini sierologiche eseguite sono legate all’andamento dei Piani di controllo di varie infezioni: PRV, 
PSC, BT, IA (in particolare un’epidemia da H7N7), AEV e ad altre indagini legate a infezioni presenti negli 
allevamenti suini (PRRS, PCV2, PPV), bovini (BHV1, VRS, BHV4, PI3), aviari (PMV, IBV, IBDV, LT) ed 
equini (EHV).  
Laboratorio di Virologia e Laboratorio di Patologia  Aviare 
Le indagini virologiche sia con l’utilizzo di cellule e uova embrionate che attraverso metodiche di PCR 
classica e real-time si sono mantenute a livelli simili all’anno precedente. Sono incrementate le indagini in 
PCR tradizionale e Real Time con particolare attenzione al monitoraggio per influenza aviare in seguito ai 
focolai di H7N7, alla caratterizzazione genomica e analisi filogenetica di ceppi di Influenza Suina, alla 
caratterizzazione genomica ceppi PRV e di virus aviari (LT; IBV, IBDV).  
Laboratorio di Microscopia Elettronica 
In termini quantitativi l’attività svolta nel corso del 2013 ha segnato un leggero aumento del numero di 
conferimenti e un consolidamento dell’attività complessiva, sempre meno a favore di soggetti privati, 
mentre è in continuo aumento l’attività referenziale per altri Enti e Istituti sparsi sul territorio nazionale. In 
aumento i campioni di api, grazie all’implementazione del piano regionale e nazionale di monitoraggio. In 
calo viceversa il numero di esami CIA per E. cuniculi. Sempre intensa l’attività correlata al CdR Malattie 
Virali dei Lagomorfi, anche in considerazione del progressivo espandersi dell’epidemia da RHDV2 
Laboratorio istologia  
L’attività di routine è in continuo, sensibile, aumento ad eccezione dei campioni del PNR istologico del 
territorio lombardo. La regione Lombardia ha, infatti, ridotto il numero delle partite esaminate di 40 unità.  
La gestione dei conferimenti in fasce di priorità stabilita nel 2012 (intra vitam, vincoli sanitari, sospetti 
tubercolosi, sospetti di avvelenamento, PNR istologico) ha portato ad una riduzione dei tempi di risposta 
con soddisfazione dell’utenza. In un quarto dei campioni conferiti si sono osservate neoplasie, 
prevalentemente riferibili a linfomi e nefroblastomi. Nel 2013 sono continuati: 1) il progetto di sorveglianza 
istopatologica nei macelli bovini e suini delle province di Mantova e Cremona e 2) il monitoraggio 
istopatologico sui selvatici cacciati o trovati morti.  
 
 

 
REPARTO AGENTI AD ALTA DIFFUSIONE E BIOTECNOLOGIE DIAGNOSTICHE 

 
Relazione del Dirigente Responsabile : dott.ssa Emiliana Brocchi 

 
 

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 
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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. 
 

 
REPARTO DI GENOMICA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Silvia Tagliabue 

 
 
 
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. 
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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. 
 
 

Struttura complessa: REPARTO DI GENOMICA  
(Responsabile Dr.ssa Silvia Tagliabue)  

 
Struttura aggregata: REPARTO DI  PROTEOMICA 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Lorenzo Capucci  
 

 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Il reparto di Proteomica opera nell’area della Sanità Animale nei settori della diagnostica, della ricerca e 
sviluppo e della produzione di reagenti diagnosti. Sino al giugno 2013 l’attività più rilevante, in termini 
quantitativi nell’ambito della diagnostica, è stata quella sulle TSE animali (BSE e scrapie). Avviatasi 
istituzionalmente nel 2001, si è mantenuta per i primi 4-5 anni sui 200.000 test/anno, per poi via via 
diminuire a seguito di variazione del piano di sorveglianza comunitario, sino ai circa 25.000 del secondo 
semestre 2013. L’attività qualitativamente più significativa, tecnicamente avanzata e caratterizzante la 
parte culturale/conoscitiva della struttura, è legata all’attività di diagnosi e ricerca sulle malattie virali dei 
lagomorfi (RHDV, EBHSV e Myxomatosi), svolta nel contesto del relativo Centro Nazionale di Referenza, 
del Laboratorio di Referenza OIE per l’RHD e di quello per la Mixomatosi. Anche in relazione ai mandati 
dei Centri, il reparto produce reagenti diagnostici su base immunologica, anche nel formato simil-kits. Il 
Reparto utilizza anche le classiche metodiche della genomica (PCR di vario tipo), per la diagnosi dei 
lagovirus e della mixomatosi. In aggiunta il Reparto prepara e fornisce, regolarmente e da anni, reagenti 
immuno-marcati di varia specificità, utilizzati soprattutto da laboratori interni all’IZSLER, sia per diagnosi 
che ricerca.  
 
Laboratorio test rapidi TSE : a partire dal luglio 2013 la UE ha decretato la fine della sorveglianza attiva 
sui  bovini sani sottoposti a macellazione, che invece rimane sui bovini a rischio con oltre 4 anni di età 
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(morti e macellazione d’urgenza o differite). Ciò ha comportato un calo di test/anno nel secondo semestre 
da 90.000 a 20.000/anno. Per quanto riguarda la scrapie negli ovi-caprini, essendo invariato il relativo 
piano di sorveglianza, i test eseguiti sono il linea con il precedente anno, nell’ordine dei 4-5000.   
Diagnostica dei virus lagomorfi : la diffusione in Italia ed Europa dell’RHDV2, nuovo lagovirus causa di 
RHD, continua ad avere anche nel 2013 un peso rilevante sull’attività sia del Laboratorio OIE che del 
Centro di Referenza. Le analisi di tipizzazione degli isolati di RHDV2 mediante MAbs, sta ponendo in 
evidenza un rapido e preoccupante cambio del suo profilo antigenico. In aggiunta, attraverso indagini 
sierologiche su allevamenti affetti da RHDV2, si sono perfezionate le specifiche tecniche diagnostiche al 
fine di evidenziare eventuali capacità di persistenza del virus. Nel complesso, la parte di diagnostica 
RHDV-EBHSV e mixomatosi, inclusa quella su base genomica, mostra un continuo trend di aumento. A 
tal fine è fondamentale la collaborazione con il laboratorio di Microscopia Elettronica, sede ufficiale del 
Centro di Referenza.  
Produzione kit ed immunoconiugati (HRP e FITC) : non essendosi modificate le necessità e richieste 
diagnostiche alla base della fornitura dei prodotti offerti dal Reparto agli altri laboratori, i dati 2013 sono in 
continuità con quelli degli anni precedenti. In particolare, nell’ambito della normale fluttuazione annuale, 
nel 2013 si è registrato un incremento del 10-20% per pressoché tutte le diverse tipologie di prodotti (kit 
diagnostici, marcati HRP, marcati FITC). Nel 2013 si è proceduto, secondo le direttive delle Direzioni, alla 
valorizzazione dei costi di produzione di circa l’80% dei prodotti utilizzando in nuovo programma CAP e le 
relative regole.     
Servizio di purificazione proteine/virus : rispetto al 2012, nel 2013 il numero di purificazione di anticorpi 
è più che raddoppiato, pur rimanendo sempre all’interno delle normali fluttuazioni dell’ultimo decennio.   
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AREA DI CONTROLLO DEGLI ALIMENTI E DELLE TRASFORMAZ IONI 
 

 
 

REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
 

Relazione del Dirigente Responsabile FERRETTI Dr.ssa Enrica 
 

 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Anche per il 2013 l’attività di servizio ha occupato circa l’85% del lavoro dei vari laboratori ed è così 
caratterizzata:  
� 95 % campioni ufficiali derivanti da piani di monitoraggio e sorveglianza (PNR, PRA, PNAA) 

predisposti dagli organi sanitari operanti sul territorio (ASL, UVAC/PIF, NAS); 
� 5 % campioni derivanti da autocontrolli richiesti dalle aziende operanti nel settore alimentare ed 

emergenze di varia natura.  
 

Gli ambiti di intervento sono rimasti pressoché gli stessi degli altri anni e precisamente: 
� 93 % alimenti ad uso umano per la maggior parte di origine animale  
� 5 % mangimi 
� 2 % sanità animale 

 
per la ricerca di: 
1. SOSTANZE AD AZIONE ANABOLIZZANTE E CORTISONICI  
2. SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE RICOMPRESE NELLA DECISIONE 2377/90  
3. FITOFARMACI E ANTIPARASSITARI  
4. ELEMENTI CHIMICI  
5. POLICLOROBIFENILI (PCB) E DIOSSINE 
6. IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) 
7. ANALISI RADIOSPETTROMETRICHE  

 
I conferimenti complessivi analizzati dal Reparto sono stati oltre 12000 per un totale di circa 24000 esami. 
 
In tutti gli ambiti di attività è stata rilevata la presenza di residui che in alcuni casi ha dato luogo a 
superamenti degli LMR. 
 
Laboratorio Residui di farmaci, anabolizzanti e ant iparassitari  
 
Settore Farmaci  
Le positività riscontrate appartengono alle seguenti classi: 
1. COCCIDIOSTATICI (N.48 di cui nessun campione con superamento dei relativi LMR); 
2. SULFAMIDICI (N. 18 di cui 6 con superamento dei relativi LMR); 
3. PENICILLINE (N.16 di cui 6 con superamento dei relativi LMR); 
4. TETRACICLINE (N. 17 di cui 6 con superamento dei relativi LMR) 

 
Settore Anabolizzanti  
Le uniche positività  riscontrate appartengono alla classe dei CORTISONICI e precisamente: 
1. Prednisolone (1) e Desametasone (8) 

 
laboratorio contaminanti ambientali  
 
Settore pesticidi, IPA e PCB 
Le molecole maggiormente riscontrate negli alimenti di origine animale, ma che non hanno comunque 
dato luogo a superamento degli LMR, sono le seguenti: 
1. p,p-DDE, p,p-DDD, o,p-DDD, alfa-HCH, beta-HCH, HCB, Endosulfan, Eptacloro in prodotti ittici  
2. pp-DDE e pp-DDD in tessuto adiposo 
3. Pirimifos metile ed Endosulfan in alimenti per uso zootecnico 
4. Omethoate e Dimethoate in miele 
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Si è ampliata l’attività di analisi di IPA su campioni previsti da piani di monitoraggio regionale e dal piano 
SIN. 
 
Durante il 2013 è proseguita l’attività di analisi di Fitofarmaci in campioni di origine vegetale da parte del 
LABORATORIO PESTICIDI, in particolare dal marzo 2013 vengono conferiti i campioni ufficiali prelevati 
presso gli USMAF. Sono stati ricercati Pesticidi appartenenti a diverse classi chimiche in matrici 
ortofrutticole di diversa natura (frutta, verdura, cereali), utilizzando metodi validati ed accreditati. 
 
A seguito delle Linee guida comunitarie riguardanti le misure straordinarie da prendere in relazione alla 
contaminazione di prodotti alimentari per la presenza di composti di ammonio quaternario, si è proceduto 
all’analisi dei campioni pervenuti a seguito del piano di monitoraggio predisposto dal Ministero della 
Salute. 
 
L’attività del LABORATORIO MICROINQUINANTI (LABORATORIO DIOSSINE) è stata suddivisa per la 
maggior parte tra attività istituzionale (PNR, PNAA), gestione di campioni prelevati a seguito di positività, 
campioni prelevati nell’ambito del piano SIN e autocontrolli.  
È proseguita l’applicazione della metodologia per l’analisi di screening di Diossine e PCB-diossine simili 
per mezzo del Biotest cellulare DR CALUX su diversi tipi di matrici su campioni di autocontrollo. 
 
 
Settore metalli 
Analisi dei metalli pesanti e degli oligoelementi in varie matrici nei campioni legali (PNR, NAS, UVAC, 
PIF, ecc.) e in quelli per autocontrollo; 
Analisi radiospettrometriche per la determinazione della contaminazione di Cs-134 e Cs-137 in varie 
matrici e nella medesima tipologia di campioni. 
Il maggior numero di positività, come per il passato, sono da attribuire alla presenza di mercurio nei 
prodotti ittici 
 
Gli analiti che hanno dato luogo a superamenti di LMR sono i seguenti: 
 
Mercurio in prodotti ittici (5) 
Rame in alimenti a uso zootecnico (2)  
Zinco in alimenti a uso zootecnico (2)  
Radioattività Cs-137 (1)  
 
 
È continuata l’attività sia di conferma (61 campioni) per analisi soprattutto di farmaci e anabolizzanti, che 
di screening (607 campioni) per analisi soprattutto di pesticidi, svolta per i vari Istituti Zooprofilattici. Nel 
dettaglio la situazione è la seguente: 

- 26 conferme e 247 screening per IZS Piemonte 
- 1 conferme e 135 screening per IZS del Mezzogiorno 
- 22 conferme e 167 screening per IZS Venezie 
- 5 conferme e 1 screening per IZS Umbria 
- 3 conferme e 16 screening per IZS Lazio 
- 3 conferme e 36 screening per IZS Sicilia 
- 0 conferme e 3 screening per IZS Puglia 
- 1 conferma e 2 screening per IZS Sardegna 

 
Tutti i laboratori del Reparto hanno partecipato a circuiti interlaboratorio organizzati da vari organismi sia 
nazionali che internazionali quali: 
FAPAS, Progetto Trieste (TECNA), Laboratori Comunitari di Riferimento, Laboratori Nazionali di 
Riferimento. 
 
Tutti i laboratori del reparto sono stati impegnati nel miglioramento delle procedure analitiche in uso e 
nello sviluppo di nuovi metodi e nel controllo delle loro performance e precisamente: 
- Estensione della validazione alla matrice baby food e conseguente accreditamento del metodo per la 

ricerca e determinazione di Sali di ammonio quaternario negli alimenti mediante LC/MS-MS.  
- Validazione e conseguente accreditamento del metodo per la ricerca e determinazione di Fitofarmaci 

nel latte mediante GC/MS-MS.  
- Proseguimento del lavoro di messa a punto del metodo di conferma sulla famiglia dei farmaci 

Betalattamici nel latte in LC-MS/MS con estensione a Cefalosporine; 
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- Messa a punto e validazione del metodo di screening per il passaggio dalla tecnica HPLC alla 
tecnica ELISA per la ricerca di Tetracicline in alimenti di origine animale. 

- Prosegue la messa a punto di un metodo multiclasse per la determinazione dei residui di farmaci in 
alimenti di origine animale. 

- Sviluppo, validazione secondo Dec. 657/CE, ed emissione metodo di screening LC/MS-MS per 
Metiltestosterone in urina; 

- Sviluppo, validazione secondo Dec. 657/CE, ed emissione metodo di screening ELISA per 
Corticosteroidi in muscolo; 

- Ulteriore sviluppo, rivalidazione per variazione kit metodo screening ELISA per Carazololo e 
metaboliti in rene suino; 

- Ulteriore sviluppo, rivalidazione per variazione kit metodi screening ELISA per Butirrofenoni in rene 
suino. 

 
 

 
REPARTO DI CHIMICA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE E MANGIMI 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Emanuele Sangiorgi 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Il Reparto nell'anno 2013 ha eseguito 18190 esami, la cui crescita rispetto all’anno precedente è 
imputabile all’aumento degli esami nel settore acque 
Qui di seguito vengono elencati per i differenti laboratori una sintesi degli elementi di rilievo dell’attività 
2013. 
 
Laboratorio Micotossine (3283 esami) 
 
Contrariamente a quanto verificatosi nel 2012, nel corso del 2013 non si è verificata nessuna emergenza 
aflatossina M1. Le attività di controllo e prevenzione hanno dato i loro risultati; oltre a ciò le condizioni 
climatiche non hanno favorito lo sviluppo di muffe tossinogene.  

 

ANALITA N° CONFERIMENTI 
ELISA 

eseguiti 
HPLC 

eseguiti 
n° POSITIVI 
(irregolari) 

% 
POSITIVITA’ 

AFLATOSSINE  in 
cereali e mangimi  

797 (alimentazione 
animale) 

 
32 (alimentazione 

umana) 
845 180 

23 (alimentazione 
animale) 2.9 

AFLATOSSINA B1 in 
matrici carnee 

27 6 0 0 0 

OCRATOSSINA A in 
cereali e mangimi 

284 (alimentazione 
animale) 

 
15 (alimentazione 

umana) 
299 2 0 0 

OCRATOSSINA A in 
matrici carnee 40 40 0 0 0 

OCRATOSSINA A in 
vino e caffè 7 0 7 0 0 

ZEARALENONE in 
cereali e mangimi 

281 (alimentazione 
animale) 

 
6 (alimentazione 

umana) 
287 0 0 0 

FUMONISINE in cereali 
e mangimi 

265 (alimentazione 
animale) 

 
3 (alimentazione 

umana) 
267 0 0 0 

DEOSSINIVALENOLO 289 (alimentazione 
animale) 

 
7 (alimentazione 

umana) 
296 9 1 0.3 

T2/HT2-TOXIN 
102 (alimentazione 

animale) 

 
1 (alimentazione 

umana) 
103 0 0 0 

Totale 2018 138 2143 198   
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 N° esami effettuati  

AFLATOSSINA M1 in 
latte 

1052 559 493 
 

55 
 

5.3 

AFLATOSSINA M1 in 
derivati del latte 75 73 2 0 0 

Totale 1127     

 
Nel corso dell’anno sono state fatte 31 segnalazioni di irregolarità per la presenza di aflatossina M1 nel latte oltre i limiti di legge, 

mentre le segnalazioni di irregolarità per l’aflatossina B1 negli alimenti per uso zootecnico sono state sette. 
 
 
Laboratorio Microscopia  
Nel corso del 2013 sono stati analizzati 425 mangimi di varia tipologia (unifeed, mangimi completi, 
materie prime etc.) e per diverse specie animali. In 5 campioni di mangime per suini si è riscontrata farina 
di pesce che peraltro era dichiarata. Sono stati analizzati 7 campioni di farine di pesce, che sono risultate 
regolari, cioè non contenenti costituenti di animali terrestri. Si trattava nella maggior parte dei casi di 
campioni del PNAA, per i privati sono stati analizzati 22 campioni in particolare  sego (17 campioni), 
risultati regolari. 
Esecuzione di due  Ring test per la ricerca di farine animali (14 campioni); uno nazionale organizzato dal 
CEA di Torino e l’altro predisposto dal Rikilt Institute su base europea. Entrambi hanno avuto esito 
favorevole. 
 
Laboratorio microbiologia analitica 
Nel corso dell’anno 2013 sono state eseguite le seguenti analisi: 

 
TIPOLOGIA D’ANALISI NUMERO DI ANALISI ESEGUITE 
sostanze inibenti mangimi, acqua 415 
sostanze inibenti in alimenti di origine animale 
(muscoli, organi, formaggio e uova) 

1318 

elettroforesi 29 campioni 
 
 

Negli alimenti di origine animale sono stati riscontrati 33 campioni positivi (12 al di sotto del LMR e 21 al 
di sopra dei LMR):  
> LMR: 4 penicilline penicillinasi-sensibili sopra LMR, 7 tetracicline sopra LMR, 10 chinolonici;  
<  LMR: 9 tetracicline al di sotto dei LMR, e 3 penicilline  penicillinasi-sensibili. 

 
Laboratorio mangimi 
 
Nel corso del 2013 sono state eseguite le seguenti analisi:  

 

TIPOLOGIA DI ANALISI TLC 
ANALISI ESEGUITE 

HPLC 
ANALISI ESEGUITE 

LC-MS e 
LC-MS/MS 

ANALISI ESEGUITE 
alofuginone - - 36 (+ 10 B e D) 
amoxi-ampicillina - - 55 (+ 27 B e D) 
ac. acetilsalicilico e 
paracetamolo 

- - 46 (+ 13 B e D) 

ivermectina - 83 (+ 24 B e D) - 
avilamicina - 22 (+ 8 B e D) - 
carbadox-olaquindox - 45 (+ 33 B e D) - 
decochinato - 165 (+ 34 B e D) - 
diclazuril - - 41 (+ 14 B e D) 
furanici 122 (+ 62 B e D) - - 
ionofori  10 (+ 12 B e D) 112 (+ 20 B e D) 
lincomicina - - 1 (+ 8 B e D) 
macrolidi  7 (+ 17 B e D)  
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nicarbazina-clopidol - 95 (+ 34 B e D) - 
nifursol - 28 (+ 27 B e D) - 
nitroimidazolici - 99 (+ 35 B e D) - 
robenidina - 71 (+ 31 B e D) - 
sulfamidici dosaggi - 1 - 
sulfamidici tracce - 5 (+ 12 B e D)  
sulfamidici tlc 95 (+ 55 B e D)   
tetracicline dosaggi - 10 (+ 14 B e D) - 
tetracicline tracce - 21 (+ 18 B e D) - 
tiamulina - - 40 (+ 26 B e D) 
zincobacitracina - - 66 (+ 24 B e D) 
TOTALE 197 (+ 117 B e D) 662 (+ 299 B e D) 397 (+142 B e D) 

dove  
B = campione blank 
D = campione con aggiunta 
 
In totale sono state fatte 1256 analisi e 558 controlli, pari al 30,8% a testimoniare sia la dispersione 
delle analisi in innumerevoli sessioni di lavoro che l’accurato controllo analitico effettuato. 
Sono state fatte tre segnalazioni di irregolarità per amoxicillina, doxiciclina e tetraciclina. 

 
Analisi acque 
Nel corso dell’anno 2013 sono stati analizzati 666 campioni di acqua (“potabile” e zootecnica) per la 
determinazione della “potabilità” . Per ogni campione di acqua sono previste circa una decina di analisi in 
media per un totale di 5973 analisi. 
Sono state condotte anche circa 50 analisi per le prove di conducibilità per le acque provenienti dalle 
Sezioni e dalla sede. 
Anche per quest’anno sono stati eseguiti due Ring test della LEAP, sempre con esito favorevole. 
Di seguito il dettaglio delle analisi effettuate. 
 

Analita N° analisi 
durezza 491 
fosforo 374 
conducibilità 571 
cloro libero 364 
ossidabilità 340 
residuo fisso 361 
ferro 469 
colore 355 
pH 531 
solfati 346 
calcio 372 
nitrati 506 
nitriti 522 
cloruri 371 

Nel corso dell’anno sono stati eseguiti due Ring test della LEAP, con esito favorevole. 
  

Laboratorio Pesticidi   
Nel corso del 2013 il laboratorio Pesticidi che condivide le risorse con il Reparto Chimica degli Alimenti di 
origine animale, ha eseguiti  analisi su 572 campioni, con 445 analisi con tecnica LC-MS/MS  e 520 
analisi con tecnica GC-MS/MS. L’attività è rimasta al livello  del 2012 ma è da segnalare l’umento dei 
campionamenti effettuati dai punti di ispezione frontaliera USMAF, che comportano l’analisi in tempi 
rapidissimi per evitare il blocco delle partite. 

 
Laboratorio Tossicologia (5270 esami)  
Anche il 2013 è stato caratterizzato dall’aumento di attività derivante dall’ordinanza del 14/12/08 del 
ministero della Salute e le successive proroghe. Sicuramente l’attenzione riservata all’argomento è 
decisamente accresciuta da parte degli organi territoriali di controllo (Regioni, ASL, Corpo Forestale ). 
 

ANALITA 
N° ESAMI EFFETTUATI 
(n° conferimenti 1072) 

n° POSITIVI  
% 

POSITIVITA’ 
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STRICNINA (TLC) 537 15 2.8 

CIANURO (chimico-
fisico) 

249 2 0.8 

FOSFURO DI ZINCO 
(chimico-fisico) 

335 20 6.0 

METALDEIDE (GC-MS) 444 66 14.9 

CUMARINICI (LC-MS) 614 159 25.9 

CLORALOSIO (LC-MS) 172 10 5.8 

PESTICIDI FOSFORATI 
(GC-MS) 

872 81 9.3 

PESTICIDI CLORURATI 
(GC-MS) 

817 61 7.5 

PESTICIDI 
CARBAMMATI (GC-MS) 783 79 10.1 

TRIAZINE (GC-MS) 224 0 0 

PIRETROIDI (GC-MS) 223 6 2.7 

Totale Esami 5270 499 9.5 

 
Stante l’elevata percentuale di positività sono da evidenziare le 17 segnalazioni di positività effettuate a Brescia che 
si vanno ad aggiungere a quelle effettuate dalle sezioni periferiche che accettano i campioni 
 
MESSA A PUNTO DI METODI NUOVI 
 
1. Metodo interno di prova per la ricerca e determinazione di bromidrato di alofunginone in alimenti di 

uso zootecnico mediante LC-MS/MS. 
2. Metodo interno di prova per la ricerca e determinazione di diclazuril in alimenti di uso zootecnico 

mediante LC-MS/MS. 
3. Metodo interno di prova per la ricerca e determinazione di ionofori in alimenti di uso zootecnico 

mediante LC-MS/MS. 
4. Metodo interno di prova per la ricerca e determinazione quantitativa di tossina T-2  e tossina HT-2 in 

cereali e mangimi mediante LC-MS/MS. 
5. Metodo interno di prova per la ricerca e determinazione di metaldeide in campioni tossicologici 

mediante GC/MS 
 
 

 
REPARTO DI MICROBIOLOGIA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile f.f. dott.ssa Marina Nadia Losio  

 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
L’attività del Reparto Microbiologia è gestita da 2 laboratori: 
Laboratorio Microbiologia : svolge, in condivisione con il Reparto Tecnologia Acidi Nucleici applicata 
agli alimenti, analisi su matrici animali, vegetali ed acqua in ambito di: 
- campioni ufficiali conoscitivi e legali; 
- campioni ufficiali piano esportazione: 

1. Usa (alimenti RTE); 
2. Russia 
3. Piano latte crudo al consumo; 
4. Piano alpeggi; 

-  campioni in autocontrollo. 
Rispetto a 2012 si è riscontrata una diminuzione del carico di lavoro stabilito da piani di monitoraggio 
regionali e di quelli conferiti dal CMQL. A fronte di ciò si è osservato però l’incremento di campioni 
afferenti ad altri Piani in particolare quelli riguardanti l’export sia in Usa che in Russia. Per l’export Russia 
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il Reparto è stato individuato come una delle 5 strutture dell’IZSLER deputate all’esecuzione delle analisi 
previste.  Si segnala un incremento dell’attività a pagamento con un aumento pari a circa il 10% 
dell’attività rispetto al 2012 
Laboratorio Trasformazioni Sperimentali : svolge attività di monitoraggio e/o sorveglianza 
epidemiologica connesse ad attività sperimentali, eseguite anche con aziende che partecipano 
all’alimentazione del sito www.ars-alimentaria.it. nell’ambito di attività connesse a Progetti di Ricerca 
(Finalizzata, Corrente, altri progetti), accordi stipulati dall’IZSLER (Comm Sivars, Comm SIBILLA). 
Nel corso del 2013 il Laboratorio ha ulteriormente incrementato l’attività svolta  in collaborazione con il 
Coordinatore territoriale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, delle attività sperimentali con le Sezioni 
Diagnostiche periferiche dell’IZSLER. 
Nel coso del 2013 è stata incrementata anche la collaborazione con la DG Sanità Veterinaria della 
Regione Lombardia, con un particolare coinvolgimento della struttura nella stesura ed applicazione dei 
piani di monitoraggio (Piano Expò Controlli, Piano Controllo Listeria monocytogenes in ambienti di 
trasformazione di PBL) 
Rispetto al 2012 l’attività complessiva del Laboratorio è aumentata rispetto alle attività di supporto tecnico 
scientifico alla DG Sanità Veterinaria della Regione Lombardia. 
 
Nel corso del 2013 nell’ambito di 2 distinti progetti specifici (Progetto reloshelflife ortaggi e progetto 
ortofrutticoli) sono state incrementate le analisi su prodotti vegetali tra cui semi germogliati di diverse 
tipologie. 
Si segnala nel corso del 2013 un significativo aumento di campioni conferiti per ricerca di tossine 
botuliniche e/o clostridi produttori di tossine botuliniche, sia con metodi colturali che mediante metodica in 
PCR 
Il Laboratorio Microbiologia ha sviluppato in stretta collaborazione con il Reparto Tecnologia Acidi 
Nucleici applicata agli alimenti l’applicazione della metodica analitica per la ricerca di STEC secondo le 
indicazioni del metodo normato emesso nel 2013(ISO13136). 
Anche nel 2013 è proseguito l’impegno che il Reparto Microbiologia ha nel settore dell’analisi sensoriale 
(1 Dirigente per un impegno di circa il 3% dell’orario mensile e 6 dipendenti di comparto (afferenti come 
attività ad entrambi i laboratori) per i quali si può stimare per ognuno un impegno di circa il 3,5% 
dell’orario mensile. 
 
Su incarico della Direzione Sanitaria, il Reparto ha iniziato il percorso di rinnovo (in termini di veste 
grafica ma soprattutto di contenuti) del sistema informativo Ars-alimentaria, permettendo la gestione e 
visualizzazione dei dati di autocontrollo aziendale generati sia da laboratori dell’IZSLER che da laboratori 
di analisi privata che operano sul territorio nazionale, integrati con i dati sperimentali e di microbiologia 
predittiva. 
Il percorso di reingegnerizzazione rientra in un quadro strategico più ampio che consente ad 
ArsAlimentaria di divenire strumento di riferimento del Ministero della Salute per Expo 2015 ed inoltre 
consente una integrazione con i sistemi informativi ministeriali (in particolare Vetinfo ed Nsis). 
Particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo della sezione di area pubblica, mediante introduzione 
di strumenti di Content Management. 
 
 

 
REPARTO DI CHIMICA APPLICATA ALLE TECNOLOGIE ALIMENTARI 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Emanuele Sangiorgi 

 
 
 

ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Le analisi eseguite nel corso dell'anno 2013 dal Reparto sono state il linea  rispetto agli anni precedenti, 
con un lieve calo del numero di conferimenti, passati da 4838 del 2012 a 4689 del 2013, compensati però 
dal maggior numero di analisi effettuate, 16669 contro le 15.735 del 2012.  
Come nuovo metodo messo a punto va ricordato quello delle cere, dei metil ed etilesteri degli acidi grassi 
nell’olio di oliva.  
L’attività di revisione dei metodi (nel 2013 sono stati revisionati 9 metodi di prova) e di messa a punto di 
nuove analisi (fibra alimentare ed edulcoranti negli alimenti) è funzionale all’aumento della copertura 
analitica dell’ IZSLER per meglio rispondere alle esigenze delle autorità sanitarie e dei soggetti privati.  
Se suddividiamo le analisi per categorie si ha la seguente visione dell’attività svolta: 
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1. Composizione grezza  44 % 
2. Composizione fine / caratterizzazione   22 % 
3. Additivi/Conservanti 14 % 
4. Stato di conservazione degli alimenti  6 % 
5. Altri controlli  13 % 

 
La composizione grezza, comprendente umidità, proteine, grassi, ceneri e fibra, contribuisce quasi per la 
metà delle analisi fatte, è la somma sia delle analisi fatte con la metodologia NIR, caratterizzate dalla 
facilità e rapidità di esecuzione, che le analisi con metodi classici gravimetrici o titrimetrici.  
Per la composizione fine c’è da rilevare l’elevato numero di analisi per la determinazione degli zuccheri 
principali mentre sono poche le richieste per la componente amminoacidica. 
Lo stato di conservazione del pesce, con particolare riferimento all’analisi dell’istamina si conferma come 
un’attività estremamente importante per il reparto, anche se non si sono verificate emergenze particolari. 
Nell’intento di offrire un servizio migliore ed il più possibile efficiente, l’analisi di screening con il metodo 
ELISA è stata riservata solo ai casi con un elevato numeri di campioni probabilmente negativi (controlli 
alla dogana di Malpensa) mentre tutti gli altri controlli sono stati effettuati direttamente con l’analisi di 
conferma in HPLC. In totale sono state effettuati 290 conferimenti con 794 determinazioni. Il numero 
elevato di positività per istamina nel tonno conferma l’andamento degli ultimi anni, positività da 
addebitarsi esclusivamente alla mal conservazione di questo alimento, in particolare a livello di 
ristorazione. 
Nel settore  additivi alimentari vanno segnalate, oltre alle “solite” presenze di nitrati, nitriti e solfiti, le 
irregolarità per la presenza di monossido nel tonno, la glassatura oltre i limiti e il metanolo oltre i limiti 
consentiti in un colorante alimentare.  
Di seguito la tabella con le irregolarità riscontrate nel corso dell’anno, per un totale di 32 segnalazioni 
 

IRREGOLARITÀ’  MATRICE NUMERO 
Istamina Tonno 20 

Acido ascorbico Carne trita 3 
Nitrati Insaccati 2 
Nitriti Insaccati 1 

Glassatura Prodotto ittico 1 
Monossido di carbonio Tonno 1 

Solfiti Crostacei 1 
Metanolo Colorante alimentare 1 

Fibra mangime 2 
 
A queste segnalazioni va aggiunto una irregolarità per solfiti riscontrata in un campione di albicocche 
prelevato dall’USMAF. 

 
NUOVI SETTORI DI ATTIVITÀ  
 
- Edulcoranti: nell’ambito del progetto di ricerca è stato messo a punto il metodo di prova interno per la 

determinazione della caffeina, degli edulcoranti artificiali e dei conservanti antimicrobici negli alimenti 
e nelle bevande mediante hplc. 

 
- Fibra alimentare: è stato messo a punto il metodo per la determinazione della fibra alimentare 

seguendo la metodica ufficiale AOAC 
 
- Caffè: sono state fatte numerose determinazioni sia per soddisfare le domande di clienti privati che 

per la costruzione della curva NIR comprendente la composizione grezza e la caffeina. 
 
- Polifosfati: è stato attivato a livello IIZZSS nazionale un gruppo di lavoro per mettere a punto e 

validare interlaboratorio un metodo per la determinazione dei polifosfati nei prodotti ittici con 
cromatografia ionica rispondendo ad una precisa richiesta del Ministero della Salute  

 
− Il laboratorio di analisi sensoriale , anche se non di esclusiva competenza del reparto, ha 

aumentato le sue attività richiedendo un maggior impegno a tutto il personale idoneo alle prove di 
assaggio. Nel corso del 2013 sono stati analizzati 257 campioni di salumi del consorzio ECEPA, due 
giornate di assaggio sul caffè con 54 e 14 campioni da analizzare, una giornata di assaggio sul latte 
(9 campioni, una sul gelato (5 campioni) oltre ad un test sul consumatore, sempre sul gelato, 
coinvolgendo 217 giudicanti.  
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REPARTO DI TECNOLOGIA DEGLI ACIDI NUCLEICI APPLICATA AGLI ALIMENTI 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Marina Nadia Losio 
 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
L’attività del Reparto nel corso del 2013 è stata caratterizzata da due importanti emergenze riferibili 
all’emergenza carni equine nel primo semestre dell’anno e l’emergenza epatite A nei frutti di bosco nel 
secondo semestre. Nel corso della prima emergenza, il Ministero della Salute, con nota 19.02.2013 – 
applicazione della Raccomandazione comunitaria 2013-99-CE indicava l’IZSLER come referente per l’ 
analisi di tutti campioni provenienti anche dall’IZS Venezie, Lazio e Toscana, Umbria e Marche ed 
Abruzzo e Molise. Complessivamente sono quindi stati esaminati più di 400 campioni. Nel corso 
dell’emergenza epatite A l’IZSLER è risultato l’unico Istituto in Italia ad disporre di un metodo accreditato 
ed è stato incaricato dal Ministero dell’esecuzione di tutte le analisi a livello nazionale, sino ad 
accreditamento degli altri IZS. Complessivamente sono stati conferiti 2435 campioni ed eseguite 2682 
analisi. Il reparto si è inoltre fatto carico dell’analisi di campioni di feci umane da pazienti con HAV 
epidemiologicamente correlata al consumo di frutti di bosco e dell’analisi delle sequenze ottenute da  
campioni umani ed alimentari nell’ambito di attività connesse alla Task Force istituita dal Ministero e 
costituita da Dirigenti del reparto (IZSLER), ISS e Ministero 
Questa caratteristica ha modificato nel complesso la tipologia di analisi del 2013 che ha visto di 
conseguenza un inflessione numerica riferibile tuttavia esclusivamente alla riduzione di metodi 
automatizzati quali real time PCR applicate a piani di monitoraggio ad applicazione di tecniche più 
laboriose e caratterizzate da fasi di processo molto lunghe.  Va inoltre sottolineato l’incremento del 
numero delle prestazioni in autocontrollo ed in convenzione; tale incremento è ascrivibile ad attività 
innovative quali la presenza di allergeni alimentari ed all’identificazione di specie 
 
Le attività di rilievo relative all’anno 2013 si riferiscono alla gestione delle due emergenze. In particolare 
con il piano emergenza carni equine il reparto ha validato ed accreditato metodiche PCR (metodo interno 
riconosciuto da EURL-AP) e real Time PCR in grado di distinguere la presenza di carne equine a livello di 
screening e di conferma (superiore all1%) come richiesto dalla raccomandazione comunitaria. Nell’ambito 
delle attività connessa all’emergenza epatite A si ritiene rilevante sottolineare come il metodo interno 
proposto da IZSLER sia stato riconosciuto dal Ministero come metodica di elezione. L’applicazione del 
metodo interno, validato ed accreditato, ha consentito di rilevare per la prima volta in Europa, la presenza 
di virus HAV in frutti di bosco  e di definire in maniera inequivocabile la correlazione con ceppi umani  
(stabilendo quindi l’esatta sequenza outbreak). In collaborazione con la sezione diagnostica di Parma si è 
quindi proceduto alla definizione dell’intera sequenza di due  ceppi isolati.  I due genomi ottenuti e 
pubblicati sono gli unici genomi completi del virus epidemico rilevato nei frutti di bosco dall’ inizio 
dell’epidemia. Sotto l’aspetto diagnostico rilevante risulta l’adeguamento alla procedura ISO13136 per la 
ricerca di coli STEC e l’adeguamento al metodo di riferimento per la ricerca di clostridi produttori di 
tossina botulinica mediante real time PCR. Attualmente il reparto dispone di metodi specie-specifici per 
l’identificazione di specie di tutte le matrici alimentari di interesse. Nel corso del 2013 il reparto ha 
adeguato le procedure di caratterizzazione molecolare di patogeni di interesse alimentare con 
l’introduzione della tecnica PFGE come richiesto dalla Normativa FSIS per Salmonella spp e Coli STEC 
 
 
 
 

REPARTO DI PRODUZIONE PRIMARIA 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Giorgio Zanardi 
 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Qualità Latte - L’applicazione del sistema di pagamento in base alla qualità a livello regionale prevede 
il controllo quindicinale dei campioni di latte di massa aziendale di circa 4.500 allevamenti lombardi con 
quote limitate anche in Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.  Questa attività, fondamentale per le 
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implicazioni economiche e commerciali nel settore lattiero caseario, fornisce un flusso continuo di dati 
sulla qualità igienico-sanitaria del latte prodotto. Inoltre, i dati analitici ottenuti sono riconosciuti e 
utilizzati dalla DG Sanità della regione Lombardia come attività di autocontrollo dei produttori e 
dell’industria lattiero-casearia, dei sistemi di sorveglianza dei Servizi Veterinari (per i parametri previsti 
dai Regolamenti UE,  “Pacchetto Igiene”) e di quelli collegati alla gestione delle attività produttive 
(regime quote e Reg. CE 73/2009).  La  tipologia di analisi eseguite e i risultati, comparati con il 2012, 
sono riportati in tabella 1.  
Analisi a supporto della Produzione Primaria sono state eseguite su circa 112.000 campioni, di cui 
75.000 in sanità animale e 37.000 nel settore alimenti uomo, con 18.000  (16%) campioni provenienti da 
altre strutture dell’IZSLER, per un totale di circa 238.000 analisi . Circa il 60% delle prestazioni è stato 
mirato all’esecuzione di esami batteriologici per la diagnosi di mastite sul latte di singola bovina, 
associati al conteggio delle cellule somatiche per la diagnosi/profilassi/terapia della mastite. 
La restante quota di attività ha interessato determinazioni su latte e prodotti derivati, richieste 
prevalentemente dalle aziende di trasformazione per controlli di tipo tecnologico, sanitario o 
commerciale. All’interno di questo settore di attività vi sono le analisi richieste  prevalentemente dai 
Servizi Veterinari delle AASSLL delle due regioni di competenza che, nel 2013, hanno riguardato  2.229  
campioni ufficiali nel settore alimenti uomo, pari a un’attività del 2,0% sul totale.   
Centro di Referenza Nazionale Qualità Latte Bovino  effettua attività istituzionale di consulenza 
tecnico-scientifica e analitica a supporto di altri Laboratori degli II.ZZ.SS. Nelle sue prerogative esercita, 
inoltre, standardizzazione di metodiche e produzione di materiali di riferimento per le principali analisi 
qualitative del latte. Il Centro organizza prove inter-laboratorio che coinvolgono prevalentemente i 
laboratori degli IIZZSS e che, generalmente, sono estese anche a quelli del circuito A.I.A. e ad alcuni  
Laboratori privati per affinità tecnica. Il Centro alimenta i sistemi informativi dell’IZSLER (Ars 
alimentaria) attraverso l’aggregazione e il trasferimento dei dati analitici, derivati da piani organizzati.  
La Collaborazione Scientifica con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), iniziata nel 2009 e finalizzata, in 
particolare, alla rappresentanza a livello europeo di competenze tecnico-scientifiche specialistiche nel 
settore delle analisi qualitative del latte, è proseguita anche nel 2013 con l’applicazione a livello 
nazionale e l’ufficializzazione della  modalità unica nazionale di conversione dei dati prodotti dalle 
strumentazioni per la carica batterica del latte crudo (già proposta ed assunta come rifermento per un 
analogo progetto europeo dal Laboratorio Comunitario di Riferimento di ANSES).  Nella attività di 
formazione, si segnala la partecipazione all’organizzazione delle diverse edizioni del Corso 
Internazionale “Better training for safer food”, che la  DG SANCO ha affidato all’IZSLER per il sesto  
anno consecutivo e la partecipazione all’organizzazione e realizzazione del Workshop nazionale presso 
ISS su "Aggiornamento dell'equazione di conversione per la determinazione della carica batterica nel 
latte tramite apparecchiature automatiche operanti in citometria di flusso: produzione e validazione della 
conversione nazionale Bactoscan FC. - anno 2012".  In collaborazione con la Sezione di Piacenza,  si 
sono organizzati e realizzati i corsi di abilitazione al prelievo del latte di massa in allevamento, previsti  
dalla Normativa Europea per gli  operatori del settore.  
Il Servizio di Sorveglianza Epidemiologica e consulen za per il miglioramento delle produzioni 
animali, nel corso del 2013,  ha operato attività di consulenza  per Ministero della Sanità,  DG Sanità  
Regione  Lombardia ed  Emilia Romagna,  AASSLL, Comune di Brescia , filiere di produzione del latte e 
della carne e operato nell’ambito della ricerca. Il lavoro  si è svolto  attraverso riunioni organizzative e 
sopralluoghi  nelle sedi  degli enti citati, con sopralluoghi in allevamenti o  presso le strutture di 
produzione primaria (latte e carne) o le aziende produttive  di trasformazione. L’attività  ha previsto la  
definizione di piani di controllo/autocontrollo e  lo sviluppo/progettazione di azioni specifiche volte alla 
soluzione di problemi  collegati alla sicurezza alimentare o al benessere degli animali.  
Il lavoro ha coinvolto laboratori e strutture diverse all’interno dell’IZSLER, in relazione all’eterogeneità  
delle azioni affrontate  e alle richieste  analitiche ad esse connesse.  
In totale, sono state  effettuate 191 missioni, nel corso delle  quali si sono effettuati  172 sopralluoghi 
presso allevamenti di bovine da latte, caseifici e allevamenti di bovini da carne. Sono state fatte 8 
consulenze in allevamenti per migliorare problemi sanitari specifici relativi al benessere e alla carica 
leucocitaria del latte. Nello stesso ambito, il Servizio di Assistenza, ha partecipato e organizzato  68 
riunioni operative di cui 14 concernenti l’attività di sorveglianza per la contaminazione del latte con PCB 
e Diossine e per la valutazione del benessere dei bovini a livello nazionale, regionale e provinciale 
(Brescia),  37 per lo sviluppo e la progettazione di ricerche e 18 per l’organizzazione interna del lavoro 
(analisi dei dati, organizzazione di corsi per veterinari, pubblicazioni, etc.). 
Per quanto concerne il  benessere nella specie bovina,  sono state elaborate  283  schede di 
valutazione del benessere animale, di cui 240 di allevamenti da latte a stabulazione libera, 18 a 
stabulazione fissa  e 25 di bovini da carne.  
Attività particolari svolte nel corso dell’anno  
- Monitoraggio microbiologico in 236 allevamenti da latte nella provincia di Brescia, nell’ambito di 
certificazione di filiera Grana Padano con  applicazione di PCR real-time su latte di massa per la ricerca 
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di agenti patogeni implicati nella sicurezza alimentare (Listeria monocytogenes, Campylobacter termo 
tolleranti, e Salmonella) per un totale di 1.192 campioni esaminati;   
- monitoraggio di Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis con kit ELISA indiretta per ricerca di 
anticorpi su latte di massa di 216 allevamenti da latte della filiera Grana Padano (positività del 14,3%);  
- sviluppo di un disciplinare  di valutazione della biosicurezza negli allevamenti di bovine da latte a 
stabulazione fissa e somministrazione del relativo questionario a 60 aziende.   
- sviluppo di un programma per  la preparazione  dei veterinari , in servizio presso le ASL nazionali,  alla 
valutazione del benessere  e della biosicurezza negli allevamenti bovini da latte  a  stabulazione libera. 
- disponibilità di un nuovo servizio analitico per la determinazione degli acidi grassi (Saturi, Insaturi, Poli 
e Mono insaturi) su campioni di latte di massa aziendale conferiti nell’ambito del pagamento 
differenziato , quale indicatore innovativo di qualità del latte (organolettica per la produzione casearia e 
salutistica per l’apporto nutrizionale);  
- stesura, codifica e validazione del metodo di prova determinazione del contenuto di cloruri nel latte 
con metodica FTIR; 
- organizzazione e realizzazione di due edizioni del corso su "Streptococcus agalactiae: stato dell’arte e 
prospettive di eradicazione" rivolto ai veterinari AASSLL e della DG Sanità regione Lombardia; 
- attività sperimentale di messa a punto di un metodo innovativo per la determinazione di residui di 
acqua ossigenata in latte crudo e/o trattato termicamente;  
- attività analitica eseguita nell’ambito del piano di monitoraggio regionale sul latte crudo destinato alla 
vendita diretta, che coinvolge circa  300  aziende per quasi 400 distributori in Lombardia; 
- attività analitica e consulenza tecnico-scientifica  fornita in convenzione con IZS Padova per i controlli 
ufficiali sul latte della regione Veneto;  
- implementazione del modulo SIPP in Ars Alimentaria con travaso dei dati relativi alla qualità latte 
laboratorio Brescia, formulazione di tabelle e grafici di tendenza;  
- acquisizione di dati aggregati sulla qualità latte dagli IIZZSS del Piemonte-Aosta-Liguria,  Lazio e 
Toscana e Sicilia per Osservatorio nazionale Qualità Latte; 
- invio a tutti gli IIZZSS del file di trans-codifica realizzato per il trasferimento dei dati analitici relativi al 
pagamento del Latte secondo Qualità in Ars-Alimentaria, finalizzato all’avvio del sistema informativo 
dell'Osservatorio Nazionale Latte; 
- collaborazione tecnico scientifica con il Laboratorio Nazionale di Riferimento ( ISS ) per la 
standardizzazione di metodiche, la raccolta epidemiologica dei dati qualitativi e la partecipazione ad 
attività richieste dal Laboratorio Comunitario di Riferimento; 
- collaudo del sistema informativo unico per la raccolta e l’elaborazione dei dati e dei parametri relativi 
alla qualità del latte vaccino lombardo della DG Sanità e Agricoltura; 
- partecipazione alla attività del panel di assaggio avviata dall’IZSLER con n. 4 tecnici assaggiatori (n. 
40 sedute) e un panel leader (n. 4 sedute) con ampliamento delle attività formative verso altri alimenti 
compresi i prodotti caseari ;  
- sorveglianza della aflatossina M1 nel latte di massa nell’ambito del sistema di autocontrollo dei 
caseifici e degli allevatori; 
- pubblicazione sul sito dell’IZSLER di un modulo informativo, contenente  i  dati analitici e grafici di 
tendenza, aggiornati mensilmente, riguardanti il monitoraggio Aflatossina M1 nel latte ed attivazione di 
una nuova sezione di assemblamento dei dati provenienti da altre regioni d’Italia  
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AREA DELLE ATTIVITA’ DI SERVIZIO 
 

 
 

 
REPARTO ANIMALI DA LABORATORIO 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Guerino Lombardi 

 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
ANIMALI DA LABORATORIO 
La struttura svolge quattro tipologie di servizi: produzione di animali da laboratorio, produzione di 
reagenti biologici, attività di sperimentazione diretta e come supporto di altri sperimentatori, attività di 
laboratorio centralizzato di biochimica clinica. A queste attività strutturate si aggiunge l'attività trasversale 
del Centro di referenza nazionale per il Benessere animale per la quale esiste la relazione specifica. 
Le attività di produzione animali e reagenti biologici continua nel suo ridimensionamento per la riduzione  
nell'uso dei topi per le biotossine algali e per la riduzione degli esami di laboratorio che ha 
necessariamente comportato la riduzione nella richiesta di reagenti biologici. L'Allevamento di galline 
ovaiole fornisce una discreta quantità di uova SPF utilizzate di routine nella diagnostica della patologia 
virale. Nella tabella seguente viene indicato il numero di roditori e uova SPF  prodotti nel 2012.  
 
Tabella produzione . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per l'attività di produzione di reagenti 

biologici si segnala oltre ai prodotti di routinecontinua la richiesta di siero di topo (1.800 ml circa) 
utilizzato nella esecuzione dei Kit diagnostici IZSLER. 
L'attività di biochimica clinica si è mantenuta costante nel tempo per quanto riguarda le richieste di 
routine, in aumento invece le attività di richiesta e le attività di controllo prodotti e animali da 
esperimento,in continua espansione invece l'attività del centro di referenza per il benessere animale per 
le consulenze richieste dal Ministero della Salute e dalle regioni e dalle ASL sul piano delle ricerche e 
della formazione. Le specifiche dell'attività sono contenute nella relazione annuale del Centro di 
referenza per il benessere animale. 
Le richieste di sperimentazione interna ed esterna sono continuate mantenendo sostanzialmente in uso 
continuo tutti gli ambienti disponibili. 
 
Le attività di sperimentazione della struttura sono dipendenti da richieste interne per routine diagnostica, 
sviluppo di prodotti, richieste di esterni. La tabella seguente è solo indicativa del volume e dell'impegno 
della struttura e non può esaurire la complessità del singolo esperimento. Nel settore suino al esempio si 
passa da prove di impianto di materiali per prove di biocompatibilità con l'ospedale di Brescia e una 
Università Spagnola a challenge di vaccini stabulogeni e controllo di ceppo virale per la brevettazione; 
nel topo sono ancora in riduzione i topi utilizzati per i monoclonali, rimane costante l'utilizzo di topi nudi 
per le prove di tumorigenicità ed è statarealizzata una convenzione con gli Spedali civili per ospitare le 
sperimentazioni di loro un laboratorio di ricerca. Nell'anno si è aperto un progetto sulla leptospirosi che 
ha richiesto l'infezione di animali di varie specie e nel 2014 prevederà l'utilizzo di un gruppo di bovini. E' 

Cavia 328
Ratto 33
Topo Balb/C 1.642
Topo C57BL/6JICO 148
Topo CBA/J spf 119
Topo GFP 136
Topo Normale 5.778
Topo Transgenico "Prp" 174

Suini SPF 38
Uova SPF non incubate 5.793

Produzione mangimi per animali (kg) 35.000
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stata effettuata una prova con UNIMI su mangimi di diversa qualità senza effetti sui topi per vedere le 
differenze di crescita e di metabolismo degli stessi 
 
 
 
Tabella sperimentazione 
 
 

 
 
 

 
REPARTO PRODUZIONE TERRENI 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. CESARE BERNERI 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Il compito istituzionale del Reparto è la produzione, il controllo e la distribuzione di Terreni colturali, 
Substrati agarizzati, Reagenti e Reattivi per la esecuzione di prove microbiologiche e sierologiche 
presso l’ente. 
 
Avviata nel 1997, la struttura è nata allo scopo di centralizzare le produzioni, con la missione di 
conseguire i seguenti fini: 

- Semplificare e centralizzare gli acquisti delle materie prime; 

- Standardizzare i prodotti in distribuzione; 

- Definire le dichiarazioni di conformità dei prodotti forniti; 

- Supportare la produzione, il controllo e la distribuzione di substrati di crescita/reazione di nuova 
formulazione [nuove metodiche di ricerca], speciali [a partire da pubblicazioni scientifiche] ed 
innovativi [preparazioni disegnate su richiesta dell’utenza, o modificate dal laboratorio]. 

 
Il Magazzino di Produzione opera in maniera autonoma per quanto concerne l’approvvigionamento dei 
materiali necessari, la produzione delle specialità richieste, la ricezione degli ordini da parte 
dell’utenza, la preparazione dei colli in partenza e l’emissione dei documenti di trasferimento delle 
merci ordinate. 
 
Il Servizio viene completato dal ritiro della vetreria sporca (Sede e Sezioni), e vetreria contenente 
sistemi di crescita (patine e sospensioni batteriche, diluizioni delle stesse etc.) per la sola Sede. 
Detta vetreria viene sottoposta a sterilizzazione, lavaggio e riutilizzo in qualità di vetreria pulita o 
contenente i terreni e reattivi richiesti. 
 

Tipo animale Numero
Topi nudi 54

Topi Balb/C 482

Topi CD1 e altri 1994

Topi NOD 332

Conigli 32

Cavie 6

Criceti 3

Suini 111

Polli 100

Bovini 8

Capre 1

Equini 1

Ovini 1
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Tutti i substrati previsti da prove accreditate sono forniti di Scheda Tecnica (TER e REA) che ne 
dichiara le caratteristiche di conformità, per un totale di 186 (in aumento del 10% circa) Schede TER e 
28 schede REA. 
Sono attualmente codificati per l’acquisto 320 diversi codici (in aumento dell’8% circa). 
 
Tutti i codici di produzione sono stati modificati in termini di Descrizione, al fine di facilitare la corretta 
identificazione da parte delle utenze del materiale necessario per la esecuzione delle analisi; il costo 
di tutti i prodotti è stato rideterminato (valorizzazione) secondo le regole contenute nelle linee guida 
per la valorizzazione, applicate sia al programma “Costi prodotti” sia al nuovo programma CAP, che 
sostituirà a breve il precedente. 
 
ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA QUALITÀ 
Nel corso del 2013 il reparto ha provveduto alla: 

- revisione di 184 schede TER e 28 Schede REA (intero corpo documentale) per l’adeguamento alla 
ISO/TS 11133-2:2003/Amd.1:2011 

- inserimento/aggiornamento dei ceppi di riferimento della collezione del reparto alle variazioni 
apportate dall’adeguamento di cui al punto precedente  

- revisione di 5 Istruzioni operative e dei relativi documenti correlati 
 
ha inoltre partecipato alla: 

- revisione di 4 Procedure Generali 
- emissione/revisione di 5 documenti correlati a Procedure Generali 

 
 

 
REPARTO PRODUZIONE VACCINI E REAGENTI 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. LOMBARDI GUERINO 

 
 
 
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 
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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.  
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(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. 
 
 

 
REPARTO SUBSTRATI CELLULARI E IMMUNOLOGIA CELLULARE 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Maura Ferrari 

 
 

 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Laboratorio Colture Cellulari 
L’attività svolta ha riguardato la preparazione, reperimento, amplificazione, controllo, conservazione ed 
impiego/distribuzione di colture cellulari di differente tipologia. Nel laboratorio si riconoscono le seguenti 
articolazioni interne: 
• area di servizi generali, dei terreni colturali e dei reagenti 
• area di preparazione ed amplificazione di colture cellulari di differente natura, incluse le cellule 

stromali mesenchimali 
• aree adibite all’esecuzione di controlli qualitativi, eseguiti in accordo a linee guida internazionali, al 

fine di accertare l’assenza di contaminanti microbici e virali, valutare la specie di origine, verificare i 
livelli di endotossine batteriche 

• area di deposito di materiale biologico (frigoriferi a +5°C, congelatori a -24°C e ≤-65°C, conservatori 
di azoto liquido) presso la Biobanca IZSLER. 

Nell’insieme, il laboratorio delle colture cellulari conta oltre 614 tipi di cellule, per un ammontare pari a 
41436 fiale depositate. 
Nell’anno 2013 sono stati distribuiti 332 (oltre a 100 per collaborazioni scientifiche) tipi cellulari ad 88 
Organizzazioni Nazionali e 7 Internazionali. Le nuove Istituzioni che si sono rivolte al Centro per 
l’acquisto di campioni cellulari sono 14. Inoltre, sono stati allestiti 1100 litri di terreno colturale. 
Il laboratorio opera nel rispetto del sistema qualità specifico per questo settore, che consiste nella 
Certificazione ISO 9001: 2008 in associazione al sistema dell’Accreditamento ISO/IEC 17025 comune a 
tutto l’Istituto e più mirato alla esecuzione di metodi di prova.  
 
Centro di Referenza per i Metodi Alternativi, Cura e Benessere degli Animali da Laboratorio 
Il Centro di Referenza opera secondo il principio delle 3Rs, sigla con la quale si vuole fare riferimento a 
“Replacement, Reduction, Refinement”. In tale ambito sono state coinvolte altre Istituzioni, al fine di 
selezionare le metodiche per le quali sia possibile rispondere al principio delle 3Rs. In quest’ottica il 
Laboratorio ha messo a punto metodi in vitro), da affiancare a quelli indicati dalla Farmacopea Europea e 
finalizzati a rilevare caratteristiche oncogene di prodotti biologici(carcinogenicità su BALB/3T3). 
Un’ulteriore attività è stata finalizzata alla determinazione di effetti tossici di prodotti e molecole (test di 

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)
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citotossicità) e della potenziale capacità ad inibire la replicazione virale da parte di nuovi prodotti 
farmaceutici (test di accertamento di azione antivirale) mediante indagini in vitro, che consentano una 
significativa riduzione del ricorso alla tecniche in vivo. Infine, il Centro ha messo a punto metodiche di 
coltivazione di colture cellulari attraverso il sistema 3D. 
 
Laboratorio di Immunologia Cellulare 
Tale laboratorio ha il compito principale di mettere a punto e standardizzare metodologie volte a rilevare 
una risposta immunitaria a seguito di infezioni, vaccinazioni e turbative delle condizioni ambientali 
(stressori non infettivi).  
L’attività nel 2013 è stata ancora in buona parte rivolta al virus della “Porcine Reproductive and 
Respiratory Syndrome – PRRS” (responsabile di ingenti danni economici negli allevamenti di suini). Per 
tale modello di malattia, gli specifici metodi di prova per la determinazione delle risposte anticorpali 
mucosali nei fluidi orali, sono stati sottoposti a validazione di campo mediante un duplice approccio: (a) 
un esteso studio di coorte su soggetti PRRS-free avviati a unità di allevamento infette, e (b) l’impiego su 
larga scala a fini diagnostici in allevamenti da ingrasso e da riproduzione. Nell’ambito di tale attività 
abbiamo potuto confermare il significato strategico dell’impiego di metodiche non invasive per il prelievo 
di matrici diagnostiche di gruppo e della conseguente possibilità di attuare forme di monitoraggio zoo-
sanitario di capannone con un impegno minimo di mano d’opera e senza impatto stressante sugli animali. 
 Il Laboratorio ha inoltre promosso la costituzione di un consorzio europeo denominato “ANIWELL” 
nell’ambito del 7° Programma Quadro per la presenta zione di un progetto di ricerca sulle malattie da 
produzione di polli, suini e bovine da latte. Il progetto presentato ha passato il vaglio ed è stato giudicato 
idoneo dai valutatori europei, anche se non ha ricevuto il finanziamento nell’ambito della graduatoria 
finale.  
Il Laboratorio ha coordinato nell’ambito di “European Community’s Seventh Framework Programme (FP7, 
2007-2013), Research Infrastructures action” un progetto europeo di valutazione comparativa dei profili di 
patogenicità e risposta immunitaria di diversi ceppi di virus influenzale nella specie suina (grant 
agreement No. FP7-228393, NADIR project). 
Il Laboratorio ha analizzato i più recenti adiuvanti offerti dal mercato in funzioni di criteri di idoneità e 
compatibilità con i vaccini batterici stabulogeni di IZSLER, nonché di innocuità locale e sistemica. Sono 
stati analizzati fondamentali parametri di stabilità delle emulsioni, di conducibilità elettrica residua e di 
compatibilità con diverse temperature di conservazione dei prodotti vaccinali. Gli elementi raccolti 
consentiranno di impostare la formulazione degli attuali vaccini stabulogeni in termini più attuali e 
moderni.  
 Sulla base dell’esito favorevole delle prove di campo intraprese, è stato completato il progetto per la 
realizzazione del kit di analisi dei liquidi ruminali ideato congiuntamente da IZSLER e UNICATT, che 
vedrà il varo ufficiale nel 2014. Le possibili ricadute pratiche di tali analisi sono state illustrate nel 
convegno SIB del 2013.  
 
ALTRE TIPOLOGIE DI ANALISI 
 
Laboratorio Colture Cellulari 
Oltre al settore delle colture cellulari, il laboratorio è impegnato in una serie di attività analitiche su 
prodotti biologici /farmaceutici che vengono svolte sia con metodologie sviluppate dal laboratorio, in 
accordo a linee guida Internazionali (UNI EN ISO) o indicate dalla Farmacopea Europea. 
Le medesime hanno le seguenti tipologie: 
• convalida di processi di sterilizzazione, disinfezione ed inattivazione di agenti patogeni, potenziali 

contaminanti di attrezzature, strutture, matrici e campioni biologici di strutture operanti in GMP; 
• controllo per l’identificazione di virus contaminanti lotti di prodotti farmaceutici di derivazione 

animale, ma impiegati in terapia umana; 
• ricerca di virus estranei in cellule staminali umane ed animali destinate alla terapia cellulare; 
• controllo di prodotti biologici per la verifica della specie animale di origine; 
• determinazione dell’efficacia di nuove molecole/prodotti di inibire la replicazione virale, mediante 

indagini in vitro ed in vivo; 
• test di citotossicità in vitro. 

 
Le indagini indicate vengono eseguite mediante test basati su reazioni di biologia molecolare e mediante 
inoculazione di colture cellulari recettive. Per le suddette indagini vengono utilizzati sia cellule che virus 
depositati nella Biobanca dell’IZSLER e rappresentanti standard di riferimento. 
 
Laboratorio Controllo Qualità Farmaci 
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Avvio del laboratorio “Controllo Qualità Farmaci” secondo il sistema di qualità GMP (Good Manufacturing 
Practice). Identificazione degli ambienti di lavoro, delle strumentazioni necessarie e del personale 
coinvolto. 
 
Laboratorio di Immunologia Cellulare 
Le metodologie messe a punto ed applicate a livello di ricerca sono state le seguenti: 
• Accertamento di IFN-gamma (“whole blood assay” e ELISPOT) in risposta a ceppi di Circovirus 2 

suino (PCV2).  
• Fenotipizzazione di popolazioni leucocitarie del suino, nell’ambito di un modello di risposta 

immunitaria ad infezione da PCV2. 
• Determinazione della risposta proliferativa a PCV2 (saggi CFSE, BrDU e Ki-67).  

E’ stato messo a punto un modello completo in vitro di interazione di citochine con cellule tonsillari di 
suino ai fini dello sviluppo di protocolli di trattamento in vivo con citochine “low-dose” per via orale. Tale 
modello consente di valutare le proprietà di modulazione della produzione locale di immunoglobuline e gli 
effetti anti-infiammatori con particolare riferimento alla produzione di citochine infiammatorie.  
Il laboratorio ha proseguito l’attività di collaborazione con il Laboratorio di Biochimica clinica arrivando a 
definire nell’ambito del progetto MIPAAF “Riprowell” il potere predittivo delle risposte in lisozima e in 
interleuchina-6 sulle affezioni patologiche della bovina da latte nel periodo del periparto.  
 Nell’ambito del progetto europeo NADIR sopra menzionato, il Laboratorio ha caratterizzato i profili di 
risposta immunitaria innata del suino all’infezione da virus influenzale, differenziandoli opportunamente 
da quelli conseguenti alla reazione di adattamento ambientale (stressori non infettivi).  
 In collaborazione con la Sezione IZSLER di Forlì, il Laboratorio ha realizzato uno studio su derivati 
dell’acido butirrico (mono-butirrine) quali alternative agli antibiotici per il controllo delle salmonellosi negli 
allevamenti avicoli. In particolare, il Laboratorio ha sviluppato metodologie integrate di valutazione degli 
effetti anti-batterici sulla base di saggi di inibizione della proliferazione batterica, di invasività in cellule di 
epitelio intestinale e di “killing” in vitro di batteri mediante rilevazione citofluorimetrica.  
 
NUOVE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ. COLLEZIONE DI RISORSE BIOLOGICHE: BIOBANCA 
 
L’infrastruttura della Biobanca è stata ultimata ed è completamente attiva ed in funzione. 
L’attività perseguita è stata finalizzata alla graduale implementazione del materiale depositato nella 
Biobanca, previa esecuzione dei controlli qualitativi volti ad accertarne le caratteristiche intrinseche. 
Momentaneamente il materiale di backup è depositato presso la struttura del Laboratorio Colture Cellulari 
(area criogenica, materiale a -20°C e a +4°C), in a ttesa della creazione della sede periferica di backup 
presso la Sezione di Mantova, per la cui realizzazione è stata richiesta la stesura del progetto. Particolare 
attenzione è stata volta al programma di gestione informatizzata, al fine di migliorane le modalità 
operative ed al sito web (www.ibvr.org). L’arrivo di un server ha permesso il trasferimento dei dati inseriti 
nel programma di gestione interno nei cataloghi delle differenti risorse biologiche presenti sul sito web. 
Ne consegue che tutti i cataloghi on line sono aggiornati in tempo reale ed in ogni istante è pertanto 
possibile accedere al sito per poter verificare/richiedere risorse biologiche. Il completamento delle fasi 
relative alla gestione informatica ed alla valorizzazione dei campioni ha rappresentato un ulteriore 
processo di standardizzazione che ha consentito di stabilizzare ulteriormente il percorso avviato e, 
soprattutto di poter far fronte con celerità e rapidità alle richieste esterne. 
L’attività è in graduale progressione e la priorità viene attribuita alle risorse biologiche attualmente 
utilizzate quali standard di riferimento nei metodi di prova, al materiale ottenuto da indagini di campo, ai 
sieri immuni e tessuti patologici prelevati durante infezioni sperimentali. 
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