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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, accertare 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). Tale area  si identifica attualmente con la nuova struttura rappresentata dalla 
Biobanca IZSLER. 

Nell’insieme, il laboratorio delle colture cellulari conta 622 tipi di cellule, per un ammontare pari a 40.524 fiale 
depositate. 
Nell’anno 2014 sono stati distribuiti 165  tipi cellulari.  Le nuove Istituzioni che si sono rivolte al Centro per 
l’acquisto di campioni cellulari sono state 25 delle quali 21 Nazionali e 4 Internazionali. Sono stati allestiti 
973 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.  
E’ stata inoltre attivata la sperimentazione clinica relativa alle cellule stromali mesenchimali allogeniche in 
ambito veterinario principalmente  utilizzate per la terapia di cavalli e cani con lesioni tissutali naturali. 
I risultati sino ad ora ottenuti hanno evidenziato la completa innocuità di questi elementi cellulari allogenici. 
Essi sono stati allestiti nel laboratorio colture cellulari, sottoposte e controlli qualitativi e depositate nella 
biobanca. 
Un ulteriore nuovo ambito applicativo è rappresentato dall’impiego di emoderivati: Plasma ricco di Piastrine – 
PRP e lisato del Plasma ricco di Piastrine –LP, nel settore veterinario. I suddetti prodotti biologici ad impiego 
autologo, in ragione delle caratteristiche anti-infiammatorie e dei numerosi fattori di crescita di cui sono 
provvisti. sono ampiamente richiesti dai veterinari . 
Le applicazioni sono di tipo tendino-legamentose, osteo-articolari e. più recentemente, oculari sia nella 
specie equina che in quella canina e felina. 
Nel 2014 sono state distribuite oltre 100 dosi di prodotti biologici. 
 
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). Tale 
indagine si è concretizzata nella emissione di un metodo di prova specifico e accreditato nel sistema qualità 
ISO 17025 dell’IZSLER. Un’ulteriore attività è stata finalizzata alla determinazione di effetti tossici di prodotti 
e molecole (test di 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 malattia è 
stata espletato un esteso servizio diagnostico finalizzato alla determinazione della risposta anticorpale 
mucosale nei fluidi orali in collaborazione con diverse sezioni diagnostiche di IZSLER. 
 Il Laboratorio ha inoltre partecipato ad un consorzio europeo denominato “ Vaccine AHeAD”  nell’ambito di  
 Horizon 2020 Call: H2020-SFS-2014-2 SECOND STAGE Topic: SFS-01b-2014 per la presentazione di un 
progetto di ricerca “Vaccines for Animal Health: an Advanced Design” sullo sviluppo di vaccini innovativi per 
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 sviluppato un sistema integrato di controllo e caratterizzazione in vitro di monogliceridi 
di acidi grassi quali prodotti alternativi agli antibiotici per animali di interesse zootecnico in collaborazione 
con la azienda SILO SpA di Firenze, quale strumento di selezione delle miscele di monogliceridi da 
impiegarsi in campo.  
 Sulla base dell’esito favorevole delle prove di campo intraprese, è stata eseguita un’analisi di 
fattibilità di un kit di analisi dei liquidi ruminali sulla base del brevetto congiunto IZSLER e UNICATT. Le 
prove hanno dimostrato una buona affidabilità su piccola scala mentre va ancora definito uno schema 
definitivo di impiego su larga scala alla luce dei problemi di sensibilità mostrati su tali matrici dalle procedure 
di estrazione automatizzata di RNA  in uso 
 
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; 
• ricerca della contaminazione di prodotti biologici da parte di micoplasmi mediante diverse 

metodologie  
• 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 

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. 
Nell’anno 2014 sono state concluse le opere infrastrutturali relative all’adeguamento dei locali alle condizioni 
previste dalle norme GMP. Sono inoltre state acquisite le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle 
attività.  

E’ inoltre iniziato il percorso relativo alla stesura delle procedure previste per l’attivazione delle differenti aree 
operative. Le stesse sono state suddivise in: 

a) area di esecuzione della sterilità microbiologica da svolgersi nella “clean room” 

b) area di svolgimento di attività di tipo virologico, biologico 

c) area di controlli microbiologici ad ampio spettro e identificabili in determinazione dei livelli di endotossine 
batteriche, ricerca micoplasmi 

d) aree di biologia molecolare 

Contemporaneamente alla stesura delle procedure è iniziato il percorso di qualifica delle attrezzature e del 
personale. 



Laboratorio di Immunologia Cellulare 
Le nuove metodologie messe a punto ed applicate a livello diagnostico e di ricerca sono state le seguenti: 

• Purificazione e determinazione della massa antigenica di PCV2 mediante analisi in gradiente di 
saccarosio e scansione UV dei picchi.  

• Siero-neutralizzazione per PCV2 (MP 04/137) 
• Neutrallizzazione di PCV2 in liquidi orali (MP 04/136) 
• Determinazione di Ab anti-Parvovirus murino (MVM) mediante ELISA (MP 04/135) 

Sono stati definiti i parametri di immunità cellulo-mediata associati alla protezione nei confronti della 
infezione da PCV2 del suino che possono pertanto costituire un’utile base per la riduzione del fabbisogno di 
animali nel controllo dei lotti di vaccino.  

Il laboratorio ha proseguito l’attività di collaborazione con il Laboratorio di Biochimica clinica arrivando a 
definire nell’ambito del progetto MIPAAF “Riprowell” uno schema integrato di diagnostica predittiva delle 
patologie condizionate nel periparto delle bovine da latte, presentato poi al Congresso Mondiale di Buiatria in 
Australia.  

 Il laboratorio ha sviluppato una collaborazione con il Reparto Agenti ad Alta Diffusione e 
Biotecnologie Diagnostiche finalizzata all’espressione di 16 geni di IFN-alfa suino e alla loro 
caratterizzazione in prove di attività biologica (attività antivirale, anti-infiammatoria e immuno-modulante).   
 
NUOVE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ. RACCOLTA E DEPOSITO DI RISORSE BIOLOGICHE: BIOBANCA 
L’infrastruttura della Biobanca è stata completamente attivata. 
L’attività perseguita è stata finalizzata alla graduale implementazione del materiale depositato 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. 
Particolare attenzione è stata dedicata alla selezione dei campi di ricerca delle differenti tipologie di risorse 
biologiche per poter facilmente reperire quanto de4positato nella biobanca 
Nel corso del 2014 sono inoltre state inserite le possibilità di deposito  di risorse biologiche identificabili 
rispettivamente in “safe deposit” e “open deposit” e per entrambe è stata preparata tutta la modulistica 
inerente a tali aspetti. 
Una particolare nota di rilievo è la costituzione di una rete nazionale di biobanche composta da altri 4 IZS 
(Venezie, Piemonte e Liguria, Abruzzo e Molise, Sicilia). Ognuna di esse è contraddistinta da una propria 
specificità, ma tutte sono collegate in un sistema informatico comune. La rete è reperibile sul seguente sito 
web: www. biowarehouse.net.  
La rete delle biobanche è stata riconosciuta dall’Office Internationale des Epizooties – OIE nel 2014 quale 
Centro di Collaborazione. Inoltre, l’iniziativa italiana è stata apprezzata ed ha costituito il punto di partenza 
per la creazione di una rete internazionale di biobanche dei Centri di Referenza e di Collaborazione dell’OIE. 
 
L’attività della biobanca 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. La biobanca IZSLER, si è 
inoltre arricchita di altre tipologie quali omogenati di artropodi e sequenze genomiche. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

• Accertamento dell’impiego terapeutico delle cellule staminali in Medicina Veterinaria; 
• fenotipizzazione di cellule staminali mesenchimali equine da midollo osseo e da tessuto adiposo 

(progetto concluso) 
• sviluppo di metodi di biologia molecolare relativi alla determinazione di caratteristiche oncogene di 

cellule staminali; 
• accertamento delle caratteristiche di innocuità di linee cellulari stabilizzate utilizzate per la 

produzione di prodotti biologici (progetto concluso) 
• messa a punto di isolamento ed amplificazione di cellule limbali per la riparazione di lesioni oculari in 

specie animali di interesse (progetto concluso) 



• tipizzazione genomica di alcuni biotipi del virus dell’Influenza aviare amplificati serialmente in colture 
cellulari, quale sistema biologico alternativo all’embrione di pollo (attività conclusa) 

• determinazione dell’efficacia di cellule stromali mesenchimali a riparare lesioni ossee nel modello 
animale (progetto concluso)  

• valutazione di caratteristiche oncogene di cellule staminali umane da placenta; 
• valutazione dell’adattamento di linee cellulari stabilizzate a condizioni di crescita serum-free (attività 

conclusa) 
• messa a punto di reazioni di biologia molecolare per l’identificazione di virus murini 
• sviluppo di un sistema 3D per la coltivazione di linee cellulari stabilizzate 
• studio di caratteristiche potenzialmente oncogene di nanoparticelle accertate in cellule stromali 

mesenchimali 
• definizione dei parametri di immunità protettiva nei confronti di PCV2 del suino; 
• sviluppo di un kit di campo per analisi di liquidi ruminali del bovino; 
• determinazione del profilo di attività di 16 sottotipi di IFN-alfa del suino; 
• allestimento di procedure diagnostiche per la determinazione di Ab anti-Parvovirus murino e PCV2 

(siero di sangue e liquidi orali).   
 


