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ATTIVITÀ SVOLTA 
Nel settore della Sanità animale  la struttura è particolarmente vocata alla diagnostica suina  (con utenze 
di riferimento a livello nazionale ed internazionale). Sempre con maggiore frequenza la struttura viene 
chiamata in attività di consulenza a livello internazionale fungendo da riferimento tecnico-scientifico per 
diversi colleghi Europei che operano nel settore suinicolo pianificando studi sperimentali che comportano 
spesso il conferimento di campioni analitici da paesi europei (specialmente per quello che riguarda la 
diagnostica sierologica e biomolecolare).  
Un settore importante, anche in termine di effetto trainante sul pacchetto diagnostico offerto, rimane il 
monitoraggio delle patologie al macello suinicolo  (in particolare quelle respiratorie) che continua a  
fornire materiale per la produzione di pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali. Il metodo 
denominato S.P.E.S. (slaughterhouse pleuritis evaluation system), da noi ideato e validato diversi anni fa, ha 
preso piede in diversi paesi del mondo a vocazione suinicola, con produzione di svariato materiale didattico. 
Il numero di sopralluoghi richiesti nei macelli è ulteriormente aumentato, in particolare nel 2014 sono stati 
eseguiti 56 sopralluoghi al macello. In questo contesto la Sezione di Reggio Emilia si pone come punto di 
riferimento a rilevanza internazionale.  
La provincia alloca anche un discreto numero di allevamenti di bovini  da latte per la produzione del 
formaggio Parmigiano Reggiano e pertanto struttura espleta la sua attività anche in questo settore 
supportando le aziende con attività diagnostica sul latte mastitico (nel 2014 è stato eseguito circa un totale di 
8000 esami su latte mastitico per un totale di 812 conferimenti) e con attività di diagnostica cadaverica. Non 
sono significativamente presenti altre tipologie di allevamento.  
Attività diagnostica tradizionalmente di secondaria importanza, ma di stringente attualità ed in aumento, è 
quella legata agli animali d’affezione , con particolare riguardo alle intossicazioni di concerto con il 
dipartimento chimico della sede. L’attività della sezione è stata rivolta sia alla diagnostica cadaverica ed agli 
esami batteriologici, che al supporto delle attività investigative del Corpo Forestale delle Stato e dei Servizi 
Veterinari ASL proprio in materia di avvelenamenti dolosi ancora frequenti sul territorio regionale e oggetto di 
recenti normative specifiche nazionali e locali. Nel settore dei piccoli animali continua l’erogazione di un 
servizio di citopatologia diagnostica veterinaria che nel 2014 ha portato all’esecuzione di 200 esami. Sono in 
aumento le richieste di esami parassitologici per gli animali d’affezione.  
Strettamente connessa alla diagnostica è la valutazione in vitro della sensibilità agli antibiotici  dei ceppi 
batterici isolati. Questa attività, che conta oltre 1930 determinazioni per l’anno 2014 nel suino, bovino ed 
animali d’affezione, oltre a fornire un’importante supporto ai colleghi operanti in campo nell’impostazione di 
appropriate terapie, garantisce il monitoraggio costante delle resistenze dei ceppi batterici isolati. Questa 
attività si inserisce nel contesto molto più ampio e di estrema attualità dell’uso razionale dell’antibiotico e 
della lotta all’antibiotico-resistenza. L’attività della sezione in materia di antibiotico resistenza ha fruttato il 
coinvolgimento a livello regionale nel gruppo deputato alla stesura delle lenee guida regionali per l’utilizzo 
razionale degli antibiotici.  
Nel corso del 2014 è stata implementata l’attività di diagnostica parassitologica con la stesura di numerosi 
metodi di prova  e la collaborazione con altri Enti Pubblici. In particolare, per quello che riguarda una 
importante zoonosi, l’echinococcosi cistica, sono state messe a punto metodiche diagnostiche 
parassitologiche e biomolecolari, anche a supporto dei servizi veterinari e su richiesta della regione E-R. In 
totale nel 2014 sono stati ricevuti 471 conferimenti in cui sono stati eseguiti esami parassitologici.    
Si conferma la crescente importanza dello studio delle patologie degli animali selvatici, che vede la 
continuazione ed il perfezionamento  dei piani regionali specifici, cui la sezione da un importante apporto con 
il laboratorio entomologico e quello di biologia molecolare. 
Il laboratorio di diagnostica generale garantisce un servizio di diagnostica cadaverica sia su richiesta del 
privato sia su campioni ufficiali e nel 2014 sono state eseguite presso la sezione di Reggio Emilia circa 1137 
necroscopie/esami anatomopatologici nelle diverse specie animali (suini, bovini, animali d’affezione, animali 
da cortile e selvatici).   
 



Il laboratorio di Sierologia contribuisce all’attività di diagnostica delle malattie infettive sia per quello che 
riguarda il risanamento (Brucellosi/Leucosi), sia per quello che riguarda la patologia suina e, in misura 
minore, quella dei bovini da latte. In particolare il laboratorio di sierologia ha eseguito 34.500 esami a 
pagamento in diagnostica suina.   
Il settore di attività legato alla suinicoltura vede ancora trainanti lo specialistico contributo del Laboratorio di 
Biologia Molecolare  in collaborazione con il laboratorio di Genomica della sede. Collaborazione 
fondamentale anche nel settore delle patologie trasmesse da vettori, che, nel 2014,  ha confermato la 
circolazione del virus della West Nile di lineaggio 2. Sempre presente e diffuso il virus USUTU (tramesso da 
culicidi) e del virus Toscana (trasmesso da flebotomi), in grado di causare encefaliti negli esseri umani, 
anche se il primo solo in soggetti immuno-compromessi (rischio trasfusionale). Il lavoro di sorveglianza 
regionale, che vede la sezione come protagonista delle ricerche molecolari di arbovirosi, ha permesso nel 
2014 e permetterà nel 2015 il puntuale controllo delle sacche di sangue e dei trapianti da donatori residenti 
nelle province in cui il monitoraggio entomologico ed ornitologico dimostrerà la circolazione del virus, 
ottenendo nel contempo la tutela della salute pubblica di fasce di popolazione ad alto rischio infettivo 
(destinatari delle donazioni di sangue e organi) ed un considerevole risparmio economico. Il coordinamento 
interegionale in Nord Italia ( Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e dall’anno scorso anche la Lombardia 
grazie all’importante impegno del personale della Sezione di Reggio Emilia ) ha permesso la proposizione di 
un piano comune di prevenzione che è in corso di valutazione nazionale presso il entro Nazionale Sangue. I 
numeri del laboratorio di Biologia Molecolare per il 2014, possono essere così riassunti: 31.788 
determinazioni di cui 25.211 da campioni ufficiali (derivanti per la quasi totalità dal controllo di malattie 
trasmesse da vettori) e 6.577 da campioni privati a pagamento. Il numero di determinazioni annue risulta in 
continuo e progressivo aumento, anche se rispetto al 2014 l’aumento è risibile (2013: 31651 2012: 27.841; 
2011: 24374).  
Il laboratorio di entomologia sanitaria , creato nel 2005, conferma la sua importanza, sostenuto dalla 
attualità delle problematiche, ma anche da finanziamenti regionali e nazionali, guadagnati grazie ai positivi 
risultati dei piani di monitoraggio e della ricerca scientifica, che sono possibili grazie alla collaborazione con il 
S.E.E.R. e con la Sede Centrale (in particolare la Virologia e la Genomica). Si confermano tuttavia le 
difficoltà nel mantenimento di personale precario altamente specializzato.  L’attività entomologica continua 
ad essere trainante nel panorama delle collaborazioni e delle progettazioni scientifiche ( vedi ad esempio 
PRC, PRF ed accordi con l’Albania ed il Montenegro ) e nelle pubblicazione ad elevato I. F. a livello  
internazionale. Le tradizionali tematiche vettoriali delle zanzare e dei flebotomi, si integrano con una 
rinnovata volontà di approfondire il tema delle malattie trasmesse da zecche all’uomo ed agli animali 
domestici e selvatici (progetto della regione Emilia-Romagna). Nel 2014 sono aumentano le collaborazioni a 
livello internazionale anche con paesi che non erano stati fino ad ora concretamente formalizzati (MTA di 
flebotomi con il Veterinary Laboratory Agency in Gran Bretagna). 
 Cresce il settore dell’entomologia forense rivolto alla Sicurezza Alimentare, con numerose importanti 
pubblicazioni, servizi originali ed innovativi erogati alle utenze pubbliche, interessanti collaborazioni 
scientifiche e organizzazione di convegni. Il laboratorio di entomologia sanitaria supporta anche il piano di 
monitoraggio entomologico della Blue Tongue e della West Nile nelle due regioni di competenza; svolge 
inoltre attività analitica e di consulenza per ASL e privati cittadini, nonché attività di formazione per i Servizi 
Veterinari ASL ed altre figure sanitarie di concerto con le autorità sanitarie locali e regionali; per dare 
maggiore visibilità a queste attività è stato inoltre prodotto un opuscolo informativo pubblicato sul sito 
dell’IZSLER.  
A partire dal 2011 il laboratorio entomologico ha iniziato ad approfondire le attività legate all’allevamento 
massale di insetti da usare, soprattutto, per la produzione di antigeni ricombinanti (vedi PRC 2011020). In 
particolare si è definito un adeguato protocollo di gestione e mantenimento di una colonia permanente di 
lepidotteri (specie: Trichoplusia ni) sviluppando un’apposita dieta artificiale mirata a migliorarne le capacità di 
crescita e di riproduzione, nonché la messa a punto di due diverse vie di inoculo di baculovirus ricombinato 
nelle larve di T.ni.  
La sezione di Reggio Emilia ha svolto nel passato una intensa attività di supporto alle aziende di produzione 
e trasformazione degli alimenti di origine animale . L’aggiornamento tariffario, operato  dall’Ente qualche 
anno fa, ha però penalizzato il rapporto con l’utenza che svolgeva esami in autocontrollo presso i laboratori 
della Sezione. Tuttavia è stata conservata una importante quota analitica e consulenziale in questo settore, 
grazie alla professionalità del personale; la quota persa però non è più recuperabile in quanto è divenuta 
appannaggio di laboratori privati che offrono all’utenza ben altri tipi di servizi. In misura quantitativamente 
molto minore il laboratorio di microbiologia alimenti della Sezione esegue le analisi richieste dai Servizi 
Veterinari e dai SIAN e ASL, che svolgono una sempre più modesta attività ( quelle infatti previste dal 
progetto regionale Sibilla sono comunque poche ), che si riduce ai meri piani nazionali/regionali ed alle 
tossinfezioni estive.  
 
 
 



 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO PREVISTA DA PIANI 
Nell’ambito del risanamento degli allevamenti bovini da latte e suini, in provincia di Reggio Emilia non sono 
emerse positività per le malattie infettive oggetto degli specifici piani.  
Per quanto riguarda gli esami sierologici eseguiti nell’ambito del piano nazionale di sorveglianza sierologica 
della Blue tongue, è da segnalare che nel corso del 2014 in alcune province della Romagna è stata 
osservata la circolazione del BTV sierotipo 1 che ha comportato la stesura di un piano regionale 
straordinario che ha comportato un pesante coinvolgimento dei laboratori di Sierologia e di Biologia 
molecolare negli ultimi 2 mesi dell’anno.  
Nel 2014 questo tipo di attività svolto per il territorio dell’Emilia Romagna ha comportato l’esecuzione di più 
di 21718 esami. I campioni sono regolarmente inviati al Centro di Referenza di Teramo per la conferma.   
Il laboratorio è attivamente coinvolto nel piano regionale di sorveglianza entomologica ed ornitologica per la 
circolazione del virus della WN. La struttura riceve i campioni di uccelli abbattuti e le catture di zanzare 
affettate nell’ambito del piano da tutta la regione Emilia Romagna. Questo tipo di sorveglianza, parzialmente 
finanziata da fondi regionali, ha permesso di rilevare precocemente la circolazione del virus della WN sul 
territorio regionale quando questa è stata presente (anni 2009, 2010, 2013 e 2014), permettendo in un’ottica 
di sanità pubblica integrata (One health) di gestire più efficacemente il rischio di trasmissione del virus 
all’uomo tramite trasfusioni di sangue o trapianti d’organi.  
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
Le patologie suine che presentano maggior impatto sull’allevamento stesso sono quelle respiratorie, 
sostenute da virus (PRRSV e virus influenzali) e batteriche (Actinobacillus pleuropneumoniae) mentre per 
quanto riguarda la patologia enterica grande importanza rivestono le infezioni da E. coli nel pre e post-
svezzamento, nonché i problemi sanitari legati ad infezioni da Brachyspira hyodysenteriae.     
Negli allevamenti di bovini da latte le patologie prevalenti sono sempre quelle enteriche dei vitelli e le mastiti 
delle bovine in lattazione. In particolare si sottolineano i problemi sanitari causati da mastiti. 
Negli animali selvatici, nell’ambito del già citato piano di monitoraggio regionale, è stata ancora evidenziata 
la presenza di Brucella suis nei cinghiali.  
 
ATTIVITÀ DI RICERCA  (in qualità sia di capofila ch e di U. O.) 

• Rinnovo del Progetto Regionale  “ Sistema Sorveglianza Sanitaria Malattie da vettori in Emilia-
Romagna per l’anno 2014”; 

• PRF2009-1539631 “New And emerging vector borne infectious diseases in Italy: epidemiology, 
surveillance, diagnosis and impact on the safety of blood and organ donation”;  

• PRC2011013 “Ceppi di Salmonella Typhimurium isolati dal suino: prevalenza, resistenza agli antibiotici 
e geni correlati, profili PFGE e MLVA e fattori di rischio”; 

• PRC 2011111 “Possibile introduzione di insetti vettori esotici in Italia: monitoraggio entomologico come 
strumento di prevenzione”; 

• PRC 2010010 “Sviluppo di metodologie di biologia molecolare in sanità animale”;  
• PRC 2011008 “Analisi della struttura di popolazione di Leishmania infantum presente nelle regioni 

Emilia Romagna e Lombardia mediante MLNT”;  
• PRC 2011020 “Sviluppo di un nuovo servizio di produzione di proteine tramite Baculovirus ricombinante 

in larve di Lepidotteri”;  
• PRC 2011017 “Validazione dei processi di produzione dei principali formaggi DOP destinati 

all’esportazione nei mercati extraeuropei”;  
• PRF 2010202  “Aedes albopictus in northern Italy: molecular markers and mathematical models to 

predict its potential future spread and the impact of control strategies”;  
• PRC 2010004 “Condizioni minime di benessere animale, approfondimento di alcuni indici nel suino e 

nella vacca da latte”.  
• PRC 2013001 Indagini biomolecolari, sierologiche ed epidemiologiche sul virus della encefalomiocardite 

(EMCV) e sul potenziale ruolo zoonosico in Italia.  
• HERIC project : surveillance of invasive and native mosquito vectors and pathogens they transmit in 

montenegro - LOVCEN – E32I14000190005 - Progetto Europeo di collaborazione internazionale con il 
Montenegro.  


