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ATTIVITÀ SVOLTA 
Il Laboratorio per la diagnosi delle TSE della Sezione di Modena rappresenta il punto di riferimento regionale 
per la diagnosi di queste patologie. 
A seguito dell’importante miglioramento della situazione epidemiologica relativa alla BSE in Europa e in Italia 
la sorveglianza attiva è stata condotta soltanto sulle categorie di animali a rischio (animali morti in 
allevamento e animali sottoposti a macellazione differita o di necessità) secondo la Dec. 2013/76/UE, per 
questo motivo si è registrato un calo del 72% dei campioni esaminati nel 2014 rispetto all’anno precedente. 
Nonostante il calo dei campioni, l’esecuzione dei test rapidi per BSE è stata mantenuta giornaliera, per 
garantire ai macelli la rapidità di svincolo degli animali appartenenti alle categorie a rischio. 
Complessivamente sono stati eseguiti 9.263 esami diagnostici per BSE (nessun campione positivo) e 1.187 
esami per Scrapie negli ovi-caprini.  
Sono risultati positivi al test rapido 2 campioni: 1 ovino di razza sarda del 2011, morto in stalla, proveniente 
da un allevamento in provincia di RE e 1 capra meticcia del 2008, regolarmente macellata, proveniente da 
un allevamento in provincia di RM. Entrambi sono stati confermati dal Centro di Referenza Nazionale di 
Torino come Scrapie classica secondo il pattern elettroforetico della PrPsc. 
Il Laboratorio esegue per la regione Emilia Romagna i tests di genotipizzazione della Proteina Prionica 
ovina, necessari per la selezione di soggetti geneticamente resistenti alla Scrapie, nell’ambito del Piano di 
Selezione Genetica della Regione Emilia Romagna.  
Nel corso del 2014 sono stati eseguiti 796 esami nell’ambito del Piano, 134 nell’ambito del focolaio di 
Scrapie ovina e 29 esami con altra finalità.  
L’attività di genotipizzazione batterica mediante metodiche molecolari di ceppi isolati di Salmonella 
enteritidis, Salmonella typhimurium e Variante Monofasica 4,[5],12:i:- e di Listeria monocytogenes  
rappresenta una delle attività peculiari della Sezione. Nel 2014 questi esami sono stati applicati sia in ambito 
di Progetti di Ricerca Corrente, sia nell’ambito del sistema ENTERNET Emilia Romagna, per un totale di 114 
esami PFGE e 866 esami MLVA. Inoltre si segnala la caratterizzazione molecolare con varie metodiche di 
33 ceppi del parassita Leishmania infantum isolati da cane e da uomo nel 2013 – 2014 provenienti dal 
territorio dell’Emilia Romagna e di altri 11 ceppi umani /cane di diverse provenienze geografiche isolati nel 
periodo 1998 – 2012 fornite dall’Ospedale San Matteo di PV. 
La Sezione di Modena è il laboratorio di riferimento regionale per gli esami sierologici fatti nell’ambito  della 
profilassi della brucellosi e della leucosi bovina enzootica. Tali esami vengono eseguiti  in automazione su 
campioni di latte provenienti dalle stalle di tutta la regione Emilia Romagna. 
 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
 
SITUAZIONE SANITARIA 
 
Brucellosi bovina 
Nella provincia non si è verificato nessun focolaio.  
Come in passato si sono avute, in rari casi, deboli positività al controllo in Elisa sul latte di massa che, dopo 
gli approfondimenti clinici, epidemiologici, sierologici e batteriologici, sono state identificate come “false 
positività” dovute a reazioni crociate dovute in prevalenza a infezioni da Yersinia enterocolitica O:9 
 

Brucellosi ovi-caprina 
Non si sono registrati focolai. 
 
Tubercolosi bovina 
Non si sono registrati focolai di malattia. 



 
Leucosi Bovina Enzootica 
Non si sono registrate positività. 

 

BSE 
Nessun capo positivo. 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini 
La maggior parte dei conferimenti riguardano carcasse di vitelli per le quali le patologie enteriche neonatali 
sostenute in prevalenza da E.coli enteropatogeni, Rota e Corona virus complicate da Cryptosporidium spp. 
continuano ad essere quelle diagnosticate con maggior frequenza. 
Negli adulti si registrano ancora casi di morte improvvisa dovuti a clostridiosi. Tra le cause di aborto infettivo 
l’infezione da Neospora è quella che riveste ancora maggior importanza. 
Le positività sierologiche per IBR e BVD sono piuttosto diffuse sul territorio, in particolare negli allevamenti di 
pianura. 
Attivo l’interesse da parte degli allevatori nei confronti della paratubercolosi. 
 
Ovini e caprini 
Rari i conferimenti di carcasse/visceri di ovino, dove le diagnosi ricorrenti sono le parassitosi 
gastrointestinali, la dicroceliosi e le clostridiosi.  
In aumento invece la richiesta di autopsie per i caprini, dove sono state evidenziate forme respiratorie da 
Pasteurella spp, un caso di paratubercolosi e forme parassitarie gastrointestinali. 
 
Suini 
Patologie ad eziologia batterica. Le patologie enteriche da E.coli, le patologie respiratorie da Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, e le streptococcosi da 
Streptococcus suis sono quelle di più frequente riscontro. 
Patologie ad eziologa virale. Tra le malattie virali la PRRS, l’influenza e l’infezione da Circovirus sono quelle 
diagnosticate con maggior frequenza. Si segnala un caso di PED 
Numerosi i casi di ulcera gastrica osservati. 
La Sezione diagnostica è inoltre impegnata nella valutazione delle lesioni polmonari al macello, l’ attività è 
richiesta in genere dall’industria farmaceutica. 
Nulla di significativo per quanto riguarda le malattie vescicolari e la peste suina classica. 
 
Specie avicole 
I soggetti inviati a scopo diagnostico provengono esclusivamente o quasi da allevamenti rurali. 
Le patologie dominanti sono rappresentate da Malattia di Marek, Malattia Cronica Respiratoria e malattie 
parassitarie. Si segnala un caso di tifosi aviare (Salmonella gallinarum) 
Nel corso dei controlli per il “Piano salmonella nel pollame da riproduzione” sono stati isolati ceppi di 
Salmonella mbandaka (2 isolamenti) e Salmonella infantis (1 isolamento), tutti nello stesso allevamento. 
Nell’ambito del “Piano salmonella nelle ovaiole da consumo” è stato isolato 5 ceppo di Salmonella kentucky 
e un ceppo di Salmonella livingstone. Nessun isolamento di Salmonella enteritidis né di Salmonella 
typhimurium.. 
Si segnalano casi di peste dell’anatra in soggetti ricoverati presso CRAS. 
 
Conigli 
I conferimenti di conigli fanno quasi tutti riferimento ad allevamenti familiari/rurali, ove la patologia dominante 
è stata quella enterica (enteropatia mucoide e coccidiosi), ed un caso di mixomatosi. Da segnalare casi di 
malattia Virale emorragica in conigli provenienti da fuori Regione ed introdotti al macello.  
 
Animali da compagnia 
Frequenti gli avvelenamenti a decorso acuto o iperacuto, in genere, di origine dolosa. Tossici rinvenuti con 
maggior frequenza sono i pesticidi clorurati, i carbammati, rodenticidi anticoagulanti e fosfuro di zinco, si 
segnala casi di avvelenamento da metaldeide. Il sospetto di avvelenamento rappresenta uno dei motivi di 
più frequente di invio al Laboratorio di carcasse di questi animali. Frequente anche l’invio di esche o bocconi 
con richiesta di esame tossicologico. 
Tra le patologie infettive diagnosticate si segnalano casi di parvovirosi (cane e gatto) e leptospirosi.  



Il monitoraggio della leishmaniosi nei canili del territorio di competenza ha evidenziato 4 nuove positività su 
nuovi ingressi e nessuna sieroconversione in cani sentinella, in linea col dato regionale che segnala la 
stabilizzazione della siero-prevalenza attorno al 2%. Continua la richiesta di conferma di sospetto 
diagnostico su cani di proprietà, anche in considerazione del numero di casi di leishmaniosi umana segnalati 
nel corso dell’anno e della conseguente maggiore sensibilizzazione su questa zoonosi. 
 
Animali selvatici  
Nell’ambito del piano monitoraggio della fauna selvatica della RER, da segnalare le forti infestazioni da 
zecche nei caprioli ed alcuni casi di diarrea colibacillare; frequente anche la infestazione da strongilidi e da 
coccidi. 
Il monitoraggio dei corvidi ha messo in evidenza la presenza estiva dei casi di West Nile, sia in gazze che in 
cornacchie di cattura. 
Aumentato il numero delle carcasse di lepre conferite nel 2014, elevata la prevalenza della coccidiosi 
intestinale ed un calo della cisticercosi epatica. Nessun caso di EBHS né tularemia, un caso di 
pseudotubercolosi. 
Come tutti gli anni, diagnosticati casi di pseudopeste in tortore e piccioni. 
Per quanto riguarda i carnivori selvatici, si deve segnalare l’assenza di trichinella nelle volpi conferite, e due 
casi di rogna generalizzata nel lupo. 
 
Api 
Si è concluso nel 2014 il Piano di Sorveglianza EU sui fenomeni di mortalità delle colonie di api. La Sezione 
ha rappresentato il punto di riferimento regionale per i campioni da analizzare 
Peste Americana e Varroasi sono le malattie osservate con maggior frequenza, molto frequenti anche le 
infezioni da Deformed Wing Virus, correlate a infestazioni da Varroa, e da virus della Paralisi Cronica. 
Tra le malattie batteriche della covata la peste americana rimane quella diagnosticata con maggior 
frequenza tuttavia rispetto agli anni precedenti si osserva un aumento dei casi di peste europea.    
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
Biologia Molecolare  
1) Nell’ambito del PRC 2011-008 si è conclusa l’attività di tipizzazione molecolare dei ceppi di Leishmania 
spp. circolanti sul territorio mediante la metodica MLMT basata sull’analisi dei microsatelliti di 15 Loci. I profili 
allelici degli isolati sono stati analizzati mediante un metodo basato sulla statistica Bayesiana eseguito con il 
programma “STRUCTURE” versione 2.3.4 (Pritchard et al., 2000), utile per comprendere la struttura di 
popolazione dei ceppi circolanti del nostro territorio a scopo epidemiologico. I ceppi sono stati inoltre 
caratterizzati mediante lo studio di altre regioni del genoma che sono polimorfiche e utili per discriminare i 
ceppi, quali: i polimorfismi delle dimensioni della regione K26 (Haralambous et al., 2008),  la sequenza della 
regione ripetuta di 250bp presente sul cromosoma 31 secondo Minodier et al. (1997), i polimorfismi delle 
dimensioni degli amplificati della regione cpbE/F – specie specifica per discriminare L. infantum  da L. 
donovani secondo il protocollo di Zackay et al. (2013). L’attività di ricerca ha permesso l’estensione della 
collaborazione con i medici dell’Università di Modena e di Ferrara, nell’ottica di un approccio multidisciplinare 
alla leishmaniosi canina e umana. 
2) Nell’ambito del PRC 2012-009, è iniziata l’attività di campionamento presso due importanti macelli del 
Nord Italia allo scopo di approfondire le conoscenze sulle fonti di contaminazione da Listeria monocytogenes 
nella filiera delle carni suine. Sugli isolati è iniziata la caratterizzazione molecolare mediante PFGE e la 
determinazione del sierotipo. E’ inoltre stata avviata la determinazione delle concentrazione minima inibente 
(MIC) nei confronti di un pannello di antibiotici di comune uso nella terapia della listeriosi in medicina umana.  
3) Si è conclusa l’attività del PRC 2011-013, in collaborazione con la sezione di Reggio Emilia, che ha 
portato allo studio e comparazione dei profili PFGE e MLVA dei ceppi di S.Typhimurium variante monofasica 
4,[5],12:i:- isolati da suini nel 2013 sia nell’ambito della produzione primaria sia al macello. La combinazione 
dei profili genetici ottenuti con le due metodiche ha evidenziato l’esistenza di un elevato grado di  variabilità 
genetica esistente tra i ceppi isolati:  57 differenti genotipi sono stati ottenuti, ma nessun particolare genotipo 
risulta associato ai differenti profili fenotipici di antibiotico resistenza (ASSuT e ACSSuT). 
Patologia apistica 
E’ iniziato il PRC triennale “Studio di fattibilità per ridurre la prevalenza delle malattie denunciabili delle api 
mediante l’applicazione di buone pratiche apistiche” al quale la Sezione partecipa come Unità Operativa. 
 
 
 
 
 


