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ATTIVITÀ SVOLTA 
La Struttura continua a rappresentare un riferimento provinciale ed extra provinciale nella diagnostica suina 
e bovina, nonostante il processo di concentrazione degli allevamenti da riproduzione suina. 
Nel corso dell’anno la Struttura si è impegnata notevolmente nell’ambito del Piano di eradicazione della 
Malattia di Aujeszky, che è in dirittura di arrivo, e nella promozione del Piano Regionale  di Controllo della 
Paratbc. 
Nell’ambito della Sicurezza Alimentare, l’attività, sia a supporto del Servizio Pubblico che delle aziende 
private, continua ad essere importante, sia nell’ambito analitico che consultivo: nel corso del 2014 sono state 
effettuate n. 12 audit congiunte col SSN.   
 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA NEI PIANI 
Tubercolosi - Nel 2014 è stato riscontrato un solo episodio in bovini da ingrasso importati dalla Romania.   
 
Brucellosi bovina - Nessun focolaio è stato rilevato nel corso del 2014,  come pure sono diminuite le 
reazioni sierologiche aspecifiche  crociate con altri batteri (enterobatteri, yersinia). 
 
Leucosi Bovina Enzootica - Gli allevamenti bovini della provincia sono indenni da diverso tempo. 
 
Blue tongue – Nel corso del 2014 non sono state riscontrate sieroconversioni nei soggetti sentinella, né 
presenza del virus nelle catture insetti  eseguite nell’ambito della Sorveglianza Entomologica specifica.  
 
Rinotrachite Infettiva (IBR) - Il Piano Regionale di Controllo, tranne che in provincia di Cremona, dove le 
esigenze di commercializzazione di soggetti da riproduzione destano interesse da parte degli allevatori, non 
ha molto seguito: gli allevamenti aderenti sono 100. La prevalenza rimane  invariata, con il rilievo di alcuni 
episodi clinici acuti in aziende di bovine da latte e di reinfezioni. 
La strategia deve essere rivalutata: ancora troppi allevatori non praticano la profilassi vaccinale specifica.   
 
Paratubercolosi –  E’ iniziata lentamente l’adesione degli allevamenti di bovini da riproduzione al Piano 
Regionale di Controllo e Certificazione. 
 
Malattia vescicolare e Peste Suina Classica del sui no -  Non sono stati evidenziati focolai di infezione.  
 
Malattia di Aujeszky – Nel corso del 2014 è stato emanato il Piano Regionale di Eradicazione della Malattia 
di Aujeszky, che pone forti limitazioni alla movimentazione dei suini a partire dal 2015. L’impegno della 
Struttura è stato importante e premiato dalla riduzione significativa della prevalenza dell’infezione. 
 
Influenza aviare – E’ stato diagnosticato un solo focolaio da Virus Influenzale H7, in uno svezzamento 
dell’Alto Mantovano. 
La Struttura ha integrato il Reparto di Virologia della sede, nella consistente attività di monitoraggio seguito 
al focolaio di influenza aviare diagnosticato in Romagna nell’autunno 2014.   
 
Piano di Controllo delle Salmonellosi Avicole – Sono stati diagnosticati un focolaio di Salmonella 
tiphimurium ed un focolaio di Salmonella enteriditis in ovaiole (quest’ultimo in verità tra il 2013 ed inizio 
2014). E’ stata riscontrata un’ulteriore positività per Salmonella enteriditis per la quale il Servizio Veterinario 
non ha ritenuto di creare un focolaio per inadeguatezza del campionamento. 
 
Anemia Infettiva Equina - E’ proseguito il Piano specifico, senza alcun riscontro di focolai. 
 
West Nile – Nell’ambito del Piano di Sorveglianza la presenza del virus è stata riscontrata in  corvidi e 
zanzare; due equidi hanno evidenziato sieroconversione. 
Nessun caso è stato riscontrato nell’uomo. 
 
 



SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
  

Bovini  da latte  – L’attività diagnostica ha confermato il ruolo importante del BVD e Neospora come agenti di 
turbe riproduttive e di Prototheca nelle patologie della mammella. Sono stati evidenziati alcuni focolai di 
mastiti da Mycoplasma bovis, mentre nella zona della provincia che produce parmigiano reggiano è ancora 
presente l’infezione da Streptococco agalactiae, per il cui controllo è stato attivato un Piano Regionale: 
l’attività della Struttura in questo settore è in notevole sviluppo, come accennato precedentemente.   
Rimane  importante l’impatto economico delle patologie gastroenteriche neonatali, mentre sono in aumento 
le patologie respiratorie dei vitelli, dovute a infezioni virali (BVD, VRS, IBR, PI-3, Coronavirus Respiratorio)  
associate a batteri  (P.multocida. M.haemolytica). 
Anche nel 2014 abbiamo riscontrato un episodio di Botulismo in bovini da latte. 
 
Bovini da carne – Importanti turbe respiratorie sono state evidenziate durante le fasi di ristallo di soggetti 
provenienti dalla Francia, specialmente di razza Limousine; gli agenti virali coinvolti sono soprattutto BVD 
virus, Virus Respiratorio Sinciziale e Coronavirus Respiratorio associati a batteri (P.multocida. M. 
haemolytica, H.somnus,  Moraxella) e a Mycoplasma bovis. 
 
Suini – La concentrazione delle unità zootecniche favorisce l’applicazione di una logistica multi sede con 
interruzione dei flussi e  con relativo abbassamento dei costi di produzione. La crisi economica del settore 
porta ad una maggiore concentrazione degli allevamenti ed è sempre più evidente la differenza di efficienza 
sanitaria degli allevamenti multi sede rispetto a quelli a flusso continuo, che si traduce in un’importante 
differenza del costo di produzione. 
Le problematiche principali continuano ad essere le patologie enteriche, specialmente da Brachyspira 
hyodissenteriae, le patologie riproduttive, specialmente da PRRS virus e le patologie respiratorie da PRRS 
virus e da virus influenzali complicate da batteri  e le pleuropolmoniti primarie e non  da Actinobacillus 
pleropneumoniae. 
 
Ovicaprini, equini, conigli, lepri -  Questi tipi di allevamenti hanno  scarso rilievo sul territorio. 
Nel corso del 2014, è stato attivato dalla Regione Lombardia un Piano di Monitoraggio e Sorveglianza della 
Fauna Selvatica, che per la provincia di Mantova è incentrato sulla lepre. E’ stata riscontrata una riduzione 
della Cisticercosi. 
 
Cani e gatti – Continua  l’attività diagnostica di episodi di avvelenamento doloso e di identificazione di esche 
avvelenate  per i quali attualmente è stata introdotta l’informazione all’autorità giudiziaria, come richiesto 
dalla normativa vigente. 
 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
La Struttura è  coinvolta in ricerche  riguardanti il botulismo, l’epidemiologia delle infezioni da Brachyspira 
hyodisseteriae nel suino, l’epidemiologia del virus della PRRS, l’epidemiologia dei VTEC, la contaminazione 
da L. monocitogenes nei macelli suini, le infezioni da PCV2 nel suino, l’epidemia da PED. 
 
 
 


