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AREA DELLE ATTIVITA’ DI SERVIZIO 
 

REPARTO DI PRODUZIONE VACCINI E REAGENTI 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. LOMBARDI GUERINO 
 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Nell'anno 2014 la produzione di vaccini stabulogeni si è mantenuta costante confermando l'interesse 
rinnovato per questa tipologia di prodotti come strumento per limitare l'utilizzo di antibiotici e stimolare  
l'immunità degli animali. Produzioni storiche come i vaccini 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 2014. (Tabella 
produzione vaccini allegata). 
Tra le attività di servizio collegate alle produzioni si è consolidata la liofilizzazione dei prodotti distribuiti da 
IZSLER come materiali di riferimento e come ceppi di controllo e materiali biologici per la biobanca e 
continua la produzione dell'idrossido di alluminio che viene fornito anche ad altri IIZZSS come adiuvante per 
per la produzione di vaccini. 
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 si avvia a concentrare in un unico punto la produzione di terreni per colture cellulari e reagenti di 
uso comune in IZSLER. 
 
Sono sempre più richiesti nuovi stabulogeni, cioè immunizzanti verso batteri che in passato non erano presi 
in considerazione per suini, polli e ovi-caprini e conigli. Notevole interesse stanno assumendo le produzioni 
di agenti patogeni secondari nei volatili (enterococchus irae).Tali produzioni vengono trattate come prodotti 
sperimentali e utilizzate in campo dai risultati di alcune di tali prove emergeranno i prodotti più significativi da 
inserire nel catalogo prodotti che si effettuano di routine. Questo percorso è stato completato nel nell'anno 
2014 è stato autorizzato dal Ministero della salute il vaccino stabulogeno contro la salmonellosi dei suini e 
l'autovaccino per la malattia emorragica virale del coniglio variante RHDV2.  
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA  
Tra le attività di ricerca si è stata completata l'attività di supporto per testare vari ceppi di salmonella e 
brachispira del suino e di RHDV2 in coniglio per i quali si è svolta una attività di produzione di partite di 
vaccino provate in campo o in stabulario nel quadro del progetto interno sul suino in collaborazione con la 
Sezione Diagnostica di Brescia e il centro di referenza delle malattie dei lagomorfi. 
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PRODUZIONE VACCINI STABULOGENI ANNO 2014

SUINO DOSI PRODOTTE

Vaccino Colibacillosi neonatale suino,idrossido 18.600

Vaccino Colibacillosi neonatale suino,olio 400

Vaccino Epidermite essudativa Scrofe olio 12.000

Vaccino Epidermite essudativa suinetto,idrossido 13.000

Vaccino Pleuropolmonite suino,idrossido 6.500

Vaccino Polisierosite infettiva Scrofe,olio 1.000

Vaccino Polisierosite infettiva Suinetto idrossido 28.000

Vaccino Sperimentale Salmonella Cholerae suino,idrossido 15.000

Vaccino Sperimentale Salmonella Enterica suino.idrossido 2.500

Vaccino Sperimentale Salmonellosi Suino,idrossido 3.000

Vaccino Streptococcosi scrofe, olio 4.000

Vaccino Streptococcosi suinetto,idrossido 20.500

124.500

LAGOMORFI DOSI PRODOTTE

Vaccino Pasteurellosi coniglio,idrossido 2.400

Vaccino RHDV2 del Coniglio,idrossido 40.000

Vaccino Salmonellosi coniglio,idrossido 1.000

Vaccino Salmonellosi coniglio,olio 1.900

Vaccino Stafilo-Pasteurella coniglio idrossido 43.600

Vaccino Stafilo-Pasteurella coniglio,olio 44.800

Vaccino Stafilococcosi coniglio,idrossido 3.000

Vaccino Stafilococcosi coniglio,olio 1.500

Vaccino EBHS Lepre,idrossido Fl 20 ml 8.830

Vaccino Stafilo-Pasteurella lepre, idrossido 11.000

Vaccino Pasteurellosi Lepre, idrossido 2.600

Vaccino Pasteurellosi Lepre,olio 500

Vaccino Sperimentale Clostridium Perfrigens Lepre,idrossido 1.000

162.130

AVIARI DOSI PRODOTTE

Vaccino Epatite Vibrionica Aviare olio 113.000

Vaccino Pasteurellosi Aviare olio 958.000

Vaccino Sperimentale Specie Aviarie (Salmonella Infantis),olio 15.000

Vaccino Stabulogeno per Specie Aviarie 581.000

1.667.000

BOVINO DOSI PRODOTTE

Vaccino autologo contro la Papillomatosi del Bovino 587

Vaccino Colibacillosi neonatale vitelli idrossido 2.450

Vaccino Sperimentale Mastite gangrenosa Bovini,olio 1.200

Vaccino Sperimentale Moraxella Bovis,idrossido 800

5.037

OVI-CAPRINO DOSI PRODOTTE

Vaccino Sperimentale Colibacillosi Pecore idrossido 50

Vaccino Sperimentale Corynebacteriosi capre,idrossido 100

Vaccino Mastite gangrenosa ovi-caprina,idrossido 500

Vaccino Sperimentale Stafilococcosi Capre idrossido 2.100

Vaccino Sperimentale Corynebacteriosi-Stafilococcosi Capre idrossido 2.300

5.050

Totale dosi prodotte  1.963.717

di cui in olio 1.734.300

in idrossido alluminio 167.190

per un totale di 158 serie (lotti)


