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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Attività generale 

L’attività del reparto è articolata nei settori diagnostica, produzione e ricerca. 

L’attività diagnostica, connessa al Centro di Referenza per le Malattie Vescicolari, ha mantenuto a livello 
nazionale un volume di analisi per MVS, Afta, SV ed EMC in linea con gli anni precedenti, con il maggior 
numero di esami riferiti al Piano Nazionale di sorveglianza della MVS, consolidati in circa 100.000 test 
sierologici comprensivi di screening e test specialistici di conferma e 2.500 test virologici prevalentemente in 
PCR. Sono mantenuti inoltre i frequenti controlli interni per la biosicurezza del laboratorio BSL3+ e l’attività 
analitica in convenzione.  

L’attività di produzione è orientata allo sviluppo e distribuzione interna ed esterna di prodotti derivati 
dall’attività di ricerca del reparto (anticorpi monoclonali e antigeni ricombinanti) e sfruttati per lo sviluppo di 
svariati test diagnostici in ambito virologico. È continuata nel 2015 la fornitura di reagenti assemblati e/o kit 
pronto-uso per lo svolgimento di test ELISA in sezioni diagnostiche e laboratori specializzati della sede, 
inclusi i Centri di referenza per le malattie vescicolari, la Malattia di Aujeszky e i virus dei lagomorfi, oltre alla 
reiterata fornitura a 10 IIZZSS del kit ELISA per anticorpi anti-MVS (per 400.000 analisi/anno) utilizzato 
nell’attuazione del Piano Nazionale. 
È ulteriormente Incrementata la distribuzione di kit IZSLER di nuova generazione per diagnostica afta: nel 
2015 sono stati distribuiti (FAO e vendita diretta IZSLER) 825 kit per la dimostrazione di antigeni o anticorpi, 
corrispondenti a sette diverse tipologie, in 25 paesi (con ingresso in Cina), per un fatturato circa 350.000 
euro. 
 
Elementi di rilievo caratterizzanti l’attività 2015  

L’attività internazionale è stata anche nel 2015 rilevante. Elementi da segnalare sono: 
- le conferme diagnostiche per afta, con isolamento e caratterizzazione antigenico-molecolare su 

campioni dall’Egitto, dall’Algeria e dalla Tunisia; 
- la conduzione di training teorico-pratici presso il reparto sulla diagnostica di laboratorio per l’afta, con 

presentazione ed esecuzione dei test e interpretazione dei risultati, in 3 eventi rispettivamente 
indirizzati a veterinari dell’Egitto, della Libia e dell’Algeria; inoltre, due missioni sono state effettuate 
da tre dirigenti del reparto ad Algeri e Tlemcen, nell’ambito di un twinning Italia-Algeria finanziato da 
UE; 

- l’organizzazione di un Proficiency test su metodiche diagnostiche per afta per tre Paesi Balcanici; 
- il mantenimento dei molteplici contatti e della formazione a distanza per gli utilizzatori dei kit pronto-

uso distribuiti in svariati paesi nel mondo; 
- le numerose convocazioni ed inviti da parte di organismi internazionali (OIE, EUFMD, ecc) come 

esperti o CR internazionale in gruppi di lavoro, meeting e workshop inerenti il controllo dell’afta in 
paesi endemici (con particolare riferimento per il Nord Africa), l’implementazione di capacità 
diagnostica, la costituzione di banche internazionali di vaccino per emergenza; la partecipazione agli 
appuntamenti annuali dei network dei laboratori nazionali ed internazionali di referenza per afta con 
presentazione dei dati di attività e dei risultati significativi ottenuti; 

- lo sfruttamento dei prodotti della ricerca, attraverso stipula di contratti di licenza d’uso per quattro 
ibridomi. 

In ambito nazionale/locale, è stata assicurata l’erogazione di pareri tecnici e consulenza al Ministero, oltre al 
supporto tecnico nel corso di visite ispettive per afta e MVS. Sono stati implementati nuovi test molecolari, 
rispettivamente per Stomatite vescicolare ed Ectima contagioso che arricchiscono il pannello diagnostico 
differenziale delle malattie vescicolari. 
Nel 2015 il Reparto ha completato il trasferimento di tutte le attività compatibili con il livello BSL2 nei nuovi 
laboratori ristrutturati, con significativi vantaggi in termini di organizzazione e logistica.  
 
 



ATTIVITA’ DI RICERCA 

Da decine di anni il reparto si è specializzato nella ricerca e sviluppo inerente la produzione e 
caratterizzazione di anticorpi monoclonali, forniti per collaborazione scientifica a svariati enti di ricerca 
internazionali, ai quali si è più recentemente affiancata quella di proteine e costrutti ricombinanti. In IZSLER, 
questi reagenti biotecnologi sono utilizzati, anche in collaborazione con altri laboratori dell’Istituto, sia per lo 
studio di virus, che per lo sviluppo di test diagnostici. Nel 2015 sono stati prodotti proteine ricombinanti del 
virus dell’Epatite A e AcM verso le stesse, verso una nuova variante RHDV e verso la proteina NS 2B dei 
virus aftosi. Lo sfruttamento delle tecnologie NGS è stato introdotto per studi di evoluzione, origine e 
connessioni spazio-temporali dei virus dell’afta e della MVS.  
Il reparto è stato partecipe alla stesura di 3 pubblicazioni su peer-reviewed journals. 


