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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. Per la parte diagnostica, l’attività numericamente rilevante 
rimane quella sulla TSE bovine ed ovi-caprine. 
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 : il numero di analisi è stato di 18000 test BSE e 4000 Scrapie, rimasto stabile 
vista la conferma delle direttive UE in materia.    
Diagnostica dei virus lagomorfi : anche per il 2014 è la diffusione in Italia ed Europa dell’RHDV2, nuovo 
lagovirus causa di RHD, continua ad avere un peso rilevante sull’attività sia del Laboratorio OIE che del 
Centro di Referenza. Per questo sono continuate le analisi di tipizzazione degli isolati di RHDV2 mediante 
MAbs, che mostrano uno stabilizzarsi del profilo antigenico dell’RHDV2 rispetto al 2013. 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. 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 2014 sono in 
linea con quelli degli anni precedenti. In particolare, nell’ambito della normale fluttuazione annuale, nel 2014 
si è registrato un incremento del 10-20% per pressoché tutte le diverse tipologie di prodotti (kit diagnostici, 
marcati HRP, marcati FITC). Nel 2014 si è conclusa, secondo le direttive delle Direzioni, la valorizzazione 
dei costi di produzione dei prodotti utilizzando in nuovo programma CAP e le relative regole.     
Servizio di purificazione proteine/virus : rispetto al 2013, nel 2014 si è avviata la produzione da terreni di 
coltura prodotti via “topo meccanico” in sostituzione dei liquidi asciti non più consentiti. Ciò comporta un 
maggior impegno temporale da parte del laboratorio.    
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Nel del 2014 è continuata l’analisi dei nuovi isolati RHDV2, e l’uso degli AcM prodotti nell’adeguamento dei 
metodi diagnostici. E’ proseguita la sperimentazione della sierologia differenziale RHDV verso l’RHDV2, con 
particolare riguardo all’analisi delle IgA quali marker da infezione. E’ stato individuato un nuovo lagovirus non 
patogeno nella lepre Europea. Sempre nel settore dei lagomorfi, sono stati caratterizzati più capsidi virali 
espressi per via ricombinate dal Reaprto di Biotecnologie (RHDV2, RCVAuItalia, HaCV).  
Lo sviluppo di metodi per l’accertamento dell’unicità del prelievo sierologico in bovini e suini per più motivi on 
è tuttora terminato. E’ stato messo a punto un metodo sperimentale che attraverso inferenze statistiche, 
consenta di stabilire l’unicità del prelievo di sangue  in conferimenti con alto numero di campioni. Nel 2013 
sono stati pubblicati, come autori principali, 3 lavori su riviste internazionali con Impact Factor. Infine i 
dirigenti del Reparto hanno svolto attività di referaggio per 2 giornali internazionali.  
 
  
 


