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DIREZIONE SANITARIA 

 
Relazione del Direttore Sanitario Dott. Giorgio Var isco 

 
 
Vengono di seguito riportate le sintesi delle attività caratterizzanti le Strutture dell’Ente. 
I dettagli delle attività di servizio, consulenza, formazione e ricerca sono riportate nelle singole 
relazioni. 
 

 
 

SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA’ 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Antonio Petteni 
 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 

a) DOCUMENTAZIONE QUALITA’ 
 

• Anche nel corso del 2014 la attività di gestione della documentazione della qualità si è 
mostrata assai intensa. Le tabelle sottostanti stato ad oggettivare questa situazione 

 
A) NUOVE EMISSIONI 

TIPOLOGIA DOCUMENTO 
DETTAGLI
O 

NUMERO 
DOCUMEN
TI 

PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/06 // 

/08 // 

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/01 5 
/02 17 
/04 15 
/05 4 
/06 4 
/07 // 
/09 13 
/13 // 

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI  

///// 7 

SCHEDE TERRENI (TER) 
/01 4 
/06 1 

SCHEDE REAGENTI (REA) /06 1 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

///// 104 

 TOTALE 175 
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A) DOCUMENTI REVISIONATI 
 

TIPOLOGIA DOCUMENTO 
DETTAGLI
O 

NUMERO 
DOCUMEN
TI 

PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/06 4 

/08 9 

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/01 30 
/02 60 
/04 56 
/05 15 
/06 /// 
/07 /// 
/09 18 
/13 7 

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI  

///// 30 

SCHEDE TERRENI (TER) /01 17 
SCHEDE REAGENTI (REA) /01 /// 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

////// 255 

 TOTALE 501 
 

B) DOCUMENTI ELIMINATI 
 

TIPOLOGIA DOCUMENTO 
DETTAGLI
O 

NUMERO 
DOCUMEN
TI 

PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/06 /// 

/08 /// 

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/01 3 
/02 12 
/04 5 
/05 /// 
/06 /// 
/07 /// 
/09 5 
/23 /// 

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI  

///// 3 

SCHEDE TERRENI (TER) /01 1 
SCHEDE REAGENTI (REA) ////// /// 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

////// 84 

 TOTALE 113 
 
A compendio di quanto sopra si apportano le ulteriori precisazioni. 
 
MANUALE QUALITÀ GENERALE (MQG) 
Non è stata fatta alcuna ulteriore revisione 
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PROCEDURE ORGANIZZATIVE (POR) 
 
 
È continuato il processo di snellimento documentale per quanto riguarda i documenti correlati alle POR/08 
(ambiente) iniziato già nel 2013. Come per lo scorso anno, all’atto di ogni revisione delle POR/08, sono stati 
accorpati in un unico documento (doc. corr. POR…/08 A) tutte le planimetrie delle strutture che prima erano 
distribuite su più documenti (doc. corr. POR…/08 B, C, D ecc).  
 
Sempre riguardo la POR/08, la principale causa di revisione durante il 2014 è stata l’inserimento della 
denominazione dei locali sottoposti a temperatura controllata 
 
PROCEDURE GENERALI (PG) 
Le principali azioni condotte sulle procedure generali nel corso del 2014 sono state: 
- Creazione di un nuovo documento correlato (PG 00/019 R) redatto per fornire ai clienti le indicazioni per il 
corretto invio dei ceppi batterici 
- Revisione della PG 00/097 relativa ai reclami con riallineamento del flusso e semplificazione dell’intero 
processo attraverso l’eliminazione di due documenti correlati 
Principali revisioni: 
- Revisione della PG 00/088 relativa alla messa a disposizione per via informatica dei documenti della 
qualità con messa a sistema di due nuovi moduli 
- Revisione della PG 00/085 relativo ai controlli di qualità dei metodi microbiologici con una migliore 
riallocazione dei contenuti attraverso l’inserimento di una nuova categorizzazione dei metodi di prova, 
l’inserimento dei criteri per l’attivazione dei controlli in linea e l’introduzione di due nuovi documenti correlati 
 
METODI DI PROVA (MP) 
A parte di documenti correlati, i 31 nuovi metodi di prova emessi in prima stesura nel corso del 2014 hanno 
riguardato come gli altri anni soprattutto i  settori 09 (biologia molecolare) e 02 (chimica). 
Citiamo ad esempio i metodi chimici relativi ai beta lattamici e agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) che, 
subito dopo la stesura sono stati anche accreditati ed il metodo relativo alla rilevazione del DNA dei 
ruminanti che andrà in estensione dell’accreditamento nel corso del 2015. 
 
SCHEDE TERRENI (TER) E REAGENTI (REA) 
Dopo la revisione totale dell’intero corpus delle schede dei terreni e reagenti del 2013, nel corso del presente 
anno l’attività ha subito un fisiologico assestamento, come evincesi dal prospetti presentati all’inizio della 
presente relazione. 
Degno però di nota è l’emissione del primo TER e REA inerente la parassitologia: 
TER 06/001: Evans modified Tobie’s medium (EMTM) solido 
REA 06/001: Proline balanced salts solution  (PBSS) 
 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) 
Anche nel corso del 2014, l’attività di stesura/revisione delle Istruzioni Operative delle strutture periferiche è 
stata alquanto cospicua.  
 
Da sottolineare il fatto che è iniziata l’emissione per il Reparto Genomica delle nuove IO GE/… che 
andranno a sostituire e progressivamente liminare le IO BA/… e IO BM/… 
 
Come per lo scorso anno, non si puo’ non sottolineare che sarebbe oltremodo auspicabile uno snellimento 
della documentazione locale per evitare ridondanze/sovrapposizioni con documenti gerarchicamente 
superiori (Procedure Generali) 
 
Nel 2014, l’UAQ centrale, a seguito di comunicazione da parte degli AQS, ha effettuato 155  interventi negli 
elenchi delle varie strutture al fine di tenere costantemente aggiornato il sito internet dell’IZSLER e intranet, il 
leggero aumento rispetto al 2013 (140 interventi) 
 

b) VERIFICHE ISPETTIVE 
INTERNE: Anche nel corso del 2014, sono state pianificate ed attuale le verifiche ispettive interne a tutte le 
strutture periferiche e centrali coinvolte nelle prove. Come per gli anni passati, il Servizio ha fornito la 
adeguata assistenza documentale a tutti gli ispettori coinvolti. 
 
ESTERNE:  
Accredia :  
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Nel corso del 2014, vi è stata la prima sorveglianza dell’accreditamento 2013-2017. 
Sono state campionate (e visitate) le seguenti sedi: 
BRESCIA 
LUGO 
MILANO 
BOLOGNA+REP. CHIMICA DEGLI ALIMENTI 
BINAGO 
FERRARA 
MODENA 
PIACENZA 
BERGAMO 
PAVIA 
Quest’ultima struttura è stata verificata pur non essendo compresa nell’inziale piano di campionamento in 
quanto aveva richiesto l’estensione di una prova (Francisella microbiologica) ritenuta da ACCREDIA “non 
assimilabile” 
In occasione della sorveglianza, è stata richiesta l’estensione di 18 metodi che ha coinvolto in diverso grado 
altrettante strutture. 
Per tutti i metodi (ad eccezione del metodo Francisella di cui sopra) ACCREDIA ha concesso l’estensione 
ancora prima della data della verifica 
 
Nel corso del 2014, si sono verificate successive esigenze di altre estensioni, che da ACCREDIA sono state 
concesse “d’ufficio” 
GIUGNO 2014:  

• MP 02/333 – SULFAMIDICI – ELISA nel Reparto Chimica degli Alimenti di Origine Animale 
• MP 09/153 – DNA DI ASINO – PCR nel Reparto Tecnologia Acidi Nucleici 
• MP 09/192 – OGM COTONE Nel Reparto Genomica 

 
OTTOBRE 2014 

• MP 02/375 – BETA LATTAMICI nel Reparto Chimica degli Alimenti di Origine Animale 
 
DICEMBRE 2014: 

• MP 02/379 – IPA nel Reparto Chimica degli Alimenti di Origine Animale 
• MP 09/199 – IDENTIFICAZIONE DI MAP – PCR REAL TIME nella sezione di Piacenza 

 
Nella tabella sottostante, si riporta l’elenco di tutte le prove accreditate ACCREDIA alla data del 31/12/2014 
da parte delle diverse strutture 
 

SEDE IZSLER NUMERO PROVE ACCREDITATE 
BRESCIA 286 
REGGIO EMILIA 57 
LUGO 56 
CREMONA 60 
MANTOVA 70 
MILANO 76 
PARMA 61 
BOLOGNA 
+ CHIMICO DEGLI 
ALIMENTI 

82+56 

BINAGO 62 
FERRARA 68 
FORLI’ 60 
MODENA 58 
PAVIA 69 
PIACENZA 79 
SONDRIO 67 
LODI 35 
BERGAMO 65 
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Altri organismi: 

• CERMET: Verifica di sorveglianza presso il Rep. Substrati Cellulari ed Immunologia Cellulare 
nell’ambito della certificazione per lo “Sviluppo, produzione, conservazione e vendita di substrati 
cellulari”.  

• CEA: Verifica a Modena 
• GRUPPO MINISTERIALE PER LE APPLICAZIONI DELLE METODICHE FSIS: Verifica a 

Mantova, Modena, Cremona e Brescia 
• USDA: Verifica a Parma 

 
 

 

STAFF DELLA DIREZIONE SANITARIA 
 
 

 
REPARTO: Supporto Normativo 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa  Mariagrazia Zanoni 

 
 
 
L’attività del reparto “Supporto Normativo” nel 2014 si è sviluppata secondo i seguenti filoni di attività: 
 
Supporto normativo per EFSA  

• 9th Meeting of the Working Group on a conceptual framework on bTB (M-2013-0174, EFSA-
Q-2013-0053) 

 
Supporto tecnico al Ministero della Salute 

• Attività task force per biosicurezza allevamenti suini e MVS in collaborazione con Ministero 
della Salute : 
1.  sopralluogo ed ispezione a Potenza 20-21 gennaio 2014 
2.  Sopralluogo e ispezione a Salerno 31 ottobre 2014 
3.  sopralluogo ed ispezione a Catanzaro 18 dicembre 2014 

 
• Supporto tecnico IZS e SV Regionali per le attività di eradicazione focolai MVS e per la 

gestione delle attività di sorveglianza e di eradicazione. 
• Supporto tecnico per gestione Piano Nazionale di Controllo Malattia di Aujeszky , attività di 

supporto per interventi o consulenze straordinarie e rendicontazioni. 
• Supporto tecnico al Ministero della Salute per incontri con associazioni di categoria e Servizi 

Veterinari in merito alle problematiche MVS e biosicurezza settore suinicolo. 
• Valutazione criticità organizzazione comparto suinicolo e programmi di biosicurezza, 

benessere e farmaco. 
• Valutazione situazione epidemiologica province soggette a provvedimenti restrittivi per MVS  

delle regioni Campania e Calabria). 
• Valutazione spostamenti in deroga da Regioni/province non accreditate MVS. 
• Manutenzione e sviluppo del sistema telematico per la gestione del piano di sorveglianza per 

la Malattia Vescicolare del Suino. 
• Valutazione e supporto  del sistema telematico per la gestione del piano di controllo della 

Malattia di Aujeszky. 
 
 
Supporto tecnico alla Regione Lombardia  

• Predisposizione piano di lavoro relativo al sistema informativo veterinario (SIV), 
comprendente incontro organizzativi, incontri con il gruppo di lavoro e attività di supporto 
tecnico scientifica. 

• Predisposizione del quadro di contesto dell’attività regionale 2014 
• Predisposizione della “Relazione attività Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 

2010-2013”. 
• Coordinamento IZSLER- REGIONE LOMBARDIA-ASL 
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• Supporto tecnico scientifico in riunione di area A-B-C. 
• Programma regionale triennale di eradicazione della nutria 
• Implementazione dei un piano straordinario di sorveglianza della West Nile. 
• Gruppo NORV, programmazione PNR ed extra PNR 2012. 
• Relazione tecnico scientifica relativa al Piano di Monitoraggio degli apiari della Regione 

Lombardia. 
• Relazione tecnico scientifica relativa al Piano Alpeggi. 
• Relazione tecnico scientifica relativa al PNR. 
• Biosicurezza suini : Supporto tecnico in Allevamento Suini-Piano Biosicurezza ASL. 
• Supporto tecnico e sopralluogo congiunto macello bovini per tbc. 
• Relazione Piano Monitoraggio Fauna Ittica. 
• Pianificazione piano controllo 2015 anguille lago di Garda 
• Rendicontazione annuale relativa all’attività di sanità animale (LEA). 

 
 
Meeting progetti di ricerca - attività di formazion e - interventi 
 

1. Nuove strategie di corretto impiego degli antimicrobici in zootecnia Ferrara 13 maggio 2014  
2. E’ possibile diminuire l’uso di antibiotico ? Una sfida per il veterinario e una necessità per il 

sistema Brescia 9 aprile 2014 
3. La gestione in campo di un focolaio di tubercolosi nell’allevamento bovino Cuneo 7 ottobre 

2014  
4. Paratubercolosi e Malattia di aujeszky : il ruolo del veterinario pubblico e privato Brescia 15 

novembre 2014  
5. Le principali cause di mortalità nelle scrofe . Brescia 30 gennaio 2014  
6. Piano di eradicazione della Malattia di Aujeszky : un rischio o un opportunità per il Molise ? 

Campobasso 20 maggio 2014  
7. Approccio integrato alle principali problematiche sanitarie in suinicoltura : biosicurezza , 

farmaco e malattia di Aujeszky Reggio Emilia 16 aprile 2014  
8. The farm risk level and consumption of veterinary medicines – Conference of Italian 

semester of UE Presidency   Roma 22 dicembre 2014  
9. Surveillance and control of PED Coronavirus in pigs in Italy  Chicago 23 september 

 
 
Attività Internazionale 
 
� SUPPORTO TECNICO MINISTERO DELLA SALUTE PER AHL DURANTE PRESIDENZA 

ITALIANA  
Nel semestre di Presidenza Italiana (01.06.2014 – 31.12.2014) è stato fornito supporto tecnico al 
Ministero al fine di seguire le fasi di discussione e preparazione della nuova proposta legislativa 
inerente il pacchetto sanità animale – Animal Health Law (AHL) e dei dossier ad esso correlati c/o 
le istituzioni EU. 
L’AHL è uno dei 4 pilatri della strategia comunitaria 2007-2013: “Prevention is better than to 
Cure” e l’obiettivo è quello di disporre di un unico atto legislativo che raccolga tutta la legislazione 
comunitaria in materia di “Salute Animale”. Nel momento in cui tale proposta entrerà in vigore 
sostituirà circa 40 Direttive e Regolamenti Comunitari e circa 250 atti legislativi secondari. La 
proposta legislativa corrente è un documento di più di 200 pagine e di circa 300 articoli.  
L’Italia è stata la terza Presidenza ad affrontare la discussione di tale proposta a livello di 
Consiglio Europeo. L’obiettivo della Presidenza era quello di superare la fase di discussione 
tecnica ed ottenere il mandato per la discussione politica in trilogo: Commissione, Consiglio e 
Parlamento. 
La predisposizione e la negoziazione del testo di compromesso ha richiesto un forte impegno da 
parte della Presidenza Italiana in seno al gruppo di lavoro degli esperti veterinari chiamati a 
rappresentare le esigenze di tutti gli Stati Membri a livello di Consiglio Europeo. Al di là della 
complessità del dossier, le difficoltà riscontrate erano anche legate al fatto che nel corso delle 
discussioni tecniche che si erano svolte durante le precedenti Presidenze (Irlandese, Lituana e 
Greca), su alcune problematiche si erano formati degli schieramenti/coalizioni di stati membri che 
non convenivano sulle soluzioni proposte e portavano avanti interessi diversi. Risultava quindi 
assai difficile, dopo più di un anno di discussioni, trovare delle soluzioni tecniche che potessero 
soddisfare le diverse esigenze.  
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Per raggiungere l’obiettivo è stato necessario:  
- Individuare soluzioni tecniche di compromesso; 
- Effettuare riunioni tecniche a cadenza quasi giornaliera, con gli stati membri che avevano 

problemi ad accettare il testo per questioni di contenuto o per motivazioni di ordine 
procedurale, con il Segretariato Generale del Consiglio e con Commissione Europea, al fine di 
verificare la fattibilità delle soluzioni individuate, anche in termini di condivisione.  

- Effettuate cinque riunioni tecniche ufficiali con il gruppo di lavoro degli esperti veterinari 
chiamati a rappresentare le esigenze di tutti gli Stati Membri a livello di Consiglio Europeo, per 
un totale di oltre dieci giornate di discussione, nel corso delle quali si è riusciti ad appianare 
ufficialmente le numerose criticità che ancora insistevano nel testo. 

- Raggiungere delicati accordi politici con i Capi Servizi Veterinari (CVO) degli Stati Membri 
anche durante le riunioni mensili dei CVOs.  

 
Il compito della scrivente è stato quello di gestire l’evoluzione tecnica del dossier anche nella 
discussione con gli stati membri e con le diverse istituzioni europee coinvolte nell’iter procedurale 
della proposta legislativa. 
Nel corso della riunione del COREPER (Comitato dei Rappresentanti Permanenti dei Governi 
degli Stati Membri dell'Unione Europea) tenutasi a Bruxelles in data 17 dicembre 2014, la 
Presidenza Italiana ha ottenuto il mandato negoziale per la discussione in Trilogo con il 
Parlamento Europeo del testo di compromesso della proposta di Regolamento sulla Salute 
Animale (AHL). 

 
 
� CVET (Community Veterinary Emergency Team)  

 
29 Luglio – 1 Agosto 2014: ha partecipato come esperto della Commissione Europea alla missione di 
emergenza del CVET in Lituania. La missione era motivata dall’insorgenza di casi di peste suina 
africana nei suini domestici e selvatici in Lituania. L’obiettivo della missione era quello di: 

1. fornire supporto tecnico nelle operazioni di eradicazione del focolaio e per l’indagine 
epidemioologica; 

2. valutare l’adeguatezza delle misure di restrizioni e di bio-sicurezza adottate nell’ambito delle 
misure di controllo previste dalla Direttiva del Consiglio 2002/60/EC. 

3. Fornire supporto tecnico per la realizzazione delle attività di sorveglianza. 
 
 
� GRUPPI DI LAVORO OIE 

 
3 – 6 Novembre 2014 ha partecipato come esperto all’ad hoc group OIE, su “Evaluation of Classical 
Swine Fever Status of Member Countries”, a Parigi. Il lavoro è stato svolto per la SCAD Commission 
(Scientific Commission Animal Diseases) che richiedeva agli esperti di valutare i dossier di 25 Paesi 
che avevano avanzato richiesta all’OIE per essere listati fra i Paesi indenni per peste suina classica.  
 
 

 
 

REPARTO: Sorveglianza  Epidemiologica Lombardia 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa  Mariagrazia Zanoni 
 

 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Nell’ottica della continuità degli interventi di prevenzione veterinaria sono proseguite le attività per  
assicurare il necessario supporto tecnico-scientifico alle linee programmatiche di IZSLER, dalla D.G. 
Sanità U.O. Veterinaria di Regione Lombardia, e dei DPV. 
Nel 2014 si è consolidata l’architettura informatica delle funzioni dei sistemi informativi epidemiologici 
veterinari attivati per le Regioni di competenza al fine di garantire alla U.O. Veterinarie delle regioni 
Lombardia ed Emilia-Romagna il servizio di gestione non solo delle emergenze epidemiche, ma anche 
dei piani di sorveglianza nazionali relativi alla sanità animale. I due Osservatori lavoreranno a questo 
scopo in sinergia e sulla base delle esigenze congiunte e condivise.  
Inoltre in stretta collaborazione con il Reparto Sistemi informativi, sono stati predisposti sistemi 
automatizzati di raccolta e trasmissione dati. E’ stato aggiornato il Thesaurus, un dizionario informatico 
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per lo scambio dati tra Regioni, ASL di competenza e IZSLER attraverso un linguaggio comune. Sono 
state aggiornate le procedure per il caricamento nel nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del 
Ministero della Salute dei dati relativi alle analisi per la ricerca di Fitosanitari e dei Contaminanti 
(acrilammide, sostanze perfluoroalchiliche). Avviate quelle per il caricamento dei dati di Vigilanza e quelle 
relative al Piano SIN. Per questa attività il personale dei Reparti di Sorveglianza epidemiologica collabora 
con quello dei Reparti Chimici e dei Sistemi Informativi..  Implementate le procedure per il caricamento 
nel nuovo Sistema Informativo Nazionale Veterinario Sicurezza Alimentare (SINVSA) del Ministero della 
Salute dei dati relativi alle analisi per il PNAA. Per questa attività il personale dei Reparti di Sorveglianza 
epidemiologica collabora con quello dei Reparti Chimici e dei Sistemi Informativi. 
Anche per il 2014 il SEL, ha fornito il supporto tecnico-scientifico alla Regione Lombardia nell'ambito della 
raccolta, elaborazione dei dati sanitari relativi (MVS, Malattia di Aujeszky TSE, Tubercolosi, Brucellosi, 
Leucosi, Bluetongue, Influenza Aviaria, Salmonelle, Arterite virale Equina, Anemia Infettiva, West Nile 
Disease, Rabbia, Trichinosi, Api) per l’assolvimento del debito informativo con gli Enti esterni (Ministero 
della Salute, EFSA, Centri Nazionali di Referenza) e per la predisposizione della “Relazione attività 
Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare 2010-2012” per permettere l’adozione di misure di 
controllo a particolari settori. 
Ha garantito, inoltre, il supporto tecnico alle ASL per l’esecuzione delle indagini epidemiologiche in 
focolaio e la formazione dei Medici Veterinari al fine di migliorare l’utilizzo del Sistema Informativo 
Veterinario. 
Per quanto concerne l’attività di supporto sul territorio, ha continuato l’attività di collaborazione con le 
Sezioni Diagnostiche dell’IZSLER nell’attivazione di sistemi di sorveglianza epidemiologica nell’ambito 
della sanità animale, dell’igiene zootecnica, delle problematiche legate al rapporto uomo-animale-
ambiente e dell’igiene degli alimenti di origine animale; supporterà le strutture IZSLER nella 
progettazione, analisi’ statistica dei dati derivanti da attività di ricerca, nella valutazione e validazione 
delle prove interlaboratorio. 
Ha gestito per conto dei centri di referenza delle Malattie Vescicolari con i Centri Nazionali di Referenza 
IZSLER, in particolare con quello della Tubercolosi bovina (prove valutative interlaboratorio, gestione del 
sistema informativo), della Malattia di Aujeszky, della Leptospirosi e delle Malattie dei Lagomorfi, i relativi 
sistemi informativi e fornendo collaborazione al Ministero della Salute. 
 
 
 

 
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA EMILIA-ROMAGNA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Marco Tamba 

 

 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
L’attività del SEER è rivolta principalmente alla sorveglianza e valutazione delle attività di controllo 
pianificate da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende USL dell’Emilia-Romagna. Il SEER in questo 
senso rappresenta ormai per la Regione Emilia-Romagna il punto di riferimento dove far affluire i dati per 
la valutazione delle attività e dei risultati nell’ambito della sicurezza alimentare e della sanità animale. 
Questo comporta che il SEER sia chiamato a partecipare a riunioni di coordinamento, a predisporre 
piani di monitoraggio o sorveglianza, a definire e gestire la raccolta dei dati, la elaborazione e la 
produzione di report che permettano la valutazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti.  
Per numerosi piani di sorveglianza nazionali e regionali, il SEER predispone ed aggiorna specifici 
DataBase, necessari alla rendicontazione, che viene spesso effettuata attraverso applicativi accessibili 
via internet. Tale attività è piuttosto complessa in quanto necessita di un confronto/validazione tra i dati 
contenuti nei DataBase SEER e dati provenienti dalle AUSL. Di particolare importanza quelle effettuate  
attraverso il sistema nazionale di rendicontazione del portale del Sistema Informativo Veterinario 
Nazionale (www.vetinfo.sanita.it), in quanto relative ai piani cofinanziati dalla Commissione Europea. Per 
facilitare l’attività di validazione dei dati e la successiva rendicontazione, attingendo ad un finanziamento 
regionale, dal 2010 il SEER ha attivato e sviluppato un sistema informativo epidemiologico per l’Emilia-
Romagna (http://seer.izsler.it) che permette, utilizzando i dati IZSLER, di monitorare l’andamento dei 
principali piani di sorveglianza di Sanità Animale. Nel 2014 il sistema, accessibile alla regione e ai servizi 
Veterinari delle AUSL, è stato mantenuto attivo e aggiornato mediante specifico contratto di 
manutenzione stipulato con una softwarehouse esterna. Grazie ad un finanziamento regionale nel 2014 
sono stati attivati 4 nuovi moduli: Piano Selezione Genetica di resistenza alle TSE ovine, Piano 
Leishmania nei canili, Piano Regionale Alimenti, Paratubercolosi Bovina. 
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Il personale del SEER viene coinvolto nei progetti formativi attuati dalla Regione Emilia-Romagna e dalle 
Aziende USL della Regione, in particolare nel 2014 ha partecipato alla progettazione e ha effettuato 
docenze in 5 eventi formativi. Ha inoltre organizzato e svolto un corso interno di statistica di base. 
Infine il SEER svolge anche attività di consulenza e supporto alle attività di altre strutture di IZSLER, tra 
queste vanno citate: il supporto epidemiologico ai Centri Nazionali di Referenza per la Paratubercolosi e 
per le Malattie Vescicolari e il servizio di elaborazione statistica per le altre  strutture IZSLER, per 
l’Assicurazione della Qualità, comprese diverse Prove interlaboratorio gestite da IZSLER. 
Infine il SEER effettua indagini epidemiologiche in focolai o sospetti, che nel 2014 hanno riguardato 2 
focolai di influenza aviaria, un focolaio di brucellosi ovicaprina. Ha fornito supporto alle indagini 
epidemiologico alla programmazione di un piano straordinario di monitoraggio e alla rendicontazione dei 
controlli per l’epidemia da sierotipo 1 della bluetongue che ha coinvolto la Romagna nell’autunno 2014.  
 
 

 
SERVIZIO DI ANALISI DEL RISCHIO 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Stefano Pongolini 

 
 
 
ATTIVITÀ SVOLTA  
L’attività del settore di analisi del rischio ha riguardato alcuni ambiti di sanità animale e di sicurezza 
alimentare. 
In sanità animale si è conclusa l’analisi del modello di rete degli allevamenti da latte della regione Emilia-
Romagna. Il modello è basato sull’interscambio di animali ed è stato utilizzato per simulare la 
propagazione di malattie a trasmissione diretta (nello specifico, tubercolosi bovina) e per valutare 
l’efficacia di diverse strategie di sorveglianza. Successivamente è stata perfezionata l’acquisizione e 
l’analisi dei dati di movimentazione dell’intera rete regionale per la creazione di un modello più completo 
e per lo studio di proprietà del sistema degli allevamenti bovini finora non esplorabili con i dati a 
disposizione. In collaborazione con l’AUSL di Parma sono state avviate attività di acquisizione dati 
riguardo a vie alternative di contatti potenzialmente infettanti tra allevamenti bovini, quali: visite di 
veterinari, fecondatori, maniscalchi e camion per il trasporto latte. L’analisi di questi dati permetterà di 
individuare tipologie di allevamenti maggiormente a rischio di diffusione di infezioni e di mettere in atto 
pratiche di sorveglianza e bio-scurezza basate sul rischio. Inoltre è stata finalizzata, in collaborazione col 
Dipartimento di Matematica dell’Università di Parma, l’analisi di modelli per l’ottimizzazione del controllo 
di malattie infettive in animali selvatici e da reddito tramite l’abbattimento non selettivo. 
 
In sicurezza alimentare si è ulteriormente sviluppato il monitoraggio delle infezioni salmonellari umane 
come centro regionale di riferimento Enternet per l’Emilia-Romagna. L’analisi periodica delle frequenze 
dei genotipi per l’identificazione dei focolai di infezione è stata ulteriormente validata durante tutto il 
2014. Dall'analisi sono stati evidenziati due diversi focolai epidemici. 
1) Nelle province di Modena, Reggio-Emilia, Parma e Piacenza è stato segnalato, nel periodo luglio-
agosto, un focolaio con 17 casi. L’agente eziologico è stato Salmonella Typhimurium 4,[5],12:i,- (variante 
monofasica) con genotipo PFGE STYMXB.0083. L’indagine epidemiologica ha permesso individuare la 
fonte d’infezione in salami di suino dai quali è stata isolata Salmonella Typhimurium 4,[5],12:i,- avente lo 
stesso genotipo PFGE dei casi umani. 
2) Tra luglio e dicembre un significativo aumento di casi da Salmonella Typhimurium 4,[5],12:i,- con 
genotipo PFGE STYMXB_BS.0042 è stato rilevato dal sistema di sorveglianza. Circa la metà dei casi 
proviene dalla province di Modena e Bologna, i restanti originano prevalentemente dalla parte orientale 
della regione. 
L’analisi periodica delle frequenze ha altresì permesso l'identificazione di alcuni Sierotipi “emergenti” il 
cui isolamento risulta significativamente incrementato durante il 2014, rispetto alle annate precedenti. 
I 35 casi di Salmonella Brandenburg registrati in Regione nell’anno 2014 sottolineano quanto la 
diffusione di questo sierotipo sia in aumento rispetto al 2013 (17 casi).  L’analisi PFGE ha caratterizzato 
7 diversi genotipi, il più frequente (22 casi) è risultato lo SXB_BS.0062. 
E’ continuato il lavoro per un modello di source attribution in grado di identificare il contributo dei diversi 
serbatoi animali nelle tossinfezioni umane da salmonella in regione Emilia-Romagna. 
 
Per i rischi emergenti in sicurezza alimentare vi è stata la partecipazione al gruppo EREN di EFSA in 
rappresentanza dell’Italia e il contributo nell’attività del centro di referenza nazionale sui rischi emergenti 
in sicurezza alimentare (CRESA). 
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U.O. FORMAZIONE E CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE 
PER LA FORMAZIONE IN SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile Dr. Gaetano Penocchio 

 
 
 
Per quanto riguarda l’attività di gestione e realizzazione di eventi, la Struttura Formazione, nei primi mesi 
del 2015 ha provveduto all’analisi dei risultati relativi agli eventi formativi espletati nel corso del 2014. 
In particolare, si sono organizzati 63 eventi formativi, realizzati in modalità residenziale e sul campo  e 
11 eventi formativi in modalità e-learning , di cui 10 erogati tramite la tecnica del problem so lving . 
L’attività della Struttura Formazione nel corso del 2014 ha continuato a perseguire l’obiettivo dello 
sviluppo di rapporti strategici con altre società culturali o centri al fine di rendere fruibili al personale che si 
occupa di sanità pubblica veterinaria le occasioni di aggiornamento, di formazione e di scambio culturale 
più valide possibili.  
 
Per quanto riguarda l’attività formativa commissionata e finanziata dal Ministero della Salute , nel corso 
dell’anno 2014 si sono realizzati i seguenti percorsi formativi: 
 
• “Regolamento CE 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”: 

30/9-2/10 Prima edizione presso la sede di Brescia con parte pratica di controllo automezzi per 
trasporto animali su territorio bresciano) 

• “Traces: un sistema per lo scambio di informazioni tra autorità veterinarie comunitarie” (1° modulo 
del corso dedicato ai docenti/formatori) 

• “Il controllo degli alimenti per la prima infanzia” 
• “Obblighi e responsabilità dei veterinari in veste di Ufficiali di Polizia Giudiziaria” 

 
Altre occasioni di carattere convegnistico: 
 
• LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE E DELLA BIOSICUREZZA NELL'ALLEVAMENTO BOVINO 

DA LATTE: PRESENTAZIONE DEL SISTEMA DI RIFERIMENTO DEL MINISTERO DELLA 
SALUTE 

• CORSO INTERNAZIONALE SULLA MASTITE 
• PROGRESSI E PROSPETTIVE DELLE COLTURE CELLULARI 3D COME ALTERNATIVA AI TEST 

IN VIVO 
• NUOVE FRONTIERE PER TECNICHE DI LABORATORIO IN ACCORDO AL PRINCIPIO DELLE 

3RS 
• 3° CONVEGNO INTER-ISTITUTI ZOOPROFILATTICI DEL CEN TRO DI REFERENZA 

LEPTOSPIROSI  
• I DIBATTITI APERTI NELLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE: COSA CAMBIA CON IL D.LGS 

26/2014? 
 
Eventi Formativi in collaborazione con Regione Lomb ardia 
 
• PCB E DIOSSINE NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
• PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE TRASMESSE DA ZECCHE NELL’UOMO 
• AGRICOLTURA E SOSTENIBILITÀ: indirizzi e prescrizioni greening della PAC, acquisizioni della 

scienza, politiche e azioni concrete per la sostenibilità  
• ESCHERICHIA COLI PRODUTTORI DI VEROCITOSSINA (VTEC): STATO DELL’ARTE  
• CONFORMITÀ DEL LATTE AL REGOLAMENTO 853/2004: SCENARIO DOPO LA CESSAZIONE 

DELLE DEROGHE IN LOMBARDIA 
• IL CONTROLLO UFFICIALE E LA CONDIZIONALITA' 
• QUALITÀ LATTE: QUO VADIS?  STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE DEL PAGAMENTO 

SECONDO QUALITÀ DEL LATTE 
• GARANTIRE LA SICUREZZA ALIMENTARE, VALORIZZARE LE PRODUZIONI: NUOVE 

STRATEGIE DI CONTENIMENTO DEI PATOGENI NEGLI ALIMENTI 
• STANDARD DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI 

LOCALI AI SENSI DEL REG. (CE) 882/04 - APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI 
SUPERVISIONE 
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• WEST NILE DISEASE: SORVEGLIANZA INTEGRATA IN REGIONE LOMBARDIA 
 
Collaborazioni con Università: 
Nel corso del 2014 si è riproposto il progetto di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura 
Complessa in collaborazione con l’Università Carlo Cattaneo – LIUC. 
Anche per quest’anno si è fatto ricorso alla formazione a distanza mediante l’utilizzo della piattaforma e-
learning di IZSLER: il corso è stato proposto per il 65% in forma residenziale (in aula) e per il 35% (limite 
massimo consentito) in modalità FAD sulla piattaforma www.formazioneveterinaria.it fruibile in qualsiasi 
momento della giornata sul proprio pc. 
 
Anche per l’anno 2014, il settore della Struttura Formazione che si occupa della Formazione a Distanza  
ha sviluppato 10 eventi erogati tramite la tecnica del problem solving , metodologia didattica attiva in cui, 
a partire da una domanda o situazione stimolo, viene posto alla classe un problema da risolvere in un 
contesto reale, mettendo gli allievi in condizione di ricercare ipotesi di verifica alla luce dei fatti e delle 
informazioni raccolte. 
 
 

U.O. BIBLIOTECA 
 

Relazione del Dirigente Responsabile Dr. Gaetano Penocchio 
 

 
 
La Biblioteca continua a perseguire nuove e più efficaci strategie di acquisizione, incremento e fruibilità, 
con l’acquisto di risorse e servizi di tipo elettronico anche grazie alla partecipazione a sistemi come 
Bibliosan e SBBL che consentono l’acquisizione di pacchetti di riviste elettroniche condivise. 
 
Anche nel 2014 la biblioteca ha collaborato al progetto SBBL (Sistema Bibliotecario Biomedico 
Lombardo) e all’attività consortile fra le biblioteche degli Istituti Zooprofilattici Nazionali, attraverso la 
sottoscrizione comune a banche dati e risorse scientifiche. 
Per quanto riguarda il Sistema BiblioSan la biblioteca ha mantenuto il proprio ruolo al suo interno. 
Le nuove tecnologie (accesso via web alle informazioni, supporti elettronici diversi, document delivery 
on-line ecc.) hanno permesso di mettere ai disposizione i servizi “tradizionali” della Biblioteca con nuove 
metodologie. 
Nel corso dell’anno 2014 la biblioteca ha mantenuto la certificazione di Qualità ISO 9001:2008, in base 
alla quale si sono adeguati gli standard delle varie attività. 
E’, inoltre, continuata l’attività legata alle pubblicazioni scientifiche al fine di fornire i relativi dati alla 
Direzione e si sono pertanto mantenuti gli inserimenti dei dati nuovi e dell’impact factor delle 
pubblicazioni. 
Si sono mantenute le correlazioni tra il database delle pubblicazioni e quello dei progetti di ricerca, 
individuando ed inserendo anche una nuova categorizzazione al fine di presentare questi dati divisi per 
ambiti disciplinari omogenei. 
 
Il raggiungimento della soddisfazione dei bisogni di aggiornamento del personale dell’Istituto, è avvenuto 
tramite la distribuzione con cadenza mensile della Newsletter in formato elettronico via e-mail, 
contenente informazioni su riviste online, banche dati e nuovi libri acquistati, segnalazioni di 
pubblicazioni del personale dipendente su riviste di settore, nonché indicazioni di legislazione in materia 
di sanità pubblica veterinaria. La Newsletter si rivolge rivolta sia ai dirigenti dell’Ente e a coloro che si 
iscrivono attraverso il sito dell’Istituto (circa 300 comprensivi di alcuni dipendenti non dirigenti). 
E’ proseguito, inoltre, l’aggiornamento delle pagine Web della Biblioteca, per permettere l’accesso ai 
database biomedici e ai cosiddetti OPAC, cataloghi disponibili in internet, implementati dalla biblioteca: 

− Il catalogo delle pubblicazioni periodiche sia cartacee che elettroniche in dotazione alla biblioteca 
− Il catalogo delle monografie 
− Il database delle pubblicazioni scientifiche dell’Istituto che comprende le citazioni bibliografiche 

delle pubblicazioni effettuate dai ricercatori dell’Istituto dal 1929 ad oggi 
− Il database LexVet per l’informazione legislativa. 

 
Si è inoltre provveduto alla raccolta ed organizzazione del materiale per la Relazione Tecnica 2013 e a 
tutte le attività per la sua pubblicazione e distribuzione. 
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AREA TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI BOLOGNA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Giuseppe Merialdi 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
La Sezione di Bologna è stata impegnata sul fronte della sicurezza alimentare e della salute animale. 
Per quanto riguarda gli altri accertamenti relativi all’igiene degli alimenti la Sezione di Bologna, oltre alla 
oramai storica attività di collaborazione con i servizi Veterinari, va segnalato il consolidamento 
dell’attività eseguita a vantaggio dei quattro SIAN (Bologna Centro, Bologna Nord, Bologna Sud e Imola) 
e dei NAS. La Sezione è stata inoltre fortemente coinvolta nelle indagini epidemiologiche relative a casi 
di tossinfezione alimentare. A tal proposito si ricorda una coso di intossicazione stafilococcica da 
prosciutto crudo.  Nel corso del 2014 la Sezione di Bologna, che dal 2013 è Laboratorio di riferimento 
Regionale per il Botulismo umano, ha ricevuto campioni da 6 casi sospetti in pazienti ospedalizzati. In un 
caso la Sezione ha confermato il sospetto di botulismo ed è stato identificato l’alimento coinvolto che era 
una conserva domestica di cicorie. Inoltre presso la Sezione è proseguita la ricerca del virus dell’Epatite 
A da alimenti e sono state concentrate su Bologna le analisi in regime di autocontrollo di tutto l’IZSLER. 
Di sempre maggiore rilevanza è l’attività svolta per la ricerca di Escherichia coli verocitossici (VTEC) in 
alimenti e su campioni fecali, basato su uno screening in PCR Real Time e conferma batteriologica.  
La vicinanza ad una realtà metropolitana determina un impegno in prima linea sul fronte dell’igiene 
urbana. Nel corso del 2014 tutta la attività diagnostica relativa al Piano Regionale di Monitoraggio della  
Leishmaniosi canina (sierologi e PCR) è svolta dalla Sezione di Bologna. La Sezione fornisce anche un 
servizio diagnostico rilevante e sempre in costante aggiornamento ai tanti ambulatori e cliniche per 
piccoli animali presenti sul territorio. Ad esempio va ricordata la messa a punto del metodo di prova in 
PCR per Giardia lambia che ha trovato grande riscontro nell’utenza interessata ai piccoli animali. Il 
metodo si è rilevato molto più sensibile dell’osservazione microscopica  a fresco utilizzata in precedenza  
Nel campo della salute animale, nonostante insista su una realtà zootecnica di scarso rilievo l’attività 
diagnostica della Sezione di Bologna permane vivace in virtù della sua capacità di ascolto delle esigenze 
territoriali. Nonostante lo scarso numero di allevamenti zootecnici sul territorio, la Sezione continua a 
fornire un contribuito diagnostico di buon livello anche nel campo degli animali da reddito con particolare 
riferimento alla diagnostica delle mastiti e della diagnostica anatomopatologica su bovini ed equini. 
Il crescente numero di ungulati selvatici presente sul territorio ha determinato che nel corso degli ultimi 
anni la struttura abbia impiegato mezzi e risorse nel monitoraggio delle malattie di questi animali. La 
Sezione sta sviluppando nuove attività in questo settore, ed è punto di riferimento per le Autorità 
Regionali nella gestione del Piano di Monitoraggio della Fauna Selvatica.  
 
 

 
REPARTO CHIMICO DEGLI ALIMENTI – BOLOGNA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Giorgio Fedrizzi 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Nel corso del 2014 il Reparto Chimico degli Alimenti – Bologna (RCA-BO) ha erogato un servizio analitico 
di tipo chimico quasi esclusivamente nel settore della sicurezza alimentare; in quest’ambito l’attività è 
stata prevalentemente sugli alimenti di origine animale, di competenza strettamente veterinaria, mentre 
circa il 15% dell’attività complessiva è stata sugli alimenti vegetali trasformati e non trasformati di 
competenza dei SIAN e degli USMAF. L’utenza era costituita dai Servizi Veterinari, SIAN, UVAC, 
USMAF, NAS e PIF presenti nel territorio di competenza dell’IZSLER. In realtà il servizio erogato dal 
RCA-BO per gli USMAF copre tutto il territorio nazionale. L’abbandono da parte di molte ARPA 
dell’attività analitica sugli alimenti ha costretto gli USMAF ad appoggiarsi a questo reparto. Nel corso 
dell’anno è stato registrato un lieve decremento del numero dei conferimenti, quantificabile in una 
diminuzione di circa il 10% dell’attività derivante dagli organi ufficiali e circa un 5% dei conferimenti 
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riconducibili all’autocontrollo. In particolare sono diminuiti i campioni relativi al PNR (-33%) e all’extra 
PNR (-10%). Al contrario si è rilevato un aumento dei campioni conferiti da UVAC (+20% rispetto al 2013) 
e PIF (+35% rispetto al 2013). L’attività di analisi sui materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) è 
aumentata del 18% rispetto al 2013; in particolare in questo ambito è aumentata l’attività di supporto agli 
USMAF al di fuori del territorio di competenza dell’IZSLER (+8%). Questa diminuzione dei conferimenti in 
realtà non ha comportato una diminuzione dei carichi di lavoro per il laboratorio in quanto sono 
aumentate le richieste su analisi di maggiore complessità (es. determinazioni sui MOCA). Come 
accennato prima, il RCA-BO è oramai il laboratorio di riferimento nazionale per le determinazioni sui 
MOCA richieste sulle merci in ingresso da parte degli USMAF. Attualmente nessun altro IIZZSS ha 
ancora sviluppato e accreditato metodi di analisi per rispondere a queste richieste e le strutture che 
eseguivano le analisi in precedenza (es. ARPA Veneto, Piemonte ecc.) hanno cessato questa attività 
analitica. Per quanto riguarda le analisi delle micotossine negli alimenti vegetali il laboratorio ha eseguito 
53 processi di omogeneizzazione con metodica slurry; di questi 27 erano alimenti destinati 
all’alimentazione umana e 26 erano alimenti zootecnici. Questa attività è stata erogata anche dalla 
Sezione diagnostica di Lugo relativamente all’attività dell’USMAF del porto di Ravenna. Tutti i campioni 
prelevati dagli altri USMAF sono stati omogeneizzati presso il RCA-BO. Il Reparto essendo dotato di 
varie tipologie di  mulini, ha erogato anche un servizio di omogeneizzazione per i campioni da sottoporre 
alla determinazione degli OGM. Infine nel 2014  si è registrato un aumento del 20% rispetto al 2013 
dell’attività di conferma e di analisi per conto di altri IIZZSS; le richieste chiaramente riguardavano 
l’esecuzione di esami con prove accreditate nell’ambito degli additivi e coloranti alimentari, dei MOCA, e 
la determinazione delle micotossine negli alimenti. L’aumento della richiesta di prestazioni analitiche da 
parte dell’utenza pubblica ha purtroppo soffocato l’attività di sviluppo di nuove metodiche analitiche e 
l’estensione dell’accreditamento; sicuramente questo è un aspetto negativo perché l’attività di routine 
porta a soffocare lo sviluppo di nuove ricerche richieste anche da disposizioni comunitarie . 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI FERRARA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Silva Rubini 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
 
I laboratori della Sezione diagnostica di Ferrara sono: 
1 – Laboratorio di Ittiopatologia e Biotossine algali 
2 – Laboratorio Microbiologia degli Alimenti  
3 – Laboratorio di Diagnostica 
 
Le attività della Sezione di Ferrara sono basate principalmente sul controllo sanitario dei molluschi, sulla 
diagnosi delle malattie infettive e sulla microbiologia degli alimenti. Dal 2009 la sezione svolge analisi 
microbiologiche su campioni di acque zootecniche e potabili conferite sia da privati, sia da Organi 
Ufficiali di controllo che operano sul territorio delle province di Ferrara, Bologna e Modena. 
Nel 2014 la sezione di Ferrara ha collaborato con il C.A.D.F. (Consorzio Acque Delta Ferrarese), con il 
Dipartimento di Biologia ed Evoluzione dell’Università di Ferrara e con il Comune di Comacchio, ad una 
ricerca destinata a determinare il grado di inquinamento delle acque superficiali di diversi bacini idrici 
che confluiscono nel litorale della provincia di Ferrara. A tale scopo sono stati esaminati 948 campioni 
per un totale di 1896 determinazioni. L’elaborazione statistica dei risultati microbiologici, di competenza 
di C.A.D.F., verrà integrata con lo studio e la messa a punta di un modello idraulico in fase di 
realizzazione.  
Nel 2014 è proseguita l’attività di controllo microbiologico su prodotti cosmetici; i campioni vengono 
consegnati da Autorità Sanitarie e Ditte private. 
La sezione di Ferrara opera anche nel campo dell’acquacoltura e dei prodotti da essa derivati. Si occupa 
quindi della diagnostica delle malattie infettive, infestive e parassitarie delle specie acquatiche e 
dell’igiene delle produzioni.  
La sezione esegue la determinazione delle biotossine algali PSP in molluschi conferiti nell’ambito del 
Piano di Monitoraggio Molluschi dell’Azienda USL di Ferrara, prelevati in fase di commercializzazione  
dalle Autorità competenti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna e in campioni in autocontrollo 
conferiti da privati.  
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La preparazione di terreni colturali per gli esami batteriologici viene svolta presso la cucina della Sede 
centrale di Brescia ma, data la particolare attività, si continuano a preparare i terreni per la batteriologia 
delle acque e quelli utilizzati nella microbiologia dei cosmetici.  
In applicazione dell’O.M. 14 febbraio 2012 s.m.i., la sezione ha ricevuto numerosi campioni di esche e 
carcasse di animali domestici per ricerca di sostanze tossiche e per esami anatomopatologici.  
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI FORLI’ 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott ssa Paola Massi 

 

 
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
La Sezione di Forlì ha svolto la sua attività di laboratorio di diagnostica in sanità animale e sicurezza 
alimentare in linea con i compiti istituzionali previsti. La maggior parte dell’ attività diagnostica si è svolta 
al fine di identificare le principali malattie infettive e non (alimentari, gestionali, genetiche e manageriali) 
del pollame (polli, ovaiole, riproduttori, oche, tacchini, anatre, quaglie e selvaggina), conigli  e dei pet 
birds. A questo si è associata l’attività diagnostica sulle specie suine, bovine, ovicaprine, equine e animali 
d’affezione vari. In particolare, negli animali d’affezione, continua a manifestarsi il fenomeno degli 
avvelenamenti su base dolosa sia nella Provincia di Forlì-Cesena sia in quella di Rimini. La Sezione , 
come sempre, è impegnata nell’esecuzione e/o accettazione dei campioni destinati alle grandi Profilassi 
di Stato come Brucellosi, LeucosiBovina, Anemia Infettiva del cavallo, Morva equina, Morbo coitale 
maligno, Tylorella equigenitalis, Malattia di Aujeszky, Peste suina, Malattia Vescicolare, BlueTongue, 
Influenza aviaria, Malattia di Newcastle, West Nile e Salmonellosi. Nell’ambito dei controlli di Igiene degli 
Alimenti si prosegue con il controllo della Trichinella con il metodo per digestione sui suini e cavalli 
macellati nei macelli di competenza territoriale e nei maiali macellati a domicilio, nonché sui cinghiali 
abbattuti sul territorio. Nell’ambito della Igiene degli alimenti si applicano i metodi ISO e vengono applicati 
i controlli  secondo il Regolamento 2073 nell’ambito del piano regionale alimenti uomo, nell’ambito del 
piano alimenti zootecnici, nell’ambito del piano nazionale residui  e nell’ambito di piani aziendali interni 
dei Servizi Veterinari territoriali. I principali utenti dei piani in Sanità animale e di Igiene degli alimenti sono 
rappresentati dai Servizi Veterinari e dal SIAN delle provincie di Forlì-Cesena e di Rimini, nonché dal 
NAS, UVAC,USMAF e PIF. Nel corso dell’anno è proseguita l’attività di lavoro nell’ambito del piano 
Regionale di monitoraggio  della fauna selvatica e del piano Regionale di controllo della Leishmaniosi 
canina. In parallelo all’attività diagnostica e istituzionale sono stati perseguiti progetti di studio nell’ambito 
della Ricerca corrente, nonché nell’ambito del Progetto Regionale “Sibilla”. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI MODENA  

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott Stefano Bassi 

 

 
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. 
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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. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI PARMA  

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Pongolini Stefano 

 

 
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
 
La Sezione di Parma è una struttura con attività diversificata nei settori tradizionali della diagnostica 
animale e della sicurezza alimentare, rivolte sia del’utenza pubblica che privata, cui si aggiungono alcune 
aree specialistiche, in qualche caso esclusive in IZLSER. Tra i settori tradizionali, l’ambito principale di 
attività continua ad essere la diagnostica degli animali di allevamento, in particolare la vacca da latte e la 
microbiologia degli alimenti di origine animale. Il settore bovino risulta quantitativamente il più rilevante in 
termini di volumi e diversificazione dell’offerta diagnostica. Il settore suino riveste un significato più 
specialistico in virtù di alcune competenze particolari della struttura (in particolare la tipizzazione 
antigenica e genetica dei ceppi di Orthomixovirus influenzali), oltre al ruolo nel laboratorio di referenza 
OIE per l’influenza suina di cui è esperto tecnico la Dott.ssa Emanuela Foni della Sezione di Parma.  
Anche la diagnostica degli animali d’affezione riveste un ruolo significativo. L’attività per la sicurezza 
alimentare si basa sulla microbiologia degli alimenti con particolare riguardo alle problematiche legate 
all’esportazione di prodotti di salumeria, in primis verso gli U.S.A. (ricerca di Listeria monocytogenes e di 
Salmonella sp., con metodica FSIS/USDA), ma anche verso altri mercati extraeuropei. Per questa attività 
vi è una sempre maggiore collaborazione interistituzionale con ASL e Ministero della Salute e Consorzio. 
Specifici supporti analitici e consulenziali vengono forniti al settore per favorirne la sostenibilità 
economico-sanitaria. 
Tra le attività specialistiche durante il 2014 è continuata la sorveglianza delle malattie a trasmissione 
alimentare (EntERNET) per cui la Sezione è laboratorio regionale di riferimento.  
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI PIACENZA  

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Norma Arrigoni 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Le attività specifiche della Sezione sono legate alla presenza del Centro di Referenza nazionale per la 
paratubercolosi e del laboratorio latte. L'attività si è inoltre sviluppata lungo i filoni tradizionali della 
diagnostica, con particolare riferimento alla diagnosi di mastite bovina, e dell’igiene degli alimenti. 
 
PARATUBERCOLOSI 
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Per la Paratubercolosi è da segnalare che la pubblicazione (G.U. del 19.11.2013) delle “Linee Guida 
nazionali per il controllo e l’assegnazione delle qualifiche sanitarie nei confronti della paratubercolosi” ha 
portato ad un incremento dell’attività di analisi, consulenza e formazione, già riportate nella specifica 
relazione del Centro di Referenza. Da segnalare la realizzazione di un ring test nazionale per la diagnosi 
sierologica (ELISA e/o AGID) che ha coinvolto 39 laboratori appartenenti a 10 Istituti Zooprofilattici, 
l’attività di docenza a 20 corsi/convegni per ASL, IIZZSS, Università, Ordini di medici veterinari e Società 
scientifiche, la realizzazione di un corso FAD con oltre 500 partecipanti, l’organizzazione del “12° 
Congresso mondiale sulla Paratubercolosi” a Parma, e infine l’organizzazione, in collaborazione con 
EFSA, del “4th ParaTB Forum” presso la sede EFSA di Parma, dove i rappresentanti di paesi di tutto il 
mondo hanno presentato i diversi approcci ed esperienze nell’ambito dei piani di controllo e 
certificazione. 
 
LATTE 
Il laboratorio, oltre a fornire supporto diagnostico ad allevatori e veterinari, riceve campioni da tutta la 
regione per analisi per il pagamento del latte a qualità e controlli ufficiali (L.169/89, Reg.CE 853/2004, 
Piano regionale latte crudo). 
L’attività analitica ha fatto registrare un aumento, con riferimento all’autocontrollo, sia per analisi 
qualitative che per batteriologia della mastite. 
Nel 2014, in riferimento ai limiti previsti dal Reg.853/2004, è da registrare: 
• cellule somatiche: il valore medio annuale (279.000/ml) delle aziende controllate è stabile rispetto 

agli anni precedenti;  
• carica batterica: il valore medio annuale (59.000/ml) delle aziende controllate è stabile rispetto ai 

valori degli anni precedenti. 
 
ALIMENTI 
Relativamente al settore autocontrollo, si è registrato un incremento dell’attività, anche a seguito 
dell’introduzione delle tecniche di biologia molecolare per la ricerca dei patogeni. 
Continua l’attività di sperimentazione in microbiologia predittiva, con particolare riferimento a prove di 
challenge con Listeria monocytogenes su alimenti di origine vegetale (frutta di IV gamma). 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI RAVENNA  

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Raffini Elisabetta 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
 L’attività della Sezione di Ravenna  si esplica nei settori dell’igiene degli alimenti destinati all’uomo ed al 
bestiame e della sanità animale, su campioni conferiti da organi pubblici e da privati. 
Il laboratorio di microbiologia alimenti processa anche acque per uso umano, zootecnico e di piscina, 
effettua controlli sul latte crudo per la vendita diretta, sui molluschi eduli lamellibranchi  e sui parametri 
chimico-microbiologici relativi a  piume/piumini. 
Il laboratorio di sierologia è impegnato soprattutto nell’esecuzione di esami virologici, biomolecolari  e 
sierologici per l’Influenza Aviaria, esami sierologici per Anemia Infettiva Equina, indagini per ricerca di 
specie su alimenti di origine animale, indagini biomolecolari relative a Nosemiasi delle api e ricerca di 
enterotossine stafilococciche su alimenti anche per altre Strutture dell’IZSLER. 
Il laboratorio di diagnostica oltre al servizio di anatomia-patologica, in particolare su avifauna e selvatici, 
esegue ricerche di Salmonella su campioni dalla produzione primaria, di Taylorella equigenitalis, di  E.coli 
O157 su feci e tamponi, esami parassitologici, esami delle urine, ricerca di Trichinella dal tessuto 
muscolare  di suini, equini e  selvatici, esami microbiologici e antibiogrammi su latte mastitico e su matrici 
prelevate da cani, gatti ed equini. Si sottolinea l’attività diagnostica sulle api, anche per altre Sezioni 
dell’IZSLER. La Sezione inoltre è impegnata nell’attività di macinazione campioni di frutta secca e cereali 
conferiti per la ricerca di micotossine e di accettazione, preparazione e spedizione  di campioni prelevati 
nell’ambito di Piani Nazionali e Regionali: Brucellosi, Leucosi bovina enzootica, Monitoraggio Fauna 
Selvatica, Malattia Vescicolare Suina, Aujeszky, Peste Suina, Blue-Tongue, West Nile Disease, Piano 
Nazionale Residui, Piano Nazionale Alimentazione Animale. 
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SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA  

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Michele Dottori 

 

 
 
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).   
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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.  
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AREA TERRITORIALE LOMBARDIA 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI BERGAMO 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Franco Paterlini 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Anche per il 2014, l’attività erogata dalla struttura ha segnalato un incremento del 9% rispetto a quanto 
espresso nel corso del 2013; si segnala un andamento comunque positivo per le attività afferenti al 
controllo degli alimenti. Gli esami trichinoscopici hanno segnato un notevole incremento di attività erogate 
per conto terzi, sono stati analizzati circa 78700 campioni, l’attività coinvolge circa il 41,27% delle 
percentuale di attività della struttura, tutti i campioni sono risultati negativi. Si rileva una lieve flessione per 
le prestazioni ufficiali di controllo degli alimenti anche se sono mantenuti alti i livelli di attenzione, il calo è 
giustificato dall’ottimizzazione dei campionamenti imposta dalla Regione Lombardia. Nel corso dell’anno 
sono stati conferiti campioni per 15 casi di tossinfezione alimentare. Campioni di latte di massa prelevati 
nelle aziende bovine nel periodo di fine estate, sottoposte al piano di profilassi nazionale per Brucellosi e 
Leucosi, sono stati analizzati per Aflatossina M1, non sono stati segnalati problemi.  
Nel settore sanità animale si è avuto un calo del volume di attività, spiegato dalla diminuzione del numero 
delle aziende e dalla riduzione dei controlli, dettata dalle nuove politiche sanitarie regionali che hanno 
riguardato principalmente i piani di profilassi. Tutta l’attività sierologica ha coinvolto la struttura per il 
31,35% delle totale delle attività. 
Il coinvolgimento dal servizio veterinario dell’ASL ha permesso di continuare i programmi di lotta alle 
mastiti contagiose, mentre l’attività di diagnostica delle malattie del bestiame si è rivolta principalmente 
alla specie bovina ed ovi-caprina ed ai selvatici. 
Nel corso dell’anno, congiuntamente al veterinario Asl, sono stati effettuati  sopralluoghi in allevamenti di 
bovini da latte ed in allevamenti suini per la valutazione del benessere. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI BINAGO (CO) 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Cristina Sacchi 

 

 
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Nel corso del 2014 la Sezione Diagnostica di Binago ha visto un aumento del proprio volume di attività; 
come da programmazione regionale, il personale dirigente ha partecipato a diversi audit attuati dalle 
AASSLL di Como e Varese presso produttori/trasformatori di alimenti del territorio di competenza ed altre 
realtà produttive. In particolare si è collaborato con l’ASL di Varese nell’esecuzione di sopralluoghi in 
caseifici produttori di formaggi a breve stagionatura con l’effettuazione di campionamenti ambientali per la 
ricerca di Listeria monocytogenes. 
L’area di competenza della Sezione di Binago ha aspetto variegato: a sud è fortemente urbanizzata ed è, 
quindi, caratterizzata da grande densità abitativa con contemporanea presenza di alcune attività 
produttive e allevamenti di consistenza rilevante mentre, a nord, si ha la maggiore presenza di attività 
allevatoriale costituita da numerosi insediamenti di piccole e medie dimensioni. 
L’attività della Sezione  è diretta principalmente  ai controlli sugli alimenti, alle analisi correlate ai piani di 
risanamento ed alle indagini per la diagnostica. 
La Sezione è anche coinvolta nei controlli sui campionamenti effettuati presso il PIF di Malpensa su merci 
importate da paesi terzi. 
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SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI BRESCIA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Loris Alborali 

 

 
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
L’attività della Sezione Diagnostica di Brescia nel 2014  ha riguardato soprattutto la sanità animale e gli 
aspetti di biosicurezza ad essa correlati, l’igiene zootecnica, la  sanità pubblica e l’ ambiente. 
L’ attività in sanità animale, che ha incluso un servizio diagnostico e gestionale nei confronti dell’utenza, 
ha previsto l’esecuzione di esami anatomo-patologici ed indagini di laboratorio per la diagnostica delle 
principali patologie degli animali e per il monitoraggio sanitario delle specie animali allevate e selvatiche 
L’attività di supporto diagnostico fornita alle ASL, ai colleghi liberi professionisti e alle aziende nell’ambito 
di programmi di biosicurezza, di prevenzione e controllo delle principali patologie negli ultimi anni ha 
assunto notevole importanza e sta coinvolgendo sempre più la Sezione che sta operando per  fornire un 
servizio sempre più completo in grado di indirizzare gli interventi sanitari negli allevamenti. Il Piano 
straordinario regionale per l’eradicazione della Malattia di Aujeszky è stato ulteriormente incentivato 
affrontando le situazioni a rischio sia aziendali che  territoriali al fine di mantenere fede all’obiettivo di 
raggiungimento dell’ indennità entro la fine 2015. Inoltre è stato incentivato. Inoltre  è stato incentivato Il 
Piano  regionale  di controllo e certificazione nei confronti della  Paratubercolosi bovina. Tale Piano  ha  
previsto  una  prima fase che comprende la conoscenza dello stato sanitario e della  sieroprevalenza 
delle aziende e  l’organizzazione in collaborazione con ASL di incontri rivolti ad operatori del settore ( 
allevatori, medici veterinari liberi professionisti, associazioni allevatori  e tecnici del settore) e dedicati alla 
loro sensibilizzazione sull’importanza dell’ identificazione dei capi positivi , dell’ applicazione delle misure 
di biosicurezza per il controllo della malattia . Sono stati applicati ed aggiornati i protocolli diagnostici 
distinti per specie e per gruppi di patologie al fine organizzare e standardizzare il più possibile le indagini 
necroscopiche e di laboratorio. La continuazione e l’intensificazione dei programmi di controllo della 
Salmonella rivolti anche all’esportazione e riguardanti soprattutto le filiere avicole e suina ha reso 
necessario l’applicazione delle metodiche di isolamento e di identificazione previste dalla normativa e la 
pianificazione giornaliera dell’indagini di laboratorio. Sono stati mantenuti ed adeguati i piani di 
monitoraggio aziendale indirizzati alla valutazione dell’andamento della prevalenza della Salmonella in 
allevamento e nelle diverse fasi di produzione. Il monitoraggio dell’antibiotico-resistenza dei ceppi isolati 
nell’ambito della produzione primaria  rappresenta oggi un’attività importante rivolta  non solo alla salute 
animale e alle aziende ma anche agli aspetti di sanità pubblica che devono tenere conto anche 
dell’evoluzione dell’ antibiotico- resistenza di patogeni presenti nella produzione primaria. Inoltre tale 
attività ha permesso di dare un servizio utile ed importante ai colleghi nell’ambito della gestione del 
farmaco e un supporto quotidiano nell’indirizzo  delle terapie proposte negli allevamenti. E’ stato 
mantenuto ed ampliato ad altre specie animali il monitoraggio sanitario  delle popolazioni selvatiche sia di 
terra che acquatiche al fine di approfondire ed aggiornare  le conoscenze dell’ ambiente e del territorio. 
Sono state sviluppate ed ampliate  indagini di laboratorio  alle specie selvatiche quali la ricerca di 
Trichinella con l’obiettivo di mantenere il controllo degli aspetti di sanità animale e pubblica che ne 
derivano nelle popolazioni degli animali selvatici. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI CREMONA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Massimo Boldini 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
 
L’impegno della Sezione ha riguardato attività volte al soddisfacimento delle richieste dell’utenza pubblica 
e privata in un contesto territoriale a forte indirizzo agricolo-zootecnico, con allevamenti di tipo intensivo.  
La Sezione è impegnata prevalentemente in problematiche di Sanità Animale  a supporto delle attività 
del Sevizio Veterinario Pubblico, delle attività dei Veterinari Liberi Professionisti, e delle esigenze dei 
singoli allevatori, attraverso indirizzi diagnostici, esami di laboratorio, consulenze gestionali. La tipologia 
di allevamento maggiormente rappresentato è il Bovino da Latte 
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SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI LODI 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Mario Luini 

 

 
ATTIVITA' SVOLTA  
La Sezione Diagnostica di Lodi si dedica prevalentemente alle problematiche di Sanità Animale a 
supporto delle attività dei Servizi Veterinari della ASL e dei veterinari liberi professionisti operanti su 
territorio, ma anche a problematiche di Sicurezza Alimentare a favore della ASL e dei privati. La Sezione 
è dislocata all’interno del Polo Scientifico Universitario  di Lodi e costituisce punto di riferimento anche 
per le istituzioni di ricerca e le aziende vi operano. Anche per questo, una parte oggi rilevante della 
attività della Sezione è orientata alla Ricerca. 
Il laboratorio di diagnostica  generale  svolge la maggior parte dell'attività nel settore della diagnosi delle 
malattie dei bovini e dei suini, diagnosi di laboratorio e assistenza al controllo delle mastiti bovine, 
diagnosi e supporto ai piani di controllo delle infezioni dei bovini e dei suini. Fra gli esami svolti figurano 
695 esami anatomopatologici su carcasse e organi con i conseguenti accertamenti batteriologici, 
parassitologici e biomolecolari, 8900 esami batteriologici su campioni di latte, 1860 esami batteriologici su 
altri campioni diagnostici, 1829 esami batteriologici carne per macellazioni d’urgenza, 447 antibiogrammi 
e 525 esami parassitologici. 
Il laboratorio di sierologia , ha eseguito nell’anno 9 diversi tipi di metodi per un totale di 28.259 analisi. 
Nel corso dell’anno il laboratorio si è dedicato quasi esclusivamente ad analisi sierologiche sui suini, 
inviando invece i campioni bovini alla Sezione di Cremona. Rimane comunque inalterata l’accettazione 
dei campioni e la refertazione verso gli utenti pubblici e privati.  
Il laboratorio d i microbiologia degli alimenti , svolge attività di controllo ufficiale e per autocontrolli per 
impianti di produzione di alimenti per animali, per caseifici, laboratori di sezionamento e produttori di latte, 
con 2.390 analisi microbiologiche svolte nel corso dell’anno. Il laboratorio effettua anche i controlli per 
Trichinella per numerosi piccoli e medi macelli con 46.800 campioni analizzati. 
La diagnostica molecolare con PCR  rappresenta una parte importante dell’attività e con questo 
metodo vengono svolte diagnosi di routine e di ricerca per 36 diversi target, utilizzando metodi di 
multiplex PCR Realtime PCR, PCR-RFLP. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI MANTOVA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott  Arrigo Nigrelli 

 

 
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.   
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SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI MILANO 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa  Silvia Colmegna 

 

 
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Nell’anno 2014 l’attività della Sezione ha consentito di garantire il servizio richiesto dall’utenza pubblica e 
privata specialmente per l’esecuzione di analisi di laboratorio che, nel nostro territorio (corrispondente alla 
provincia di Milano e alla provincia di Monza Brianza), per la caratteristica tipologia di attività produttive 
prevalenti nel settore della trasformazione rispetto a quelle di allevamento e produzione primaria, è  più 
richiesta  rispetto all’attività di intervento tramite sopralluogo presso le aziende zootecniche. In tutti i 
laboratori è stato applicato il Sistema Qualità certificato, con un sensibile miglioramento delle prestazioni,  
ampliando il pannello di analisi eseguite secondo metodiche ISO, in accordo con gli orientamenti 
aziendali.  
Secondo  la programmazione della Regione Lombardia, i dirigenti della Sezione hanno eseguito nel corso 
dell’anno tutti i  sopralluoghi congiunti richiesti dai Dirigenti ASL con il personale dei Servizi Veterinari 
ASL presso impianti di produzione opportunamente selezionati in base alla necessità di fornire un 
supporto specifico nel corso di audit in aziende con laboratori interni o che si appoggiano a laboratori 
esterni accreditati. 
La Sezione ha supportato con la sua attività analitica e con la partecipazione ai tavoli di coordinamento 
presso la Regione Lombardia la notevole attività di controllo coordinato tra le autorità competenti, il 
Ministero della salute, la D.G. Salute della Regione in materia di sicurezza alimentare. Questa attività di 
coordinamento nasce con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei controlli in occasione 
dell’evento EXPO 2015 ma anche di proseguire negli anni successivi e alimentare il sistema ARS 
ALIMENTARIA, riconosciuto da Ministero come unica piattaforma sul territorio nazionale.  
 
LABORATORIO DIAGNOSTICA 
L’attività del laboratorio si è rivolta prevalentemente ai controlli istituzionali previsti da piani Nazionali e 
piani Regionali:  sono stati effettuati  controlli nei confronti della Salmonella per i  Piani di controllo 
Nazionali negli allevamenti avicoli ( galline ovaiole, polli da carne, tacchini) sia su campioni conferiti 
dall’Autorità Sanitaria che dagli allevatori in regime di autocontrollo; esami anatomopatologici e sierologici  
previsti dal Piano monitoraggio fauna selvatica della Regione Lombardia; controlli semestrali sul latte di 
massa per ricerca Streptococcus agalatiae come previsto dal Piano Regionale sulle mastiti contagiose. 
Sempre negativa  la ricerca di Taylorella equigenitalis in tamponi prepuziali e vaginali  per la diagnosi di 
Metrite Contagiosa al fine di autorizzare la monta dei riproduttori.  
L’attività di anatomo-patologia ha interessato prevalentemente animali d’affezione e randagi soprattutto in 
seguito a decessi per sospetto avvelenamento. Sono state inoltrate 23 notifiche alla Procura della 
Repubblica in seguito al rilevamento di sostanze tossico/nocive sia in carcasse di animali (10) che di 
esche/bocconi rinvenute nell’ambiente (13) e conferite nell’ambito dei controlli previsti dall’O.M.  10 
febbraio 2012 e ss (Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati). 
Sempre più numerose sono state le indagini per la diagnostica sui piccoli animali  in relazione all’ 
aumento della richieste da parte di liberi professionisti per accertare le cause di morte negli animali 
d’affezione. 
Nell’ambito del controllo sui corvidi previsto dal piano di Sorveglianza della  WND si è riscontrata una 
positività in un soggetto trovato morto nel giardino di un Scuola Materna nella città di Milano.  
Nell’ambito dei controlli sui mangimi previsti dal Piano Nazionale Alimenti Animali (PNAA) il laboratorio ha 
eseguito esami microbiologici per ricerca Salmonella e microscopici per la ricerca di costituenti di origine 
animali ai fini della sorveglianza e della vigilanza della BSE; in questo ambito non si sono riscontrate 
irregolarità 
 
LABORATORIO   SIEROLOGIA 
Il laboratorio di sierologia e’ stato prevalentemente impegnato nell’esecuzione delle  analisi per 
Compravendite e Profilassi di Stato in allevamenti bovini e ovi caprini. Il controllo ufficiale nei confronti 
della Brucellosi bovina e della Leucosi bovina enzootica  è stato effettuato sul 25% degli allevamenti 
presenti sul territorio. Negli allevamenti di bovini da latte sono stati effettuati controlli sul latte di massa nei 
confronti della Brucellosi con cadenza semestrale; negli allevamenti autorizzati alla vendita diretta al 
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consumo di latte crudo invece i controlli sierologici nei confronti della Brucellosi hanno interessato il 100% 
degli allevamenti. 
Per il settore ovi-caprino  sono state controllate mediante prove sierologiche nei confronti della brucellosi 
sia greggi stanziali che greggi vaganti anche provenienti da altre provincie.  Il calo del numero di 
allevamenti, la riduzione dei controlli dettata dalle politiche sanitarie regionali nel settore della sanità 
animale spiegano la riduzione del volume di attività. 
Costante sia il numero di esami per ricerca anticorpi contro il virus dell’ IBR sia mediante tecnica Elisa 
gE- del virus BHV1 che mediante Elisa anticorpi totali, che il numero di analisi sierologiche per la 
sorveglianza dell’Anemia Infettiva degli equidi come prevista dall’Ordinanza Ministeriale.  
In aumento la richiesta di prove sierologiche per Paratubercolosi soprattutto a seguito dell’entrata in 
vigore del Programma regionale di controllo e certificazione della Paratubercolosi bovina che definisce i 
criteri necessari per il commercio del latte e dei prodotti derivati ai fini dell’export e che stabilisce i controlli 
annuali , effettuati su richiesta del proprietario, per il rilascio o il mantenimento di qualifiche sanitarie 
graduate su livelli crescenti di certificazione.  
 
LABORATORIO MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI: 
Nel corso dell’anno 2014 il laboratorio di Milano ha eseguito un costante numero di analisi su campioni di 
alimenti e tamponi ambientali rispondendo alla domanda dell’utenza pubblica (Servizi Veterinari delle Asl 
delle province di Milano e di Monza e Brianza, Uffici UVAC e PIF, Comandi NAS) - nell’ambito dei piani di 
controllo programmati in sede nazionale o regionale - e privata, secondo quanto previsto dai programmi 
di autocontrollo e dai principi dettati dalle norme riguardanti la Sicurezza Alimentare.  
In particolare si sono concluse le attività (iniziate nel 2012) legate al piano triennale regionale della 
prevenzione veterinaria 2012-1024. 
In seguito ai risultati delle  ricerche sulla prevalenza di Listeria condotte negli anni precedenti (raccolta e 
analisi dei campioni numericamente già definiti per singola ASL dal Piano Regionale di Sorveglianza per 
la prevalenza di Listeria nei formaggi molli di produzione nazionale ed estera prelevati presso gli impianti 
di produzione o alla commercializzazione) é stato sviluppato il progetto Expo:” Monitoraggio ambienti di 
lavoro e sicurezza di prodotti RTE: Prevalenza di L.Monocytogenes in ambienti di trasformazione di 
formaggi DOP della regione Lombardia” per il controllo degli ambienti a contatto con alimenti.  
Inoltre è proseguito anche nel 2014 il lavoro sulla verifica della qualità microbiologica del latte e 
dell’efficacia dei processi di trattamento termico del latte destinato alla caseificazione. 
Numericamente stabili i casi di alimenti prelevati nel corso di indagini mirate alla diagnosi di episodi 
tossinfettivi, anche provenienti dai Servizi di Igiene Pubblica o interventi coordinati dei Nuclei NAS. Si 
registra un aumento delle segnalazioni di sintomi riconducibili a sindrome sgombroide, molto 
probabilmente legato all’incremento del consumo di pesce crudo in ristoranti e sushi-bar nell’area 
cittadina.    
In accordo con quanto pianificato dalla Regione Lombardia, tutte le ASL afferenti hanno applicato le linee 
giuda regionali per l’esecuzione presso i nostri laboratori di controlli tesi a garantire la conformità alla 
normativa comunitaria nell’ambito della produzione  di latte crudo per il consumo umano e il conferimento 
presso distributori automatici, tramite analisi con metodi microbiologici o di biologia molecolare, anche se 
numericamente si assiste ad una riduzione dei controlli dovuta alla chiusura di alcuni punti di erogazione. 
Continua il controllo dei prodotti RTE presso gastronomie e macellerie islamiche (Kebab e prodotti avicoli 
cucinati allo spiedo) e altri cibi etnici (cinesi), nonché il controllo pianificato sulle gelaterie artigianali del 
distretto cittadino. In particolare il controllo si è rivolto per questo anno ai numerosi punti di ristorazione 
che hanno subito ispezioni in vista dell’incremento di attività per la manifestazione EXPO 2015. 
Numerose le aziende che hanno continuato ad avvalersi della consulenza tecnica della Sezione in 
supporto all’autocontrollo in attuazione al D.L. 155/97 e alla Normativa sulla Sicurezza alimentare, anche 
per a stesura dei manuali oltre che per la esecuzione delle analisi .  
Continua nell’anno 2014 il controllo ambientale tramite tamponi e dei prodotti in vendita che si è esteso 
oltre agli impianti di sezionamento carni anche agli esercizi di distribuzione e ai mercati all’ingrosso come 
il mercato ittico, sostituendo quasi completamente il Controllo Ufficiale. Molte aziende richiedono il 
supporto tecnico del laboratorio per la determinazione della shelf-life dei prodotti immessi sul mercato 
nella Grande Distribuzione Organizzata.   
I microrganismi patogeni di più frequente riscontro rimangono quelli appartenenti al Genere Salmonella 
con un notevole incremento (74 isolamenti contro i 58 dell’anno precedente) probabilmente dovuto alla 
prevalenza di analisi da prodotti a base di carne suina, con campionamento in 5 unità campionarie 
seguendo i dettami del reg. 2073/2005; molti gli isolamenti di Listeria monocytogenes (a basse cariche di 
contaminazione), sia in materie prime che in prodotti ready-to-eat,  mentre sono rare le positività alla 
ricerca di E.Coli enterotossici, Vibrionacee,  Campylobacter  termofilo.        
Nel corso dell’anno è stata in crescente aumento l’attività di routine  per la ricerca di trichine nelle carni 
con metodo della digestione artificiale di campioni aggregati,  senza alcun riscontro di positività. 
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In seguito alla attivazione, dopo aver completato l’addestramento del personale preposto, il trasferimento 
e installazione dell’apparecchiatura RT-PCR della ditta Biorad, e l’esecuzione delle prove di validazione 
per l’accreditamento dei metodi in uso, del laboratorio di biologia molecolare applicata agli alimenti, i 
campioni ufficiali prelevati nell’ambito del controllo di latte crudo ai distributori per la vendita diretta sono 
stati eseguiti presso la Sezione che esegue anche i controlli dei campioni prelevati presso la Sezione di 
Varese. 
L’applicazione della metodica di RT- PCR come test di screening spiega la diminuzione delle analisi 
eseguite con i test di microbiologia classica.   
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI PAVIA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Massimo Fabbi 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Nel 2014 rispetto al 2013 la struttura ha registrato una attività sostanzialmente stabile con un calo delle 
attività ufficiali (profilassi/piani di controllo) controbilanciata da un incremento equivalente delle attività 
non istituzionali a pagamento.  
Anche nel 2014 per il settimo anno consecutivo la struttura ha organizzato per conto della Regione 
Lombardia un ring test per la ricerca di Trichinella nelle carni per i laboratori autorizzati annessi ai macelli, 
per le sezioni IZSLER della Lombardia e un laboratorio di sanità pubblica (Lecco). 
Si mantiene stabile in tale contesto la produzione, distribuzione e vendita a terzi dei campioni positivi di 
riferimento per questa prova sia per esigenze di mantenimento di accreditamento dei laboratori che per 
formazione del personale addetto. Nell’ambito del piano monitoraggio regionale della fauna selvatica la 
struttura ha organizzato e tenuto 4 incontri di formazione sul territorio per il personale dell’area caccia 
della  Provincia di Pavia  
L’attività connessa ai controlli ambientali delle acque potabili e di piscina e per i controlli ambientali per 
Legionella prosegue solo per i privati stante la sospensione della convenzione in essere con l’ASL di 
Pavia che durava dal 2001 e cessata per motivi politico-organizzativi a seguito della riorganizzazione dei 
laboratori di sanità pubblica decisi dalla Regione Lombardia. 
Attività di formazione / tutoraggio effettuata nel 2013: stesura e discussione di N° 3 tesi di Laurea presso 
l’Università di Pavia. 
Il CDRN per la tularemia ha organizzato il ring test diagnostico nazionale in PCR/PCR Real Time per la 
ricerca di Francisella tularensis.  
Prosegue, in regime di convenzione tecnico-scientifica, la collaborazione tra la sezione di Pavia 
dell’IZSLER e il Policlinico S. Matteo di Pavia finalizzata allo studio e la cura delle zoonosi all’interno del 
quale è attiva l’attività di identificazione delle zecche reperite su pazienti e il loro monitoraggio sanitario. 
Diversi sopralluoghi in allevamenti suini sono stati effettuati congiuntamente all’ASL nell’ambito del 
progetto ministeriale su benessere, farmaco e biosicurezza. 
Nell’ambito dell’approfondimento delle competenze in micologia, a ottobre 2014 è iniziato un nuovo 
progetto di ricerca sulla presenza di funghi ocratossinogeni in alimenti come i salami di produzione 
tradizionale (vedi in “Attività di Ricerca”). 
Riconoscimenti: la Struttura grazie alle positive esperienze consolidate a livello europeo nel settore ha 
ottenuto nel 2013 il riconoscimento di “Centro di Referenza regionale per  la determinazione rapida degli 
agenti batterici ad alta diffusione a potenziale impiego bioterroristico”. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI SONDRIO 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Irene Bertoletti 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Il dato relativo all’attività necroscopica presso la struttura manifesta un ulteriore incremento, in parte 
attribuibile alla elevata l’attività diagnostica nel settore del monitoraggio fauna selvatica, ma in parte 
anche ad una aumentata richiesta di questo tipo di accertamento sia nel settore degli animali da reddito 
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che d’affezione. Aumentano anche le richieste di perizie necroscopiche da parte dell’autorità giudiziaria, 
particolarmente onerose dato il carico di documentazione richiesta in sede di refertazione dell’attività 
svolta. 
Il volume di attività erogata è stato reso sostenibile anche grazie alla presenza continuativa presso la 
struttura di un borsista medico veterinario, dedicato pressoché esclusivamente alle attività afferenti al 
laboratorio diagnostica. 
Si conferma il trend registrato nel 2013 per quanto riguarda la specie cinghiale, sempre in ragione dello 
specifico piano di depopolamento attuato in provincia di Sondrio con il conferimento di un numero 
significativo di matrici biologiche. 
Sulla base delle attività descritte è proseguita l’attività di pubblicistica dei dirigenti operanti presso la 
struttura, con la redazione di articoli scientifici e presentazioni in congressi internazionali. 
Nell’anno si è conclusa l’attività di raccolta e processazione campioni in attuazione del progetto di ricerca 
PRC 2011018, prorogato di sei mesi rispetto alla scadenza programmata, grazie alla ormai consolidata 
collaborazione con il Centro di Recupero Selvaggina dell’Amministrazione Provinciale di Sondrio, con 
campionamenti particolarmente significativi grazie alla possibilità di correlarli ai dati anamnestici relativi.  
Complessivamente sono stati campionati 395 capi così distribuiti per specie: 117 caprioli, 14 daini, 84 
cervi, 13 camosci, 14 mufloni, 16 stambecchi e 137 cinghiali. In totale sono state programmate 6257 
determinazioni di cui 5167 (82.58%) sono state effettuate ritenendo il campione idoneo.  
Le osservazioni etologiche sono state effettuate  in 4 differenti recinti per un totale di 470 minuti e 1880 
comportamenti descritti in 33 sedute distinte. Il rilievo comportamentale è stato attuato mediante 
osservazione diretta tramite Focal Animal Sampling. La relazione finale è stata trasmessa al Ministero 
della Salute nei primi mesi del 2015. 
La puntuale applicazione del Piano di Monitoraggio regionale Fauna Selvatica da parte dei Dipartimenti di 
Prevenzione Veterinari ha portato al coinvolgimento, a titolo volontario, di tutti i Comprensori Alpini di 
Caccia nonché delle Riserve Private di Caccia che hanno conferito campioni prelevati in modo 
sistematico e rispettoso dei dettami del Piano. 
È proseguita la stretta collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASL di Sondrio,  
l’Amministrazione Provinciale di Sondrio ed il Parco Nazionale dello Stelvio con l’organizzazione nei vari 
territori di competenza di serate illustrative dei primi risultati del Piano a tutti gli stakeholder coinvolti. 
Sono inoltre proseguite, presso la struttura, perizie necroscopiche finalizzate all’identificazione di sospette 
predazioni da grossi carnivori (orso/lupo), in relazione anche all’aumentata presenza di queste specie nel 
territorio di competenza.  
L’attività in questo settore ha acquisito anche una certa rilevanza mediatica, dato l’estremo interesse che 
i grandi carnivori suscitano nell’opinione pubblica, locale e non, per cui la struttura viene spesso citata 
quale riferimento per gli accertamenti necroscopici nel caso di sospetto di predazioni. 
Si è definitivamente conclusa l’attività connessa al progetto di ricerca relativo alla determinazione della 
presenza di Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in visceri di cervo e lepre comune (progetto di 
ricerca PRC 2011012). Sono stati effettuati sopralluoghi in campo con raccolta di campioni ambientali 
(acqua e feci) per la ricerca di questo patogeno. 
Personale di questa struttura svolge, infine, attività didattica in favore dell’Amministrazione Provinciale e 
delle associazioni venatorie. Tale attività verte prevalentemente sull’informazione relativa al rischio 
biologico legato all’attività venatoria. Attività didattica è stata, inoltre, svolta, in favore dei Dipartimenti di 
Prevenzione Veterinari delle ASL del territorio di competenza e di associazioni di categoria, su specifiche 
tematiche sanitarie concordate di volta in volta. 
È proseguita l’attività relativa al Piano Mastiti con un ulteriore significativo aumento dell’attività del 
Laboratorio Diagnostica per quanto concerne le prove microbiologiche su latte di massa. In totale sono 
state eseguite n. 1975 determinazioni per ricerca Streptococcus agalactiae in campioni di latte di massa 
conferiti dalle ASL. 
Si mantiene complessivamente stabile l’attività nell’ambito del “Service Alimenti” con un totale di 2.870 
determinazioni con tecnica PCR-RT (1.718 Salmonella spp., 1.036 Listeria m. e 115 Campylobacter 
spp.). Il calo di attività è dovuto, per quanto concerne Salmonella spp. alla conclusione dello specifico 
Piano Regionale, focalizzato sui controlli su insaccati freschi e stagionati. I volumi relativi alle 
determinazioni per gli altri patogeni target pagano lo scotto della congiuntura economica nazionale e 
locale, con una ulteriore complessiva contrazione dei conferimenti in regime di autocontrollo da parte 
degli operatori economici del settore alimentare. 
Nell’anno la struttura ha operato quale riferimento per le analisi “in autocontrollo” dei Comuni per il 
monitoraggio dei parametri di potabilità microbiologica delle acque destinate al consumo umano, prove 
non più erogate dai laboratori di riferimento per i campionamenti ufficiali. Al termine dell’anno è stato 
comunicato il termine di questa collaborazione dovuto al cambio di gestione del servizio idrico integrato in 
provincia di Sondrio. 
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AREA DIAGNOSTICA 
 

 
 

REPARTO GENOMICA 
Dirigente Responsabile: dott. Maria Lodovica Pacciarini 

 
REPARTO AGGREGATO: BATTERIOLOGIA 

Relazione del Dirigente Responsabile: dott. Mario D’Incau 
 

 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Le attività svolte dal reparto si possono suddividere in: 
− Diagnosi di leptospirosi: in tale settore la struttura opera in qualità di centro di referenza nazionale 
(CRNL) e quale laboratorio unico dell’IZSLER per la diagnostica sierologica; 
− Caratterizzazione batterica per conferma e/o approfondimento diagnostico: nell’ambito specialistico 
dei singoli laboratori in cui si articola il reparto; 
− Conservazione dei ceppi batterici per la biobanca e loro distribuzione. 
 
laboratorio diagnostica e sierologia batteri e lept ospire 
La diagnosi di leptospirosi si è basata principalmente sul monitoraggio sierologico (sono state eseguite 
oltre 72.000 determinazioni su 9.000 campioni) applicato ad animali domestici e selvatici, in particolare 
alle specie bovina e suina e al cane. 
Oltre ai metodi sierologici sono stati applicati metodi di diagnosi diretta (per un totale di circa 350 
determinazioni), con l’impiego di metodiche tradizionali e innovative. 
 
laboratorio tipizzazione micobatteri 
L’identificazione, con metodiche colturali e biochimiche, ha riguardato circa 350 ceppi batterici isolati, in 
maggioranza provenienti da bovini nell’ambito di campionamenti ufficiali oppure da altri IZS per conferma 
diagnostica. 
Tutti i campioni esaminati con le metodiche tradizionali sono stati inoltre sottoposti alla verifica mediante 
metodiche bio-molecolari (circa 1.700 determinazioni). 
Il laboratorio conserva in collezione i ceppi ricevuti e registra i relativi dati. 
 
laboratorio tipizzazioni batteriche 
− Caratterizzazione Salmonella spp.: in qualità di laboratorio IZSLER per la caratterizzazione 
sierologica di Salmonella, sono stati caratterizzati circa 1.900 ceppi isolati dalle Sezioni Diagnostiche. 
Il laboratorio collabora inoltre con i Centri di Referenza Nazionali per le Salmonellosi (IZS delle Venezie) 
e per l’Antibiotico–Resistenza, (IZS del Lazio e della Toscana) a cui sono stati inviati, con i relativi dati 
epidemiologici, circa 800 ceppi per la subtipizzazione o per i controlli previsti dai piani di sorveglianza. Il 
laboratorio conserva inoltre i ceppi ricevuti e trasmette i relativi dati periodicamente al Centro di 
Referenza Nazionale per le Salmonellosi. 
− Caratterizzazione di Escherichia coli: 500 ceppi sono stati sottoposti a caratterizzazione sierologica e, 
di questi, oltre 250 a caratterizzazione bio–molecolare. 
− Caratterizzazione di altri batteri: in totale sono stati caratterizzati oltre 200 ceppi batterici di altre 
famiglie batteriche inviati, in quanto di non immediata caratterizzazione, dalle Sezioni Diagnostiche. 
Il laboratorio ha inoltre eseguito i seguenti controlli: 
− 200 ceppi batterici, già presenti o di nuova acquisizione della biobanca; 
− oltre 250 controlli di sterilità di prodotti biologici (vaccini stabulogeni di produzione IZSLER e colture 

cellulari) secondo le norme della Farmacopea Europea. 
Le cifre riferite sopra risultano stabili o in aumento, per tutti i laboratori, rispetto all’anno precedente. 
Unica eccezione diagnosi sierologica di leptospirosi, dove il numero delle prove eseguite è calato di circa 
il 25%, e la caratterizzazione di Escherichia coli con un calo del 15%. A fronte di un calo dell’attività 
diagnostica a pagamento per leptospirosi, si è operato fattivamente al rafforzamento delle attività del 
CRNL. 
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REPARTO DI VIROLOGIA  
 

Relazione del Dirigente Responsabile f.f. dott. Antonio Lavazza 
 

 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
L’attività svolta nel 2014 si è mantenuta sui livelli dell’anno precedente. In particolare, il mantenimento dei 
livelli di attività è riconducibile a: un caso di Influenza aviare a elevata patogenicità con successivi esami 
ravvicinati d’interi gruppi di ovaiole e tacchini, l’ulteriore espandersi dell’infezione da RHDV2 e dei 
controlli post-focolaio, l’ampliamento della sorveglianza sugli uccelli selvatici serbatoi e l’avvio della 
sorveglianza entomologica nell’ambito del Piano di monitoraggio per la West Nile in Lombardia, 
l’implementazione del piano di monitoraggio degli animali selvatici e del Piano Regionale di controllo della 
Malattia di Aujeszky, le indagini sierologiche per malattie trasmesse da vettori (Blue Tongue e 
Schmallenberg virus). 
Laboratorio di Sierologia Virale 
Le indagini sierologiche eseguite sono legate all’andamento dei Piani di controllo di varie infezioni: PRV, 
PSC, BT, IA, AEV e ad altre indagini legate a infezioni presenti negli allevamenti suini (PRRS, PCV2, 
PPV, PEDV), bovini (BHV1, VRS, BHV4, PI3), ed equini (EHV).  
Laboratorio di Virologia e Laboratorio di Patologia  Aviare 
Le indagini virologiche con l’utilizzo di cellule e uova embrionate e con metodiche di PCR classica e real-
time si sono mantenute a livelli simili all’anno precedente. Sono incrementate le indagini in PCR 
tradizionale e Real Time con particolare attenzione al monitoraggio per influenza aviare e WND, alla 
caratterizzazione genomica e analisi filogenetica di ceppi di Influenza Suina, alla caratterizzazione 
genomica ceppi PRV, di virus aviari (LT; IBV, IBDV) e bovini (BVDV).  
Laboratorio di Microscopia Elettronica 
L’attività svolta nel corso del 2014 ha segnato una sostanziale conferma dell’attività complessiva, sempre 
meno a favore di soggetti privati, e più come controlli interni e attività referenziale per altri Enti e Istituti 
nazionali. Rilevamte l’attività del CdR Malattie Virali dei Lagomorfi, per l’espandersi dell’epidemia da 
RHDV2 e dei controlli sierologici e virologici connessi. 
Laboratorio istologia  
L’attività di routine è in continuo, sensibile, aumento ad eccezione dei campioni del PNR istologico del 
territorio lombardo. La regione Lombardia ha, infatti, ridotto il numero delle partite esaminate di 40 unità.  
La riduzione dei tempi di risposta, frutto della gestione dei conferimenti in fasce di priorità stabilita nel 
2012 (intra vitam, vincoli sanitari, sospetti tubercolosi, sospetti di avvelenamento, PNR istologico), si è 
consolidata nel corso dell’anno, garantendo all’utenza tempi definiti e certi. Nel 2014 sono continuati: 1) il 
progetto di sorveglianza istopatologica nei macelli bovini e suini delle province di Mantova e Cremona e 
2) il monitoraggio istopatologico sui selvatici cacciati o trovati morti. In particolare, sono stati segnalati 
numerosi casi di soggetti con sarcosporidiosi. I parassiti individuati nel corso dell’indagine saranno 
oggetto di caratterizzazione per definirne la specie.  
 
Novità di interesse diagnostico ed epidemiologico r ispetto all’anno precedente 
- Contributo diagnostico alla realizzazione dei piani di controllo della WND ed alla diagnostica di Usutu 

virus, bunyavirus e flavivirus 
- Gestione di un focolaio di AI in avicoli commerciali 
- Diagnosi e caratterizzazione di casi di PRV in cinghiali e cani 
- Indagini virologiche nell’ambito dei piani di monitoraggio delle malattie delle api e dei selvatici della 

regione Lombardia  
- Caratterizzazione antigenica e genomica dei ceppi di RHDV2  
- Caratterizzazione di MAbs anti-aviari e loro utilizzo in diagnostica sierologica 
- Sviluppo e messa a punto di metodi di indagine sierologica per PEDV 
- Caratterizzazione dei ceppi virali di influenza aviare e suina e analisi filogenetica ed evolutiva dei 

ceppi isolati. 
- Identificazione e caratterizzazione di virus identificati da pipistrelli. 
- Caratterizzazione genomica di ceppi ILTV  
- Attività del Gruppo di lavoro in Medicina forense per la definizione delle linee guida per la gestione 

dei casi forensi. 
- Attività del gruppo di lavoro sull’analisi d’immagine per l’applicazione della metodica ai campioni di 

routine di istologia patologica. 
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REPARTO AGENTI AD ALTA DIFFUSIONE E BIOTECNOLOGIE DIAGNOSTICHE 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Emiliana Brocchi 

 
 

 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Attività generale 
L’attività del reparto è articolata nei settori diagnostica, produzione e ricerca. 
L’attività diagnostica è focalizzata sulle malattie oggetto del Centro Nazionale di Referenza per le Malattie 
Vescicolari: MVS, Afta, SV ed EMC. Nel 2014, in assenza di emergenze epidemiche, il trend del volume 
di analisi eseguite a livello nazionale si è mantenuto costante, con il maggior numero di esami riferiti al 
Piano Nazionale di sorveglianza della MVS, consolidati in circa 100.000 test sierologici comprensivi di 
test specialistici di conferma e 2700 test virologici prevalentemente in PCR. Hanno registrato un aumento 
i controlli interni per la biosicurezza del laboratori BSL4 e l’attività analitica in convenzione. Il reparto è 
stato impegnato anche in un servizio diagnostico per afta a livello internazionale, riportato tra gli elementi 
di rilievo.  
L’attività di produzione origina da prodotti unici di ricerche svolte nel reparto (anticorpi monoclonali e 
antigeni ricombinanti) e sfruttati per lo sviluppo di svariati kit diagnostici. Anche nel 2014 l’attività standard 
ha compreso la fornitura di:  
- materiali assemblati per circa 15 diversi test ELISA, due dei quali distribuiti a partire dal 2014 nel 

nuovo format di kit stabilizzato e pronto-uso (ELISA PRRS e Aujeszky-gE), interrompendone la 
dispendiosa acquisizione commerciale, alle sezioni dell’IZSLER, e in parte all’esterno; 

- anticorpi monoclonali utilizzati in vari MP al Reparto di Virologia e al Centro di Referenza per i virus 
dei lagomorfi; 

- kit ELISA per anticorpi anti-MVS (per 440.000 analisi) utilizzato nell’attuazione del Piano Nazionale a 
10 IZS;  

- sette diversi kit ELISA di nuova generazione (alcuni esclusivi a livello mondiale) per la diagnosi 
sierologica e virologica dei vari sierotipi aftosi in 22 diversi Paesi distribuiti in tutti i continenti. 

 
Elementi di rilievo caratterizzanti l’attività 2014  
La recente assegnazione al Reparto del Laboratorio di Referenza OIE per l’afta epizootica (maggio 
2013), e l’ondata epidemica della malattia che ha colpito paesi del nord Africa da 15 anni indenni (Tunisia 
ed Algeria), hanno comportato un ulteriore aumento della consolidata attività internazionale, che nel 2014 
ha compreso conferme e servizi diagnostici, caratterizzazione dei virus identificati, attività di consulenza e 
formazione, report alle organizzazioni internazionali OIE/FAO/EUFMD. Brevemente, il Reparto ha fornito:  
- conferme diagnostiche di afta con isolamento virale su campioni clinici inviati da Tunisia e Algeria, 
- analisi filogenetiche per definire l’origine dei virus aftosi identificati, 
- risultati di 5 prove sierologiche (PPR, RFV, BTV, BVD, Brucellosi) come estensione del serosurvey 

già prodotto per afta su circa 5000 sieri campionati in Libia; 
ha organizzato:  
- training di laboratorio della durata di 1-2 settimane per un virologo del Sudan e per 10 rappresentanti 

di paesi balcanici,  
- visite  di 2-5 giorni da parte di colleghi del Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda,  
- il meeting annuale del network dei laboratori OIE di referenza per afta 
- corsi aggiornamento sull’afta in tre regioni italiane 

ha partecipato a meeting e congressi scientifici internazionali (OIE, REMESA, EUFMD, ecc) in cui ha 
riportato i risultati dell’attività svolta, ha soddisfatto la richiesta di kit diagnostici raddoppiando la fornitura 
rispetto al 2013 (700 kit completi diversificati in sette tipologie in 22 paesi) con ritorno in termini di 
rimuneratività e prestigio per l’Ente. 
E’ da segnalare l’allestimento e attivazione nel 2014 del nuovo laboratorio per la produzione di kit ELISA 
pronto-uso, che ha permesso una migliore organizzazione della strumentazione e della logistica di 
produzione.  
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REPARTO DI GENOMICA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Maria Pacciarini 

 
 
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. 
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REPARTO DI  PROTEOMICA 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Lorenzo Capucci  
 

 
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.    
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AREA DI CONTROLLO DEGLI ALIMENTI E DELLE TRASFORMAZ IONI 
 

 
 

REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
 

Relazione del Dirigente Responsabile FERRETTI Dr.ssa Enrica 
 

 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Anche per il 2014 l’attività di servizio ha occupato circa l’85% del lavoro dei vari laboratori ed è così 
caratterizzata:  

� 95 % campioni ufficiali derivanti da piani di monitoraggio e sorveglianza (PNR, PRA, PNAA) 
predisposti dagli organi sanitari operanti sul territorio (ASL, UVAC/PIF, NAS); 

� 5 % campioni derivanti da autocontrolli richiesti dalle aziende operanti nel settore alimentare 
ed emergenze di varia natura.  

Gli ambiti di intervento sono rimasti pressoché gli stessi degli altri anni e precisamente: 
 

� 93 % alimenti ad uso umano per la maggior parte di origine animale  
� 5 % mangimi 
� 2 % sanità animale 

per la ricerca di: 
1. SOSTANZE AD AZIONE ANABOLIZZANTE E CORTISONICI  
2. SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE RICOMPRESE NELLA DECISIONE 

2377/90  
3. FITOFARMACI E ANTIPARASSITARI  
4. ELEMENTI CHIMICI  
5. POLICLOROBIFENILI (PCB) E DIOSSINE 
6. IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) 
7. ANALISI RADIOSPETTROMETRICHE  

 
I conferimenti complessivi analizzati dal Reparto sono stati circa 12000 per un totale di circa 24000 
esami. 
 
In tutti gli ambiti di attività è stata rilevata la presenza di residui che in alcuni casi ha dato luogo a 
superamenti degli LMR. 
 
Laboratorio Residui di farmaci, anabolizzanti e ant iparassitari  
L’attività di servizio svolta dal Laboratorio Residui di farmaci, anabolizzanti e antiparassitari è finalizzata a 
svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate e di somministrazione abusiva di sostanze 
permesse agli animali destinati alla produzione di alimenti di origine animale. Un altro compito del 
Laboratorio è anche quello di verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari con i limiti 
massimi di residui (LMR) fissati nell’allegato del Reg. (UE) n.37/2010. 
La quasi totalità dei campioni che pervengono al Laboratorio sono campioni ufficiali prelevati da 
ASL/AUSL, PIF, UVAC e NAS. All’interno di questi la maggior parte di essi è prelevata in ottemperanza a 
quanto previsto dal Piano Nazionale Residui (PNR).  
 
Settore Farmaci  
Le positività riscontrate nel 2014 per quanto concerne i farmaci, appartengono alle seguenti classi: 
1. COCCIDIOSTATICI (N.41 di cui nessun campione con superamento dei relativi LMR). Gli analiti 

riscontrati sono stati: Nicarbazina, Lasalocid, Robenidina e Diclazuril; 
2. SULFAMIDICI (N. 16 di cui 7 con superamento dei relativi LMR); Gli analiti riscontrati sono stati: 

Sulfadimetossina, Sulfadiazina, Sulfametazina, Sulfamerazina e Sulfapiridina. 
3. PENICILLINE (N.15 di cui 13 con superamento dei relativi LMR). Gli analiti riscontrati sono stati: 

Penicillina G, Amoxicillina e Ampicillina 
4. TETRACICLINE (N. 13 di cui 10 con superamento dei relativi LMR). Gli analiti riscontrati sono stati: 

Doxiciclina e Ossitetraciclina 
5. CHINOLONICI (N. 5 di cui 2 con superamento dei relativi LMR). Gli analiti riscontrati sono stati: 

Enrofloxacin+Ciprofoloxacin e Marbofloxacin 
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6. METABOLITI DEI NITROFURANICI (N. 1 rilevata presenza di Semicarbazide > MRPL in budello 
ovino) 

 
Settore Anabolizzanti  
Le positività riscontrate nel 2014, per quanto concerne gli anabolizzanti, appartengono alle seguenti 
classi: 
1. CORTISONICI (N.3 nelle urine - N.5 nel fegato di cui N.4 con superamento del relativo LMR). 

L’analita maggiormente riscontrato è stato il Desametasone.  
2. LATTONI DELL’ACIDO RESORCILICO (N.14 che comunque non hanno dato luogo a segnalazioni 

all’ASL). 
3. BOLDENONE (N.3) 

 
 
Laboratorio contaminanti ambientali  
 
Settore pesticidi, IPA e PCB 
L’attività di servizio del LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI (settore Fitofarmaci ed 
Antiparassitari, IPA) e del LABORATORIO MICROINQUINANTI (LABORATORIO DIOSSINE) ha coperto 
gli stessi ambiti di intervento degli anni precedenti.  
Relativamente all’attività del Settore Residui di Fitofarmaci e Antiparassitari, questa è stata suddivisa tra: 
Determinazione di Pesticidi clorurati - Pesticidi fosforati - Pesticidi piretroidi e Farmaci antivarroa in 
ottemperanza a quanto previsto dai piani di monitoraggio (PNR, PNAA, Piano Alimenti, UVAC e PIF), 
sorveglianza e autocontrolli in Alimenti di Origine Animale e Alimenti per uso zootecnico. 
Le molecole maggiormente riscontrate negli alimenti di origine animale sono le seguenti: 
 
1. p,p-DDE, p,p-DDD, alfa-HCH, beta-HCH, alfa-Endosulfan in prodotti ittici  
2. pp-DDE e pp-DDT in tessuto adiposo 
3. pp-DDE in latticini 
4. Pirimifos metile in tessuto adiposo 
 
Durante il 2014 si è consolidata l’attività di analisi di Fitofarmaci in campioni ufficiali di origine vegetale 
prelevati e conferiti dagli USMAF. Sono stati ricercati Pesticidi appartenenti a diverse classi chimiche in 
matrici ortofrutticole di diversa natura (frutta, verdura, cereali), utilizzando metodi validati ed accreditati e 
le analisi hanno evidenziato che l’8% dei campioni conferiti risultano essere non conformi (tutti campioni 
di provenienza extra europea). 
Nella seconda parte dell’anno si è proceduto con l’analisi dei campioni di vegetali per la ricerca di 
Idrocarburi Policiclici Aromatici finalizzata alla verifica dell’impatto di un inceneritore messo in funzione in 
un’area della Regione Emilia. 
L’attività del LABORATORIO MICROINQUINANTI (LABORATORIO DIOSSINE) è stata suddivisa per la 
maggior parte tra attività istituzionale (PNR, PNAA), gestione di campioni prelevati a seguito di positività, 
campioni prelevati nell’ambito di progetti e di autocontrolli.  
 
 
Settore metalli 
Oltre alla normale routine analitica, nel 2014 il laboratorio si è dedicato allo sviluppo e alla messa a punto 
dello Spettrometro di Massa accoppiato induttivamente (ICPMS), installato alla fine del 2013. Ciò gli ha 
consentito di trasferire sul nuovo strumento una serie di metodiche, che prima erano svolte con 
apparecchiature obsolete, quali il GF-AAS (ora non più utilizzato), il F-AAS e il FIAS (il cui uso si è 
decisamente ridotto).  
L’attività principale è la ricerca dei macroelementi, degli oligoelementi e dei contaminanti ambientali negli 
alimenti ad uso zootecnico, sia in campioni ufficiali (PNR, NAS, UVAC, PIF, ecc.) che in quelli per 
autocontrollo. 
Sono proseguite le analisi radiospettrometriche per la determinazione della contaminazione di Cs-134 e 
Cs-137 in varie matrici e nella medesima tipologia di campioni;  
 
Positività segnalate (superamento di LMR): 
Mercurio in prodotti ittici (11) 
Rame in alimenti a uso zootecnico (1) (dopo conferma di altro Istituto)  
Zinco in alimenti a uso zootecnico (1) (dopo conferma di altro Istituto) 
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È continuata l’attività di conferma dei campioni sospetti positivi allo screening per Beta-lattamici e l’attività 
di screening e di conferma dei campioni sospetti positivi per 19-Nortestosterone, Zeranolo e metaboliti, 
Boldenone, �-Agonisti, Cortisonici, Trenbolone, Butirrofenoni, MTS, Promazine, Stilbenici, Tireostatici, 
Ormoni naturali svolta per altri IIZZSS. 
Sono stati analizzati i campioni provenienti dal Piano nazionale Residui del Kosovo. 
È continuata l’attività sia di conferma (60 campioni) per analisi soprattutto di farmaci e anabolizzanti, che 
di screening (607 campioni) per analisi soprattutto di pesticidi, svolta per i vari Istituti Zooprofilattici. Nel 
dettaglio la situazione è la seguente: 
 

- 35 conferme e 204 screening per IZS Piemonte 
- 0 conferme e 183 screening per IZS del Mezzogiorno 
- 23 conferme e 177 screening per IZS Venezie 
- 0 conferme e 1 screening per IZS Umbria 
- 0 conferme e 6 screening per IZS Lazio 
- 0 conferme e 1 screening per IZS Sicilia 
- 0 conferme e 14 screening per IZS Puglia 
- 2 conferma e 4 screening per IZS Sardegna 

 
Tutti i laboratori del Reparto hanno partecipato a circuiti interlaboratorio organizzati da vari organismi sia 
nazionali che internazionali quali: 
FAPAS, Progetto Trieste (TECNA), Laboratori Comunitari di Riferimento, Laboratori Nazionali di 
Riferimento. 
 
Tutti i laboratori del reparto sono stati impegnati nel miglioramento delle procedure analitiche in uso e 
nello sviluppo di nuovi metodi e nel controllo delle loro performance e precisamente: 
 
- Messa a punto e validazione del metodo di conferma sulla famiglia dei farmaci Betalattamici nel latte 

in LC-MS/MS con estensione a Cefalosporine; 
- Messa a punto e validazione del metodo di screening per il passaggio dalla tecnica HPLC alla 

tecnica ELISA per la ricerca di Avermectine e Milbemicine in Fegato, muscolo e latte. 
- Messa a punto e validazione di un metodo di screening per la determinazione di B-agonisti in 

campioni di urina mediante HPLC-MS/MS 
- Validazione e conseguente accreditamento del metodo per la ricerca e determinazione di Idrocarburi 

Policiclici Aromatici nei vegetali mediante GC/MS-MS.  
- Sviluppo, messa a punto e validazione di una metodica analitica (MP 02/377) per la ricerca di 21 

metalli in alimenti ad uso zootecnico. 
- Monitoraggio della presenza di fitofarmaci in alimenti vegetali (uve e mele) in campioni provenienti 

dai produttori primari o prelevati presso la distribuzione. 
- Analisi della presenza di diossine/PCB in campioni facenti parte di un piano di monitoraggio 

predisposto da ASL di Brescia su colture di cereali coltivati in aree contaminate. 
 
 

 
REPARTO DI CHIMICA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE E MANGIMI 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Emanuele Sangiorgi 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Vengono elencati per i differenti laboratori una sintesi degli elementi di rilievo dell’attività 2014. 
Laboratorio Microbiologia Analitica 
 
Nel corso dell’anno 2014 sono state eseguite le seguenti analisi: 

TIPOLOGIA D’ANALISI  NUMERO DI ANALISI ESEGUITE  
SOSTANZE INIBENTI MANGIMI, 
ACQUA 

415 

SOSTANZE INIBENTI IN ALIMENTI 
DI ORIGINE ANIMALE (MUSCOLI, 
ORGANI, FORMAGGIO E UOVA) 

902 (muscolo); 169 (visceri); 17 (formaggi); 6 
(uova)  

ELETTROFORESI 14 campioni (mangimi e organi) 
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Negli alimenti di origine animale sono stati riscontrati 29 campioni positivi (7 al di sotto del LMR e 22 al di 
sopra dei LMR):  
> LMR: 5 penicilline penicillinasi-sensibili sopra LMR, 12 tetracicline sopra LMR, 4chinolonici;  
<  LMR: 5 tetracicline al di sotto dei LMR, 1 chinolonici e 1 penicilline  penicillinasi-sensibili. 
 
Laboratorio Microscopia 
Nel corso del 2014 sono stati analizzati 415 mangimi di varia tipologia (unifeed, mangimi completi, 
materie prime etc.) e per diverse specie animali. Si trattava nella maggior parte dei casi di campioni del 
PNAA. Per i privati sono stati analizzati anche campioni di grasso animale ( sego), risultati regolari. 
 
Laboratorio Mangimi 
Nel corso del 2014 sono state eseguite le seguenti analisi:  
 

TIPOLOGIA DI 
ANALISI 

TLC 
ANALISI ESEGUITE 

HPLC  
ANALISI ESEGUITE 

LC-MS e  
LC-MS/MS 
ANALISI 
ESEGUITE 

ALOFUGINONE - - 19 
AMOXI-AMPICILLINA - - 38 
AC. 
ACETILSALICILICO e 
PARACETAMOLO 

- - 18 

IVERMECTINA - 41 - 
AVILAMICINA - 24 - 
CARBADOX-
OLAQUINDOX 

- 48 - 

DECOCHINATO - 114 - 
DICLAZURIL - - 19 
FURANICI 114 - - 
IONOFORI  1 85 
LINCOMICINA - - 4 
MACROLIDI  8  
NICARBAZINA-
CLOPIDOL 

- 91 - 

NIFURSOL - 18 - 
NITROIMIDAZOLICI - 50 - 
ROBENIDINA - 66 - 
SULFAMIDICI 
dosaggi 

- 3 - 

SULFAMIDICI tracce - 5  
SULFAMIDICI TLC 90   
TETRACICLINE 
dosaggi 

- 7 - 

TETRACICLINE 
tracce 

- 16 - 

TIAMULINA - - 43 
ZINCOBACITRACINA - - 83 
TOTALE 204 (+ 118 controlli 

interni) 
492 (+ 281 controlli 
interni) 

309 (+167 
controlli interni) 

 
Dall’analisi delle sostanze inibenti nei mangimi si sono riscontrati 8 campioni positivi per tetracicline (7 per 
ossitetraciclina e 1 per clortetraciclina) e 11 campioni positivi per amoxicillina, entrambi a livello di cross-
contaminazione. 
 
Laboratorio Micotossine: per quanto riguarda le micotossine nel corso del 2014 non si è verificata 
nessuna emergenza particolare. C’è da rilevare la concentrazione elevata di DON e zearalenone 
riscontrata nei mangimi alla fine dell’anno in conseguenza dell’elevata piovosità avutasi durante l’anno, 
anche se la percentuale di positività risulta non elevata (2,1 e 2,5% rispettivamente) a causa dei limiti 
molto alti previsti per queste due molecole. 
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Sui 1757 conferimenti di mangimi sono stati effettuate 1957 analisi con tecnica ELISA e 184 con tecnica 
LC-MS/MS riscontrando una positività del 1,1% in totale  
 

ANALITA
N° 

conferimenti
n° POSITIVI 
(irregolari )

% POSITIVITA’ 
(irregolare )

ELISA LC-MS/MS

AFLATOSSINA B1 684 755 92 6 0.9

OCRATOSSINA A 259 285 1 0 0

ZEARALENONE 238 277 19 5 2.1

FUMONISINE 220 235 9 1 0.45

DEOSSINIVALENOLO 279 329 62 7 2.5

T2/HT2-TOXIN 77 76 1 0 0

TOTALE 1757 1957 184 19 1.1

CONFERME

LC-FL o LC-MS/MS

AFLATOSSINA M1 in 
latte

354 466 36 7 1.98

AFLATOSSINA M1 in 
derivati del latte

55 66 3 0 0

TOTALE 409 532 39

TOTALE GENERALE 2709

N° esami effettuati

ELISA

 
 
Tossicologia:  intenso è stato il lavoro effettuato nel campo della tossicologia, con un aumento del 12,5% 
rispetto all’anno precedente per un totale di 5926 analisi effettuate. La percentuale di positività è stata del 
7,9% con un lieve calo rispetto al 2013. Da segnalare l’elevata percentuale di positività per gli 
anticoagulanti dicumarinici (30,4%) 
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N° ESAMI 
EFFETTUATI

(n° conferimenti 
= 1338)

STRICNINA (TLC) 566 16 2.8

CIANURO (chimico-fisico) 171 1 0.6

FOSFURO DI ZINCO (chimico-
fisico)

238 23 9.7

METALDEIDE (GC-MS) 458 67 14.6

CUMARINICI (LC-MS) 616 187 30.4

CLORALOSIO (LC-MS) 275 9 3.3

PESTICIDI FOSFORATI (GC-MS) 1052 42 4.0

PESTICIDI CLORURATI (GC-MS) 1045 49 4.7

PESTICIDI CARBAMMATI (GC-
MS)

1052 56 5.3

TRIAZINE (GC-MS) 192 1 0.5

PIRETROIDI (GC-MS) 261 15 5.7

Totale Esami 5926 466 7.9

ANALITA n° POSITIVI % POSITIVITA’

 
 
Analisi acque:  
Nel corso dell’anno 2014 sono stati analizzati 756 campioni di acqua (“potabile” e zootecnica) per la 
determinazione della “potabilità” . Per ogni campione di acqua sono previste circa una decina di analisi in 
media. 
 
Attività particolari 
Partecipazione ad un proficiency test intereuropeo organizzato dal Joint Research Centre (Geel, 
Brussels) per la determinazione dei coccidiostatici autorizzati. 
Per rispondere alle richieste di privati sulla potabilità dell’acqua è stato messo a punto e validato il 
metodo per la determinazione del cromo esavalente. 
Carry-over: per rispondere alle esigenze delle autorità sanitarie riguardo al problema del carry-over, è 
stato esteso il campo di applicazione di alcuni metodi per arrivare al livello di un mg/kg, livello soglia per il 
quale si può parlare di carry-over.  
 
Per il PGR2009001 sono stati analizzati mediante LC-MS/MS 39 campioni di farina di mais per 
aflatossina B1 e 170 campioni di latte bovino per aflatossina M1 mediante ELISA (MP 02/028), derivanti 
da sperimentazione sul campo. 
 
 

 
REPARTO DI MICROBIOLOGIA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Marina Nadia Losio  

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Rispetto al 2013 a fronte della costante diminuzione dei campioni previsti nell’ambito del Piano di 
monitoraggio del latte crudo al consumo, si è riscontrata l’attivazione del Piano di monitoraggio E. coli 
VTEC della Regione Lombardia per il quale il reparto Microbiologia + Reparto Tecnologia degli acidi 
nucleici applicata agli alimenti è la sola struttura dell’Ente che è stata incaricata di eseguire le 
determinazioni analitiche previste. In linea con l’anno precedente l’attività riguardante i Piani previsti per 
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l’export verso paesi terzi. Si segnala un incremento dell’attività analitica svolta per privati nell’ambito 
dell’autocontrollo con un aumento pari a circa il 10% dell’attività se paragonato al 2013.  
Nell’ambito del Laboratorio Trasformazioni Sperimentali sono inoltre state svolte analisi su campioni non 
ufficiali legali, intesi quindi come attività di monitoraggio e/o sorveglianza epidemiologica (in accordo in 
particolare con la Dg Sanità Veterinaria della Regione Lombardia) legati ad attività sperimentali, eseguiti, 
nel corso del 2014 con aziende che partecipano all’alimentazione del sito www.ars-alimentaria.it., 
nell’ambito di attività connesse a Progetti di Ricerca (Finalizzata, Corrente, CCM), accordi stipulati 
dall’IZSLER (Comm Sivars, e CommRiskAliment). 
Nel corso del 2014 il Laboratorio ha ulteriormente incrementato l’attività svolta  in collaborazione con il 
Coordinatore territoriale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, realizzando oltre 50 protocolli 
sperimentali tra Shelf life, Challenge test e validazioni di trattamenti termici. 
Nel 2014 è stata incrementata anche la collaborazione con la DG Sanità Veterinaria della Regione 
Lombardia, in particolare nel ruolo di supporto tecnico scientifico nella stesura ed applicazione dei piani di 
monitoraggio e nella redazione di Linee Guida per gli OSA. 
Nel 2014 è divenuto operativo anche il coinvolgimento dei dirigenti nell’attività del Centro di Referenza 
Nazionale per i Rischi Emergenti in Sicurezza Alimentare (CRESA) e nell’attività di un Dirigente nel 
Comitato per la Formazione dell’Ente. 
 
Si segnala anche nel corso del 2014 un significativo afflusso di campioni per ricerca di tossine botuliniche 
e/o clostridi produttori di tossine botuliniche, per il quale il Reparto, a parte  i casi di sospette 
intossicazioni umane, applica la metodica in PCR che consente di evitare l’utilizzo della prova biologica in 
accordo con la vigente normativa sull’utilizzo degli animali a fini sperimentali. 
Il Laboratorio Microbiologia in stretta collaborazione con il Reparto Tecnologia Acidi Nucleici applicata 
agli alimenti è risultato coinvolto nella ricerca di STEC su diverse matrici alimentari (vedi anche l’attività 
nell’ambito del Piano specifico della Regione Lombardia) ed in parallelo la ricerca di E. coli STEC è stata 
eseguita, nell’ambito di un progetto di ricerca, anche su campioni fecali prelevati presso allevamenti di 
bovini e suini per poter valutare la prevalenza del problema in ambito territoriale.. 
Anche nel 2014 è proseguito l’impegno che il Reparto ha nel settore dell’analisi sensoriale (1 Dirigente 
impegnato come panel leader 9 volte (circa 3 ore per seduta di assaggio) 5 dipendenti di comparto (su un 
totale di 6 qualificati come giudici)  i quali sono stati complessivamente impegnati per 42 sedute di 
assaggio (2-3 ore di impegno per ciascuna seduta) 
 
Nel corso del 2014 il Reparto ha attivamente contribuito alle diverse iniziative in previsione di Expo 2015, 
sia attraverso la partecipazione ai Tavoli di coordinamento della DG Sanità Regione Lombardia, sia in 
collaborazione con la Camera di Commercio di Brescia ed infine partecipando anche nel mese di Maggio 
alla fiera internazionale di Sfax (Tunisia) nell’ambito della promozione di tale evento per Regione 
Lombardia. 
E’ proseguito l’intenso lavoro di sviluppo di ArsAlimentaria con l’attiva partecipazione del ministero della 
salute e della rete degli II.ZZ.SS. 
Il Reparto ha contribuito alla stesura di Linee Guida Regionali (Piano Alpeggi e Controllo Listeria 
monocytogenes negli ambienti di lavorazione di PBL). 
Di rilievo infine l’avvio di attività sia sperimentali che di formazione con un leader europeo della Grande 
Distribuzione Organizzata 
 
 

 
REPARTO DI CHIMICA APPLICATA ALLE TECNOLOGIE ALIMENTARI 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Emanuele Sangiorgi 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO/ATTIVITA’ PARTICOLARI 
Le analisi eseguite nel corso dell'anno 2014 dal Reparto sono state il linea  rispetto agli anni precedenti, 
con praticamente lo stesso numero di conferimenti, passati da 4689 del 2013 a 4704 del 2014,  
L’attività di revisione dei metodi (nel 2013 sono stati revisionati 9 metodi di prova) e di messa a punto di 
nuove analisi (fibra alimentare ed edulcoranti negli alimenti) è funzionale all’aumento della copertura 
analitica dell’ IZSLER per meglio rispondere alle esigenze delle autorità sanitarie e dei soggetti privati.  
La suddivisione dell’attività svolta vede la preponderanza dell’analisi per gli alimenti uomo con l’84,6% dei 
conferimenti contro l’8,8% dei mangimi e il 6,6% dei controlli interni. 
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conferimenti %

alimenti uomo 3979 84,6

mangimi 414 8,8

controlli interni 311 6,6

totale 4704  
 
La composizione grezza, comprendente umidità, proteine, grassi, ceneri e fibra, copre più della metà 
delle analisi, gli additivi e lo stato di conservazione poco più del 10% ciascuno. Tra le tecniche quella NIR 
costituisce circa il 60% delle analisi riguardanti la composizione. L’olio è un settore a sé stante, con pochi 
conferimenti ufficiali,  15, anche se con analisi complesse, e parecchi autocontrolli, 131, effettuati con 
tecnica NIR 
 

conferimenti analisi %

comp grezza 4233 8560 59,5

additivi 1867 2053 14,3

stato conserv 651 1541 10,7

olio 146 468 3,3

altre analisi 1760 1760 12,2

totale 8657 14382  
 
L’introduzione dell’obbligo dell’etichettatura nutrizionale ha comportato un aumento delle richieste per 
l’analisi degli acidi grassi saturi, degli zuccheri e del cloruro di sodio. 
Come lo scorso anno lo stato di conservazione, in particolare dei prodotti ittici, si conferma come 
un’attività estremamente importante per il reparto, anche se non si sono verificate emergenze particolari. 
L’analisi dell’istamina è stata praticamente tutta condotta con la tecnica HPLC, prevista dal reg CE 
2073/2005, anche se il metodo con la tecnica ELISA è ancora accreditato. In totale sono state effettuati 
241 conferimenti con 937 determinazioni. Il numero elevato di positività per istamina nel tonno è da 
addebitarsi esclusivamente alla mal conservazione di questo alimento, in particolare a livello di 
ristorazione. 
Nelle segnalazioni di irregolarità va segnalato un’aggiunta di saccarosio in succo di frutta, un acido 
ascorbico non dichiarato due conferimenti di miele adulterato e tre vini con titolo alcolometrico diverso da 
quanto indicato 
Di seguito la tabella con le irregolarità riscontrate nel 2014, per un totale di 26 segnalazioni.  

 
IRREGOLARITÀ’  MATRICE NUMERO 
Istamina Tonno 11 
Attività dell’acqua insaccato 1 
Nitrati/nitriti Insaccati 6 
saccarosio Succo di frutta 1 
Azoto basico volatile Prodotto ittico 1 
Titolo alcolometrico vino 3 
Acido ascorbico insaccato 1 
Zuccheri nel miele miele 2 

 
Fibra alimentare: con la messa a punto del metodo, metodica ufficiale AOAC, sono state effettuate  le 
analisi, richieste in autocontrollo,  per l’etichettatura alimentare.  
 
laboratorio di analisi sensoriale  
Nel corso del 2014 l’attività del laboratorio è diminuita rispetto al 2013 in conseguenza del diminuito 
conferimento di campioni da parte del consorzio ECEPA, che ha limitato la sua richiesta ai prodotti IGP.  
 
Da segnalare le numerose analisi mangimi per il progetto ANiHWA-Turkey welfare e quelli di alcuni 
prodotti della Valtellina per EXPO 2015.  
 
 
NUOVI SETTORI DI ATTIVITÀ  
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- Edulcoranti: nell’ambito del progetto di ricerca sono iniziati i primi controlli sui campioni del 
commercio 

- Caffè: dopo aver messo a punto il metodo, sono state costruite le curve NIR per il caffè verde e 
quello tostato 

- E’ stato messo a punto il metodo per la determinazione in HPLC della Natamincina nei formaggi ,  
- E’ stato messo a punto anche il metodo per determinare in HPLC l’esilresorcinolo, un antimicrobico 

utilizzato nei crostacei  
- E’ stato notevolmente sviluppato il lavoro per l’analisi centesimale del siero e siero concentrato allo 

scopo di costruire le relative curve NIR  
 
 

 
REPARTO DI TECNOLOGIA DEGLI ACIDI NUCLEICI APPLICATA AGLI ALIMENTI 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Marina Nadia Losio 

 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
L’attività del Reparto nel 2014 è stata fortemente influenzata dalle due importanti emergenze verificatesi 
nel 2013 rispettivamente legate alla presenza di carne di cavallo non dichiarata ed alla presenza di 
epatite A in frutti di bosco.  
La richiesta di esami per l’identificazione di specie in matrici complesse ha subito infatti un significativo 
incremento ed ha esitato anche nella codifica e validazione di metodi di prova (suino, asino, pollo, 
tacchino. ovino, capra) 
Nel 2014, in seguito alla RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE  del 27 marzo 2014 relativa a un 
secondo piano coordinato di controllo volto a stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente nella 
commercializzazione di determinati prodotti alimentari, il reparto si è fatto carico non solo di coordinare le 
attività di utilizzo degli standard di riferimento come da indicazioni del centro di riferimento europeo 
EURL_CRAW ma anche della messa a punto, validazione ed accreditamento dei metodi di prova di 
screening e conferma per la ricerca di DNA di cavallo mediante Real Time PCR. 
Nell’ambito dei piani di monitoraggio particolare attenzione è stata focalizzata sul piano per la ricerca di 
VTEC in cagliate per la produzione di formaggi a latte crudo; tale attività viene eseguita come unico 
laboratorio IZSLER in accordo alla DG Salute della Regione Lombardia 
In collaborazione con il reparto Microbiologia Il reparto funge inoltre da riferimento per gli ospedali della 
Regione per la diagnosi di botulismo umano mediante impiego di metodiche in biologia molecolare 
finalizzate alla identificazione in fase di screening delle tossine botuliniche, nella logica di riduzione degli 
animali da laboratorio, come previsto dalla normativa vigente 
La regione Lombardia (DG Salute e DG Prevenzione) ha inoltre riconosciuto il reparto come riferimento in 
caso di tossinfezione per lo studio delle correlazioni epidemiologiche su base molecolare tra ceppi umani 
e ceppi isolati da alimento PFGE 
Il 2014 ha inoltre visto confermarsi l’interesse per l’attività di ricerca degli allergeni che, come 
conseguenza del recepimento della direttiva 1169, si ritiene possa subire un ulteriore incremento. 
  
In ambito metodologico particolare attenzione è stata focalizzata sulla validazione della ISO 15216-2 e 
soprattutto nelle prove di confronto con il metodo in uso per la ricerca di virus dell’epatite A, già 
riconosciuto dal Ministero della Salute per la gestione dell’emergenza; molto importante nell’ambito della 
validazione è stato il calcolo del Limite di Determinazione in matrice, non previsto dalla validazione ISS. 
Nella logica di riduzione degli animali da laboratorio in ambito diagnostico, si è inoltre proceduto alla 
messa a punto e validazione del metodo alternativo di ricerca dei geni delle tossine botuliniche, 
attualmente in uso sia per la diagnosi di botulismo umano che di contaminazione in matrici alimentari 
In ambito di controllo di specie è stata avviata l’introduzione di standard di riferimento che consentono 
l’applicazione di metodi in grado di discriminare tra contaminazione accidentale o volontaria sulla base 
dell’applicazione di un valore soglia.  
Di particolare rilievo il riconoscimento della PFGE per la caratterizzazione molecolare di Listeria 
monocytogenes, Salmonella spp e coli VTEC da impiegarsi per conto della regione Lombardia per la 
definizione delle correlazioni epidemiologiche tra ceppi alimentari ed umani in corso di tossinfezione.  
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REPARTO DI PRODUZIONE PRIMARIA 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Giorgio Zanardi 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Qualità Latte – L’attività relativa al sistema di pagamento in base alla qualità a livello regionale è 
standardizzata da anni e prevede il controllo quindicinale di oltre 110.000 campioni di latte di massa 
aziendale di circa 4.500 allevamenti lombardi con quote limitate anche in Piemonte, Veneto ed Emilia 
Romagna (vedi Tabella1). Oltre alle ovvie implicazioni economiche e commerciali per il settore lattiero 
caseario, questo sistema garantisce l’applicazione dell’autocontrollo per le aziende di produzione e di 
trasformazione. Inoltre, costituisce la fonte dati di un flusso informativo continuo circa la qualità igienico-
sanitaria del latte prodotto a livello regionale, che documenta l’applicazione dei Regolamenti Comunitari 
in tema di sicurezza alimentare. Da questi dati derivano anche le necessarie informazioni per la 
gestione del sistema “quote latte” e dei sostegni finanziari alle attività produttive (Reg. CE 73/2009) da 
parte della DG  Agricoltura. Nel corso del 2014 l’attività si è mantenuta costante, con un fisiologico 
decremento del 3% dovuto alla riduzione del numero di allevamenti da latte attivi.  
 
Analisi a supporto della Produzione Primaria sono state eseguite su circa 127.000 campioni, di cui 
90.000 in sanità animale e 37.000 nel settore alimenti uomo, con 16.000  (13%) campioni provenienti da 
altre strutture dell’IZSLER, per un totale di circa 272.000 analisi . Circa il 61% delle prestazioni è stato 
mirato all’esecuzione di esami batteriologici per la diagnosi di mastite sul latte di singola bovina, 
associati al conteggio delle cellule somatiche per la diagnosi/profilassi/terapia della mastite. 
La restante quota di attività ha interessato determinazioni su latte e prodotti derivati, richieste 
prevalentemente dalle aziende di trasformazione per controlli di tipo tecnologico, sanitario o 
commerciale. All’interno di questo settore di attività vi sono le analisi richieste  prevalentemente dai 
Servizi Veterinari delle AASSLL delle due regioni di competenza che, nel 2014, hanno 
riguardato  1.811  campioni ufficiali nel settore alimenti uomo, pari a un’attività del 1.4% sul totale. 
 
Centro di Referenza Nazionale Qualità Latte Bovino  effettua attività istituzionale di consulenza 
tecnico-scientifica e analitica a supporto di altri Laboratori degli II.ZZ.SS. e, per affinità tecnica, con i 
laboratori del circuito nazionale delle Associazioni Allevatori e laboratori privati. Questa attività 
comprende la  standardizzazione e validazione di metodiche analitiche e l’organizzazione di prove inter-
laboratorio riguardanti i parametri analitici per il controllo ufficiale del latte, che sono state sviluppate 
anche in collaborazione con I.S.S. di Roma ed il Laboratorio Comunitario di Riferimento ANSES (vedi 
ad esempio il primo PT nazionale sulla Determinazione della fosfatasi nel latte cui seguirà nel 2015 un 
PT internazionale). In collaborazione con la Sezione di Piacenza, si sono organizzati e realizzati i corsi 
di abilitazione al prelievo del latte di massa in allevamento, previsti  dalla Normativa Europea per gli  
operatori del settore . Nel corso del 2014 è stata inoltre avviata una significativa ristrutturazione delle 
attività di produzione di materiale di riferimento che, in passato, il Centro ha svolto prioritariamente per 
le esigenze interne dell’IZSLER. Oltre alla realizzazione sperimentale di nuove tipologie di materiale di 
riferimento (fosfatasi in differenti matrici, urea, aflatossina M1) si è avviata l’organizzazione dell’attività 
in funzione dei requisiti previsti dalle ISO Guide serie 30 , pre-requisito per adeguare questa attività 
produttiva alle richieste di mercato, nazionale e internazionale, per le differenti tipologie di prodotti già 
disponibili ed idonei per una maggiore diffusione in laboratori specializzati.  
 
Il Servizio di Sorveglianza Epidemiologica e consul enza per il miglioramento delle produzioni 
animali   ha collaborato nel campo della ricerca e del supporto tecnico-scientifico con Ministero della 
Sanità, DG Sanità  Regione  Lombardia e Emilia Romagna, IIZZSS di Piemonte, Venezie, Lazio, del 
Mezzogiorno, della Sicilia, Università di Veterinaria di Milano e di Sassari,   AASSLL e Comune di 
Brescia , filiere di produzione del latte e della carne.  Il lavoro  è consistito in riunioni organizzative, 
attività di formazione  e visite nelle sedi degli enti citati, con sopralluoghi  in allevamenti  o  presso le 
strutture di produzione primaria (latte e carne) o le aziende di trasformazione. L’attività  ha definito piani 
di controllo/autocontrollo e sviluppato/progettato azioni specifiche volte alla soluzione di problemi 
collegati alla sicurezza alimentare o al benessere degli animali.  
Il lavoro ha coinvolto laboratori e strutture diverse all’interno dell’IZSLER, in relazione all’eterogeneità  
delle azioni affrontate  e alle richieste  analitiche ad esse connesse.  
In totale, sono state  effettuate 63  missioni per un totale di 84 giorni lavorativi, nel corso delle  quali si 
sono effettuati  52 sopralluoghi presso allevamenti di bovine da latte, caseifici e allevamenti di bovini da 
carne. Sono state fatte 8 consulenze in allevamenti per migliorare problemi sanitari specifici relativi al 
benessere e alla carica leucocitaria del latte. Nello stesso ambito, il Servizio di Assistenza, ha 
partecipato e organizzato  95 riunioni operative di cui 16 concernenti l’attività di sorveglianza per la 
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contaminazione del latte con PCB e Diossine e per la valutazione del benessere dei bovini a livello 
nazionale, regionale e provinciale (Brescia),  17 per lo sviluppo e la progettazione di ricerche e 48 per 
l’organizzazione interna del lavoro (analisi dei dati, organizzazione di corsi per veterinari, pubblicazioni, 
etc.). 
Sono state elaborate  450  schede di valutazione del benessere animale, di cui 404  di allevamenti da 
latte a stabulazione libera,  31 a stabulazione fissa  e 15 di bovini da carne.  
 
Attività particolari svolte nel corso dell’anno  
- partecipazione come esperto al Meeting Task Force Bovine Tuberculosis in Repubblica d’Irlanda il 5-6 
marzo 2014; 
- parere scientifico esperto per EC DG Sanco sul draft WP per il 2015-2017, concernente il nuovo 
regolamento sui programmi che usufruiscono dei co-finanziamenti EU (Decision 2009/470 su fondi 
veterinari); 
- organizzazione e realizzazione il 18 novembre 2014 del Convegno presso IZSLER su “Qualità latte: 
quo vadis? Stato dell’arte e prospettive del pagamento secondo qualità del latte”; 
- organizzazione e realizzazione di due edizioni Corso ECM per veterinari AASSLL per regione 
Lombardia su “Conformità del latte al regolamento 853/2004: scenario dopo la cessazione delle 
deroghe in Lombardia”; 

- - m. 2 docenze al corso ECM per veterinari ULSS 22 Veneto  “Percorsi di medicina Veterinaria Pubblica: 
nuovi approcci strategici e operativi in sanità animale ed igiene delle produzioni alimentari”; 
- organizzazione e realizzazione il 6 e 13 ottobre 2014 del Corso in due edizioni presso la DG Sanità 
Regione Lombardia Conformità del latte al regolamento 853/2004: scenario dopo la cessazione delle 
deroghe in Lombardia.  
- co-organizzazione e partecipazione con docenza al Corso Internazionale sulla Mastite Hipra/Cornell 
University del 10-11 aprile 2014; 
- programmazione e stesura protocollo operativo, in collaborazione con DG sanità Regione Lombardia, 
del corso di abilitazione al prelievo del latte come attività istituzionale di formazione per la realizzazione 
di un albo di “formatori e responsabili del prelievo”,  dipendenti dei primi acquirenti latte come interfaccia 
operativa tra i servizi veterinari ASL e la filiera lattiero-casearia;   
- attività analitica e consulenza tecnico-scientifica  fornita in convenzione con IZS Padova per i controlli 
ufficiali sul latte della regione Veneto; 
- sviluppo e realizzazione di un nuovo servizio analitico per la determinazione degli acidi grassi (Saturi, 
Insaturi, Poli e Mono insaturi) su campioni di latte di massa aziendale conferiti nell’ambito del 
pagamento differenziato, quale indicatore innovativo di qualità del latte (organolettica per la produzione 
casearia e salutistica per l’apporto nutrizionale);  
- Osservatorio Nazionale della Qualità del Latte: implementazione nella acquisizione e integrazione di 
dati analitici  pagamento latte qualità provenienti da altri Laboratori nazionali con la realizzazione di 
elaborazioni statistiche; 
- definizione tecnica della Convenzione con GAL della Comunità Montana Vallecamonica e Sebino 
Bresciano; 
- realizzazione di incontri con Assessori e allevatori della Comunità Montana Vallecamonica e Sebino 
Bresciano per Ars Alimentaria e presentazione del progetto/convenzione l’11e 20 marzo 2014 a Breno e 
Pisogne; 
- Teatro della salute: pubblicazione in febbraio 2014 del testo teatrale + opuscolo tecnico “4001 Odissea 
nella via lattea.” nell’ambito del progetto del Ministero della salute per la promozione della sicurezza 
alimentare nelle scuole.  
 



42 di 46 

 

AREA DELLE ATTIVITA’ DI SERVIZIO 
 

 
 

 
REPARTO ANIMALI DA LABORATORIO 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Guerino Lombardi 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
ANIMALI DA LABORATORIO 
La struttura svolge quattro tipologie di servizi: produzione di animali da laboratorio, produzione di 
reagenti biologici, attività di sperimentazione diretta e come supporto di altri sperimentatori, attività di 
laboratorio centralizzato di biochimica clinica. A queste attività strutturate si aggiunge l'attività trasversale 
del Centro di referenza nazionale per il Benessere animale per la quale esiste la relazione specifica. 
Le attività di produzione animali e reagenti biologici è costantemente ridimensionata. Il trend di riduzione 
si è accentuato con l'entrata in vigore della normativa Dlgs 26/2014 che ha determinato la cessazione 
della produzione di topi Balb/C e il blocco sostanziale di tutte le attività di sperimentazione non 
precedentemente autorizzate. 
L'Allevamento di galline ovaiole fornisce la quantità di uova SPF sufficiente per la routine diagnostica 
della patologia virale. 
Le ulteriori attività di produzione di reagenti biologici seguono l'andamento dell'uso dei Kit IZSLER 
autoprodotti. 
L'attività di biochimica è costante nel tempo in continua espansione invece l'attività del centro di 
referenza per il benessere animale per le consulenze richieste dal Ministero della Salute e dalle regioni e 
dalle ASL sul piano delle ricerche e della formazione. Le specifiche dell'attività sono contenute nella 
relazione annuale del Centro di referenza per il benessere animale. 
Le richieste di sperimentazione interna ed esterna sono rallentate dal ritardo nelle autorizzazioni e dalle 
incertezze nell'applicazione della norma. 
 
Per il 2014 sono continuate e concluse le attività di sperimentazione in atto nel 2013 
 
 

 
REPARTO PRODUZIONE TERRENI 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. CESARE BERNERI 

 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Il compito istituzionale del Reparto è la produzione, il controllo e la distribuzione di Terreni colturali, 
Substrati agarizzati, Reagenti e Reattivi per la esecuzione di prove microbiologiche e sierologiche 
presso l’ente. 
 
Avviata nel 1997, la struttura è nata allo scopo di centralizzare le produzioni, con la missione di 
conseguire i seguenti fini: 

- Semplificare e centralizzare gli acquisti delle materie prime; 
- Standardizzare i prodotti in distribuzione; 
- Definire le dichiarazioni di conformità dei prodotti forniti; 
- Supportare la produzione, il controllo e la distribuzione di substrati di crescita/reazione di nuova 

formulazione [nuove metodiche di ricerca], speciali [a partire da pubblicazioni scientifiche] ed 
innovativi [preparazioni disegnate su richiesta dell’utenza, o modificate dal laboratorio]. 

 
Il Magazzino di Produzione opera in maniera autonoma per quanto concerne l’approvvigionamento dei 
materiali necessari, la produzione delle specialità richieste, la ricezione degli ordini da parte 



43 di 46 

dell’utenza, la preparazione dei colli in partenza e l’emissione dei documenti di trasferimento delle 
merci ordinate. 
 
Il Servizio viene completato dal ritiro della vetreria sporca (Sede e Sezioni), e vetreria contenente 
sistemi di crescita (patine e sospensioni batteriche, diluizioni delle stesse etc.) per la sola Sede.  
Detta vetreria viene sottoposta a sterilizzazione, lavaggio e riutilizzo in qualità di vetreria pulita o 
contenente i terreni e reattivi richiesti (attività non numericamente compresa nella presente relazione). 
 
Tutti i substrati previsti da prove accreditate sono forniti di Scheda Tecnica (TER e REA) che ne 
dichiara le caratteristiche di conformità, per un totale di 202 Schede TER e 29 schede REA. 
Sono attualmente codificati per l’acquisto 335 diversi codici. 
 
Tutti i codici di produzione sono stati modificati in termini di Descrizione, al fine di facilitare la corretta 
identificazione da parte delle utenze del materiale necessario per la esecuzione delle analisi; il costo 
di tutti i prodotti è stato rideterminato (valorizzazione) secondo le regole contenute nelle linee guida 
per la valorizzazione, applicate sia al programma “Costi prodotti” sia al nuovo programma CAP, che 
sostituisce il precedente. 
 
ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA QUALITÀ 
Nel corso del 2013 il reparto ha provveduto come di consueto alla partecipazione/ effettuazione delle 
attività di  

- revisione di Procedure Generali,  
- stesura e revisione di schede terreni (TER) e Reattivi (REA),  
- emissione e revisione di Istruzioni operative (IO)  

 
 

 
REPARTO PRODUZIONE VACCINI E REAGENTI 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. LOMBARDI GUERINO 

 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Nell'anno 2014 la produzione di vaccini stabulogeni si è mantenuta costante confermando l'interesse 
rinnovato per questa tipologia di prodotti come strumento per limitare l'utilizzo di antibiotici e stimolare  
l'immunità degli animali. Produzioni storiche come i vaccini verso Leptospira e l'autovaccino verso il 
papilloma bovino determinate dalle esigenze manifestate dagli allevatori sono tra i segnali più significativi 
di tale interesse. La tabella seguente presenta le produzioni effettuate nel corso dell'anno 2014. (Tabella 
produzione vaccini allegata). 
Tra le attività di servizio collegate alle produzioni si è consolidata la liofilizzazione dei prodotti distribuiti da 
IZSLER come materiali di riferimento e come ceppi di controllo e materiali biologici per la biobanca e 
continua la produzione dell'idrossido di alluminio che viene fornito anche ad altri IIZZSS come adiuvante 
per per la produzione di vaccini. 
Reagenti batterici quali l'antigene Brucella per la Fissazione del complemento e Antigene Salmonella per 
l'agglutinazione rapida del siero di pollo completano le attività di routine. 
Il reparto si avvia a concentrare in un unico punto la produzione di terreni per colture cellulari e reagenti di 
uso comune in IZSLER. 
 
Sono sempre più richiesti nuovi stabulogeni, cioè immunizzanti verso batteri che in passato non erano 
presi in considerazione per suini, polli e ovi-caprini e conigli. Notevole interesse stanno assumendo le 
produzioni di agenti patogeni secondari nei volatili (enterococchus irae).Tali produzioni vengono trattate 
come prodotti sperimentali e utilizzate in campo dai risultati di alcune di tali prove emergeranno i prodotti 
più significativi da inserire nel catalogo prodotti che si effettuano di routine. Questo percorso è stato 
completato nel nell'anno 2014 è stato autorizzato dal Ministero della salute il vaccino stabulogeno contro 
la salmonellosi dei suini e l'autovaccino per la malattia emorragica virale del coniglio variante RHDV2.  
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REPARTO SUBSTRATI CELLULARI E IMMUNOLOGIA CELLULARE 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Maura Ferrari 

 
 

 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Laboratorio Colture Cellulari 
L’attività svolta ha riguardato la preparazione, reperimento, amplificazione, controllo, conservazione ed 
impiego/distribuzione di colture cellulari di differente tipologia. Nel laboratorio si riconoscono le seguenti 
articolazioni interne: 
• area di servizi generali, dei terreni colturali e dei reagenti 
• area di preparazione ed amplificazione di colture cellulari di differente natura, incluse le cellule 

stromali mesenchimali 
• aree adibite all’esecuzione di controlli qualitativi, eseguiti in accordo a linee guida internazionali, al 

fine di accertare l’assenza di contaminanti microbici e virali, valutare la specie di origine, accertare i 
livelli di endotossine batteriche 

• area di deposito di materiale biologico (frigoriferi a +5°C, congelatori a -24°C e ≤-65°C, conservatori 
di azoto liquido). Tale area  si identifica attualmente con la nuova struttura rappresentata dalla 
Biobanca IZSLER. 

Nell’insieme, il laboratorio delle colture cellulari conta 622 tipi di cellule, per un ammontare pari a 40.524 
fiale depositate. 
Nell’anno 2014 sono stati distribuiti 165  tipi cellulari.  Le nuove Istituzioni che si sono rivolte al Centro per 
l’acquisto di campioni cellulari sono state 25 delle quali 21 Nazionali e 4 Internazionali. Sono stati allestiti 
973 litri di terreno colturale. 
Il laboratorio opera nel rispetto del sistema qualità specifico per questo settore, che consiste nella 
Certificazione ISO 9001: 2008 in associazione al sistema dell’Accreditamento ISO/IEC 17025 comune a 
tutto l’Istituto e più mirato alla esecuzione di metodi di prova.  
E’ stata inoltre attivata la sperimentazione clinica relativa alle cellule stromali mesenchimali allogeniche in 
ambito veterinario principalmente  utilizzate per la terapia di cavalli e cani con lesioni tissutali naturali. 
I risultati sino ad ora ottenuti hanno evidenziato la completa innocuità di questi elementi cellulari 
allogenici. 
Essi sono stati allestiti nel laboratorio colture cellulari, sottoposte e controlli qualitativi e depositate nella 
biobanca. 
Un ulteriore nuovo ambito applicativo è rappresentato dall’impiego di emoderivati: Plasma ricco di 
Piastrine – PRP e lisato del Plasma ricco di Piastrine –LP, nel settore veterinario. I suddetti prodotti 
biologici ad impiego autologo, in ragione delle caratteristiche anti-infiammatorie e dei numerosi fattori di 
crescita di cui sono provvisti. sono ampiamente richiesti dai veterinari . 
Le applicazioni sono di tipo tendino-legamentose, osteo-articolari e. più recentemente, oculari sia nella 
specie equina che in quella canina e felina. 
Nel 2014 sono state distribuite oltre 100 dosi di prodotti biologici. 
 
Centro di Referenza per i Metodi Alternativi, Cura e Benessere degli Animali da Laboratorio 
Il Centro di Referenza opera secondo il principio delle 3Rs, sigla con la quale si vuole fare riferimento a 
“Replacement, Reduction, Refinement”. In tale ambito sono state coinvolte altre Istituzioni, al fine di 
selezionare le metodiche per le quali sia possibile rispondere al principio delle 3Rs. In quest’ottica il 
Laboratorio ha messo a punto metodi in vitro, da affiancare a quelli indicati dalla Farmacopea Europea e 
finalizzati a rilevare caratteristiche oncogene di prodotti biologici(carcinogenicità su BALB/3T3). Tale 
indagine si è concretizzata nella emissione di un metodo di prova specifico e accreditato nel sistema 
qualità ISO 17025 dell’IZSLER. Un’ulteriore attività è stata finalizzata alla determinazione di effetti tossici 
di prodotti e molecole (test di citotossicità) e della potenziale capacità ad inibire la replicazione virale da 
parte di nuovi prodotti farmaceutici (test di accertamento di azione antivirale) mediante indagini in vitro, 
che consentano una significativa riduzione del ricorso alla tecniche in vivo. Infine, il Centro ha messo a 
punto metodiche di coltivazione di colture cellulari attraverso il sistema 3D.  
 
Laboratorio di Immunologia Cellulare 
Tale laboratorio ha il compito principale di mettere a punto e standardizzare metodologie volte a rilevare 
una risposta immunitaria a seguito di infezioni, vaccinazioni e turbative delle condizioni ambientali 
(stressori non infettivi).  
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L’attività nel 2013 è stata ancora in buona parte rivolta al virus della “Porcine Reproductive and 
Respiratory Syndrome – PRRS” (responsabile di ingenti danni economici negli allevamenti di suini). Per 
tale malattia è stata espletato un esteso servizio diagnostico finalizzato alla determinazione della risposta 
anticorpale mucosale nei fluidi orali in collaborazione con diverse sezioni diagnostiche di IZSLER. 
 Il Laboratorio ha inoltre partecipato ad un consorzio europeo denominato “ Vaccine AHeAD”  nell’ambito 
di  
 Horizon 2020 Call: H2020-SFS-2014-2 SECOND STAGE Topic: SFS-01b-2014 per la presentazione di 
un progetto di ricerca “Vaccines for Animal Health: an Advanced Design” sullo sviluppo di vaccini 
innovativi per polli, suini e bovine da latte. Il progetto presentato ha passato il vaglio ed è stato giudicato 
idoneo dai valutatori europei, anche se non ha ricevuto il finanziamento nell’ambito della graduatoria 
finale.  
Il Laboratorio ha sviluppato un sistema integrato di controllo e caratterizzazione in vitro di monogliceridi di 
acidi grassi quali prodotti alternativi agli antibiotici per animali di interesse zootecnico in collaborazione 
con la azienda SILO SpA di Firenze, quale strumento di selezione delle miscele di monogliceridi da 
impiegarsi in campo.  
 Sulla base dell’esito favorevole delle prove di campo intraprese, è stata eseguita un’analisi di 
fattibilità di un kit di analisi dei liquidi ruminali sulla base del brevetto congiunto IZSLER e UNICATT. Le 
prove hanno dimostrato una buona affidabilità su piccola scala mentre va ancora definito uno schema 
definitivo di impiego su larga scala alla luce dei problemi di sensibilità mostrati su tali matrici dalle 
procedure di estrazione automatizzata di RNA  in uso 
 
ALTRE TIPOLOGIE DI ANALISI 
 
Laboratorio Colture Cellulari 
Oltre al settore delle colture cellulari, il laboratorio è impegnato in una serie di attività analitiche su 
prodotti biologici /farmaceutici che vengono svolte sia con metodologie sviluppate dal laboratorio, in 
accordo a linee guida Internazionali (UNI EN ISO) o indicate dalla Farmacopea Europea. 
Le medesime hanno le seguenti tipologie: 
• convalida di processi di sterilizzazione, disinfezione ed inattivazione di agenti patogeni, potenziali 

contaminanti di attrezzature, strutture, matrici e campioni biologici di strutture operanti in GMP; 
• controllo per l’identificazione di virus contaminanti lotti di prodotti farmaceutici di derivazione 

animale, ma impiegati in terapia umana; 
• ricerca di virus estranei in cellule staminali umane ed animali destinate alla terapia cellulare; 
• ricerca della contaminazione di prodotti biologici da parte di micoplasmi mediante diverse 

metodologie  
• controllo di prodotti biologici per la verifica della specie animale di origine; 
• determinazione dell’efficacia di nuove molecole/prodotti di inibire la replicazione virale, mediante 

indagini in vitro ed in vivo; 
• test di citotossicità in vitro. 

 
Le indagini indicate vengono eseguite mediante test basati su reazioni di biologia molecolare e mediante 
inoculazione di colture cellulari recettive. Per le suddette indagini vengono utilizzati sia cellule che virus 
depositati nella Biobanca dell’IZSLER e rappresentanti standard di riferimento. 
 
Laboratorio Controllo Qualità Farmaci 
Avvio del laboratorio “Controllo Qualità Farmaci” secondo il sistema di qualità GMP (Good Manufacturing 
Practice). Identificazione degli ambienti di lavoro, delle strumentazioni necessarie e del personale 
coinvolto. Nell’anno 2014 sono state concluse le opere infrastrutturali relative all’adeguamento dei locali 
alle condizioni previste dalle norme GMP. Sono inoltre state acquisite le attrezzature necessarie per lo 
svolgimento delle attività.  
E’ inoltre iniziato il percorso relativo alla stesura delle procedure previste per l’attivazione delle differenti 
aree operative. Le stesse sono state suddivise in: 
a) area di esecuzione della sterilità microbiologica da svolgersi nella “clean room” 
b) area di svolgimento di attività di tipo virologico, biologico 
c) area di controlli microbiologici ad ampio spettro e identificabili in determinazione dei livelli di 
endotossine batteriche, ricerca micoplasmi 
d) aree di biologia molecolare 
Contemporaneamente alla stesura delle procedure è iniziato il percorso di qualifica delle attrezzature e 
del personale. 
Laboratorio di Immunologia Cellulare 
Le nuove metodologie messe a punto ed applicate a livello diagnostico e di ricerca sono state le seguenti: 
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• Purificazione e determinazione della massa antigenica di PCV2 mediante analisi in gradiente di 
saccarosio e scansione UV dei picchi.  

• Siero-neutralizzazione per PCV2 (MP 04/137) 
• Neutrallizzazione di PCV2 in liquidi orali (MP 04/136) 
• Determinazione di Ab anti-Parvovirus murino (MVM) mediante ELISA (MP 04/135) 

Sono stati definiti i parametri di immunità cellulo-mediata associati alla protezione nei confronti della 
infezione da PCV2 del suino che possono pertanto costituire un’utile base per la riduzione del fabbisogno 
di animali nel controllo dei lotti di vaccino.  
Il laboratorio ha proseguito l’attività di collaborazione con il Laboratorio di Biochimica clinica arrivando a 
definire nell’ambito del progetto MIPAAF “Riprowell” uno schema integrato di diagnostica predittiva delle 
patologie condizionate nel periparto delle bovine da latte, presentato poi al Congresso Mondiale di 
Buiatria in Australia.  
 Il laboratorio ha sviluppato una collaborazione con il Reparto Agenti ad Alta Diffusione e 
Biotecnologie Diagnostiche finalizzata all’espressione di 16 geni di IFN-alfa suino e alla loro 
caratterizzazione in prove di attività biologica (attività antivirale, anti-infiammatoria e immuno-modulante).   
 
NUOVE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ. RACCOLTA E DEPOSITO DI RISORSE BIOLOGICHE: BIOBANCA 
L’infrastruttura della Biobanca è stata completamente attivata. 
L’attività perseguita è stata finalizzata alla graduale implementazione del materiale depositato previa 
esecuzione dei controlli qualitativi volti ad accertarne le caratteristiche intrinseche. 
Momentaneamente il materiale di backup è depositato presso la struttura del Laboratorio Colture Cellulari 
(area criogenica, materiale a -20°C e a +4°C), in a ttesa della creazione della sede periferica di backup 
presso la Sezione di Mantova, per la cui realizzazione è stata richiesta la stesura del progetto.  
Particolare attenzione è stata volta al programma di gestione informatizzata, al fine di migliorane le 
modalità operative ed al sito web (www.ibvr.org). L’arrivo di un server ha permesso il trasferimento dei 
dati inseriti nel programma di gestione interno nei cataloghi delle differenti risorse biologiche presenti sul 
sito web. Ne consegue che tutti i cataloghi on line sono aggiornati in tempo reale ed in ogni istante è 
pertanto possibile accedere al sito per poter verificare/richiedere risorse biologiche. Il completamento 
delle fasi relative alla gestione informatica ed alla valorizzazione dei campioni ha rappresentato un 
ulteriore processo di standardizzazione che ha consentito di stabilizzare ulteriormente il percorso avviato 
e, soprattutto di poter far fronte con celerità e rapidità alle richieste esterne. 
Particolare attenzione è stata dedicata alla selezione dei campi di ricerca delle differenti tipologie di 
risorse biologiche per poter facilmente reperire quanto de4positato nella biobanca 
Nel corso del 2014 sono inoltre state inserite le possibilità di deposito  di risorse biologiche identificabili 
rispettivamente in “safe deposit” e “open deposit” e per entrambe è stata preparata tutta la modulistica 
inerente a tali aspetti. 
Una particolare nota di rilievo è la costituzione di una rete nazionale di biobanche composta da altri 4 IZS 
(Venezie, Piemonte e Liguria, Abruzzo e Molise, Sicilia). Ognuna di esse è contraddistinta da una propria 
specificità, ma tutte sono collegate in un sistema informatico comune. La rete è reperibile sul seguente 
sito web: www. biowarehouse.net.  
La rete delle biobanche è stata riconosciuta dall’Office Internationale des Epizooties – OIE nel 2014 quale 
Centro di Collaborazione. Inoltre, l’iniziativa italiana è stata apprezzata ed ha costituito il punto di 
partenza per la creazione di una rete internazionale di biobanche dei Centri di Referenza e di 
Collaborazione dell’OIE. 
 
L’attività della biobanca è in graduale progressione e la priorità viene attribuita alle risorse biologiche 
attualmente utilizzate quali standard di riferimento nei metodi di prova, al materiale ottenuto da indagini di 
campo, ai sieri immuni e tessuti patologici prelevati durante infezioni sperimentali. La biobanca IZSLER, 
si è inoltre arricchita di altre tipologie quali omogenati di artropodi e sequenze genomiche. 
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