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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Attività generale 

L’attività del reparto è articolata nei settori diagnostica, produzione e ricerca. 

L’attività diagnostica è focalizzata sulle malattie oggetto del Centro Nazionale di Referenza per le Malattie 
Vescicolari: MVS, Afta, SV ed EMC. Nel 2014, in assenza di emergenze epidemiche, il trend del volume di 
analisi eseguite a livello nazionale si è mantenuto costante, con il maggior numero di esami riferiti al Piano 
Nazionale di sorveglianza della MVS, consolidati in circa 100.000 test sierologici comprensivi di test 
specialistici di conferma e 2700 test virologici prevalentemente in PCR. Hanno registrato un aumento i 
controlli interni per la biosicurezza del laboratori BSL4 e l’attività analitica in convenzione. Il reparto è stato 
impegnato anche in un servizio diagnostico per afta a livello internazionale, riportato tra gli elementi di rilievo.  

L’attività di produzione origina da prodotti unici di ricerche svolte nel reparto (anticorpi monoclonali e antigeni 
ricombinanti) e sfruttati per lo sviluppo di svariati kit diagnostici. Anche nel 2014 l’attività standard ha 
compreso la fornitura di:  

- materiali assemblati per circa 15 diversi test ELISA, due dei quali distribuiti a partire dal 2014 nel 
nuovo format di kit stabilizzato e pronto-uso (ELISA PRRS e Aujeszky-gE), interrompendone la 
dispendiosa acquisizione commerciale, alle sezioni dell’IZSLER, e in parte all’esterno; 

- anticorpi monoclonali utilizzati in vari MP al Reparto di Virologia e al Centro di Referenza per i virus 
dei lagomorfi; 

- kit ELISA per anticorpi anti-MVS (per 440.000 analisi) utilizzato nell’attuazione del Piano Nazionale a 
10 IZS;  

- sette diversi kit ELISA di nuova generazione (alcuni esclusivi a livello mondiale) per la diagnosi 
sierologica e virologica dei vari sierotipi aftosi in 22 diversi Paesi distribuiti in tutti i continenti. 

 
Elementi di rilievo caratterizzanti l’attività 2014  

La recente assegnazione al Reparto del Laboratorio di Referenza OIE per l’afta epizootica (maggio 2013), e 
l’ondata epidemica della malattia che ha colpito paesi del nord Africa da 15 anni indenni (Tunisia ed Algeria), 
hanno comportato un ulteriore aumento della consolidata attività internazionale, che nel 2014 ha compreso 
conferme e servizi diagnostici, caratterizzazione dei virus identificati, attività di consulenza e formazione, 
report alle organizzazioni internazionali OIE/FAO/EUFMD. Brevemente, il Reparto ha fornito:  

- conferme diagnostiche di afta con isolamento virale su campioni clinici inviati da Tunisia e Algeria, 
- analisi filogenetiche per definire l’origine dei virus aftosi identificati, 
- risultati di 5 prove sierologiche (PPR, RFV, BTV, BVD, Brucellosi) come estensione del serosurvey 

già prodotto per afta su circa 5000 sieri campionati in Libia; 
ha organizzato:  

- training di laboratorio della durata di 1-2 settimane per un virologo del Sudan e per 10 rappresentanti 
di paesi balcanici,  

- visite  di 2-5 giorni da parte di colleghi del Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda,  
- il meeting annuale del network dei laboratori OIE di referenza per afta 
- corsi aggiornamento sull’afta in tre regioni italiane 

ha partecipato a meeting e congressi scientifici internazionali (OIE, REMESA, EUFMD, ecc) in cui ha 
riportato i risultati dell’attività svolta, ha soddisfatto la richiesta di kit diagnostici raddoppiando la fornitura 
rispetto al 2013 (700 kit completi diversificati in sette tipologie in 22 paesi) con ritorno in termini di 
rimuneratività e prestigio per l’Ente. 

E’ da segnalare l’allestimento e attivazione nel 2014 del nuovo laboratorio per la produzione di kit ELISA 
pronto-uso, che ha permesso una migliore organizzazione della strumentazione e della logistica di 
produzione.  
 
 



ATTIVITA’ DI RICERCA 

Nel 2014 l’attività di ricerca ha subito una flessione dovuta all’aumentata domanda di produzione di kit 
diagnostici e di cooperazione internazionale connessa ai compiti del centro di referenza OIE/FAO per afta.  
Le linee di ricerca caratterizzanti il reparto riguardano la produzione di reagenti biotecnologici (anticorpi 
monoclonali e proteine ricombinanti) utilizzati anche in collaborazione con altri laboratori IZSLER sia per 
studio di patogeni, che per lo sviluppo di test diagnostici. In questo ambito sono stati prodotti nuovi anticorpi 
monoclonali verso reovirus e nuovi costrutti ricombinanti che mimano i virus RHDV ed EBHS, è stata 
intrapresa la produzione di anticorpi e antigeni del virus dell’Epatite A, è stata valutata la possibilità di 
migliorare la sensibilità dei saggi ELISA attraverso strategie di amplificazione del segnale, è continuata la 
messa a punto e validazione di nuovi kit pronto-uso a partire dai test ELISA home-made e la 
sperimentazione della tecnologia Luminex per test multipli contemporanei nei confronti di diversi patogeni. 
Il reparto ha prodotto e/o è stato partecipe alla stesura di 5 pubblicazioni su peer-reviewed journals e 
numerosi contributi a congressi scientifici. 


