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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Laboratorio Colture Cellulari  

L’attività svolta ha riguardato il reperimento, l’amplificazione, il controllo, la conservazione ed 
impiego/distribuzione di colture cellulari di differente tipologia. Nel laboratorio si riconoscono le seguenti 
articolazioni interne: 

• area di servizi generali 
• 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 
• 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 624 tipi di cellule, per un ammontare superiore a 
40.000 fiale depositate. 

Nell’anno 2015 sono stati distribuiti 316 tipi cellulari. Le nuove Istituzioni che si sono rivolte al Centro per 
l’acquisto di campioni cellulari sono state 24 delle quali 14 Nazionali e 10 Internazionali.  

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 
(CSM)allogeniche in ambito veterinario principalmente utilizzate per la terapia di cavalli e cani con lesioni 
tissutali naturali. Nel 2015 sono stati trattati 24 animali con lesioni naturali 

I risultati sino ad ora ottenuti hanno evidenziato la completa innocuità di questi elementi cellulari allogenici ed 
esiti clinici soddisfacenti (relazione trasmessa al Ministero della Salute). Tale attività sperimentale è stata 
prorogata al 2016. 

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 2015 sono state distribuite oltre 111 dosi di prodotti biologici. Un notevole progresso sotto il profilo 
pratico è stata la liofilizzazione del prodotto allestito che consente di limitare gli inconvenienti legati alla 
catena del freddo. Le indagini svolte hanno evidenziato una buona conservazione dei fattori di crescita 
(PDGF e TGF Beta 1) nell’LP liofilizzato rispetto allo stesso campione congelato. Esso pertanto sarà 
suggerito ai veterinari pratici. 

 

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. E’ inoltre stato approntato un ulteriore metodo di 
prova finalizzato ad evidenziare la potenziale azione genotossica di molecole/prodotti: “test del micronucleo” 
basato su linee cellulari. In accordo a quanto indicato dal Centro Europeo EU-ECVAM esso sarà da 
affiancare al test di Ames, Infine, il Centro ha messo a punto metodiche di coltivazione di colture cellulari 
attraverso il sistema 3D di tipo statico e si è attivato per l’applicazione del sistema 3D di tipo dinamico. 

Relativamente al controllo dello stato sanitario degli animali da laboratorio sono stati reperiti virus di 
interesse, propagati e titolati e depositati in biobanca. Sono state messe a punte corrispondenti reazioni di 
biologia molecolare. Sono stati acquisiti kit commerciali per la esecuzione di reazioni sierologiche ed è stato 
allestito il pannello diagnostico. 

Tutti i metodi disponibili sono stati redatti e inseriti nel sistema qualità dell’IZSLER.  

Laboratorio di Immunologia Cellulare 

Il Laboratorio di Immunologia Cellulare ha realizzato 3 metodi di prova in conformità con la programmazione 
assegnata delle attività di servizio: 

1. Metodo di prova interno per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus Ectromelia su siero di 
sangue di topo mediante ELISA indiretta.  

2. Metodo di prova interno per la determinazione di interleuchina-6 nel sangue bovino tramite ELISA – 
Kit Thermo Scientific. 
 

3. Metodo di prova interno per la determinazione di interferon-gamma  nel sangue per la diagnosi di 
pseudorabbia del suino mediante ELISA.  

Dei tre metodi elaborati, il metodo 1 e 2 sono stati ratificati, pubblicati ed inseriti in Sistema Qualità. Il terzo è 
rimasto per ora nel lavoro delle procedure sperimentali da destinare a studi di campo.  

Il metodo 2 è stato inserito in un pacchetto allargato di diagnostica predittiva, di concerto con il Laboratorio di 
Biochimica Clinica.  

 Il Laboratorio, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, ha completato inoltre la 
validazione dei metodi di prova per uso diagnostico relativi al brevetto Europeo, Application 11735547.9-
1405, Patent 2580597“ Methods and kits for the evaluation of a ruminant’s diet”. E’ stata redatta di concerto 
con l’Ufficio Affari Legali di IZSLER una bozza di contratto di servizio per la gestione del flusso dei campioni 
diagnostici e la fatturazione delle competenze per le prestazioni analitiche.  

 Il Laboratorio ha completato lo studio di validazione delle preparazioni di IFN-alfa per la terapia delle 
infezioni FeLV e FIV dei gatti e ha riportato i risultati in una riunione pubblica dei Veterinari a Brescia.  

 

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 ad inibire la replicazione virale, mediante 

indagini in vitro ed in vivo; 
• test di citotossicità in vitro. 
• Indagini di trasformazione cellulare in vitro e tumorigenicità in vivo in prove di convalida di prodotti 

utilizzabili in Terapia cellulare 
 

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 

Proseguo dell’attività relativa al laboratorio “Controllo Qualità Farmaci” secondo il sistema di qualità GMP 
(Good Manufacturing Practice). E’ stato attivato il percorso relativo da un lato, alla qualifica delle 
strumentazioni e del personale e, dall’altro, 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 

Sono inoltre state eseguite convalide dei metodi di sterilità microbiologica, ricerca di endotossine batteriche 
e di virus avventizi. E’ inoltre stato affrontato il protocollo relativo alla convalida dei metodi di biologia 
molecolare. 

Tutti i metodi che saranno perseguiti nel laboratorio CQF sono in accordo alla Farmacopea Europea. 

 

NUOVE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ. RACCOLTA E DEPOSITO DI RISORSE BIOLOGICHE: BIOBANCA 

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 attesa della creazione della sede periferica di backup 
presso la Sezione di Mantova, per la cui realizzazione è stato allestito il progetto esecutivo in corso di 
approvazione.  

Particolare attenzione è stata volta al programma di gestione informatizzata, al fine di migliorane le modalità 
operative ed al sito web (www.ibvr.org. 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. 

Nel corso del 2015 è stato attivato il deposito di materiale biologico (virus e batteri) oggetto di brevetto in 
accordo al trattato di Budapest. Tale aspetto è stato realizzato grazie al riconoscimento della Biobanca quale  
“International Depository Authority” da parte della World International Property Organization (WIPO) con 
sede a Ginevra.  



La rete delle biobanche che coinvolge altri 4 IZS (www.biowarehouse.net) è stata riconosciuta dall’Office 
Internationale des Epizooties – quale Centro di Collaborazione dell’OIE. 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. 

La biobanca IZSLER, si è inoltre arricchita di altre tipologie quali omogenati di artropodi e sequenze 
genomiche. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

• Accertamento dell’impiego terapeutico delle cellule staminali in Medicina Veterinaria; 
• Valutazione di caratteristiche oncogene di cellule staminali umane da placenta 
• Determinazione di parametri qualitativi su cellule staminali umane ed animali utilizzabili in Medicina 

Rigenerativa 
• Messa a punto di reazioni di biologia molecolare per l’identificazione di virus murini 
• sviluppo di un sistema 3D per la coltivazione di linee cellulari stabilizzate 
• studio di caratteristiche potenzialmente oncogene di nanoparticelle accertate in cellule stromali 

mesenchimali 
• Strategie innovative finalizzate ad inibire la replicazione del virus influenzale (siRNA) 
• Allestimento di modelli 3D 
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