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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Le attività del Reparto Genomica sono suddivise in tre diversi laboratori: 

− Laboratorio Diagnostica Molecolare 
− Laboratorio Analisi Genomiche 
− Laboratorio Ricerca e Sviluppo Test Molecolari 

 
LABORATORIO DIAGNOSTICA MOLECOLARE 
L’attività di Diagnostica Molecolare virologica nel suo complesso è rimasta stabile rispetto al 2013. L’ 
aumento nel numero di analisi per Circovirus e PRRSV è dovuto all’attività eseguita nell’ambito di progetti in 
collaborazione con la Sezione diagnostica di Brescia (vedi sotto). 
L’attività OGM è stabile nel numero di campioni ma mostra un aumento del 9% nel numero di analisi 
eseguite confermando il trend positivo dell’anno precedente. Ciò è il risultato dell’impegno costante nella 
validazione e codifica di nuove varietà transgeniche. 
L’attività collegata al centro di referenza per la tubercolosi di M. bovis (CRN-TB) ha subito una diminuzione 
del 43% dei campioni esaminati mediante PCR diretta rispetto all’anno precedente che ha riguardato i 
campioni di bovino/bufalo provenienti dal territorio di competenza dell’IZSLER (ufficialmente indenni da TB) 
e dall’IZS della Puglia e Basilicata e dall’IZS delle Venezie a seguito della riduzione del numero di focolai 
segnalati nel territorio. Vi è stata inoltre una riduzione dei campioni prelevati dalla fauna selvatica, in 
particolare da cinghiale poiché nel 2014 sono stati processati per PCR e isolamento solamente i campioni 
con lesioni riferibili a tubercolosi come previsto dal piano della regione Lombardia. 
Sono diminuiti gli esami (PCR/RFLP del gene gyrb) eseguiti su ceppi isolati o direttamente su tessuto per 
l’identificazione delle specie del gruppo MtbC (PCR/RFLP del gene Gyrb). Anche il numero di 
genotipizzazioni (spoligotyping e marcatori VNTR) si è ridotto del 19% a seguito della riduzione dei ceppi 
isolati e inviati dalla rete zooprofilattica nazionale (IIZZSS). 
 
LABORATORIO ANALISI GENOMICHE 
L’attività di sequenziamento registrata in Darwin si è ridotta di circa il 40% per la diminuzione dei 
conferimenti di Mycoplasma spp., degli agenti di malattia causate da vettori (West Nile, Usutu, Flavivirus, 
Rickettsia, Francisella) e di Chlamidia spp., mentre è rimasta invariata per gli agenti delle patologie suine 
(PRRS) e aviari (IBV e IBDV) rispetto all’anno precedente.  
Le richieste di sequenziamento rRNA 16S-Microseq sono risultate in lieve aumento (+8%). 
In netto calo è risultata l’attività di Genotipizzazione PrP Ovina che ha registrato una diminuzione dell’80% 
rispetto all’anno precedente come atteso dall’avvio, nel 2014 della seconda parte del Piano Regionale di 
Selezione Genetica degli ovini per la resistenza alla Scrapie che prevede il controllo solo dei nuovi nati.  
L’attività di servizio sequenze nell’ambito di progetti di ricerca (non registrata in Darwin) ha parzialmente 
compensato il calo dalla attività di sequenziamento di routine. In particolare sono continuate le analisi MLST 
per la tipizzazione di Leptospira spp. e Staphylococcus spp. già avviate nel 2013. Nell’ambito del 
PRC2011010 è stata attivata l’analisi MLST per E. coli spp. ed è stato completato il sequenziamento di ceppi 
di Mycoplasma gallisepticum (PRC2010008).  
 
LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO TEST MOLECOLARI 
E’ stata sviluppata una metodica qPCR per la ricerca e quantificazione di PEDV (Porcine Epidemic Diahrrea 
Virus) in preparazione a possibili emergenze di questo virus nel nostro territorio. Sono state eseguite circa 
3000 analisi di quantificazione di Circovirus e 3000 analisi di quantificazione di PRRSV all’interno di progetti 
per l’utilizzo dei fluidi orali. 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 e Mycoplasma hyopneumoniae. 
 
 
 
 
 



ATTIVITÀ DI RICERCA 
Come CRN-TB, il reparto Genomica è coinvolto in alcuni progetti di ricerca nazionali ed europei. In 
particolare è proseguita l’attività del progetto di ricerca PRC2012106 che prevede lo sviluppo di un test 
sierologico ELISA per il rilevamento di anticorpi anti-bTB nella specie bufalina e del progetto europeo EMIDA 
(Mycobactdiagnosis) per lo sviluppo di un test Multiplex in piattaforma Luminex per la diagnosi sierologica di 
bTB. 
L’attività di ricerca del laboratorio analisi genomiche é continuata secondo linee tematiche già delineate in 
precedenza (PRRSV e IBV) e per la caratterizzazione del genoma totale di una variante del Circovirus suino 
(PCV2). 
E’ proseguita l’attività di ricerca sui coronavirus suini iniziata con il PRC1010010, che ha permesso la 
caratterizzazione dei ceppi circolanti in Italia dal 2007 al 2014 anche tramite sequenziamento del genoma 
totale che ha evidenziato la presenza di ceppi ricombinanti PEDV/TGEV sul nostro territorio. 
Inoltre, nell’ambito del PRC2011006, è stata eseguita un’analisi filogenetica di rotavirus da campioni aviari 
basata su quattro segmenti genici. Quest’approccio è stato utilizzato anche per comprendere le dinamiche d’ 
infezione tramite studi longitudinali. 


