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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 è aumentata del 9% rispetto al 2014. Infatti, nonostante alcune 
attività siano diminuite (PCV2 e Bluetongue), l’emergenza PEDV e l’aumento dell’attività PRRSV hanno 
incrementato l’attività di diagnosi molecolare. L’attività OGM è rimasta stabile nel numero di campioni e nel 
numero di analisi eseguite.  
L’attività collegata al centro di referenza per la tubercolosi di M. bovis (CRN-TB) è aumentata del 14% 
rispetto all’anno precedente per l’invio di campioni dall’IZS della Sicilia prelevati da bovino, fauna selvatica e 
suino, mentre il numero di campioni provenienti dal territorio di competenza IZSLER e dall’IZS delle Venezie 
(territori ufficialmente indenni da TB) è rimasto stabile. Visto l’incremento dei ceppi inviati dall’IZS della Sicilia 
per conferma d’identificazione, sono aumentati del 18% gli esami per l’identificazione delle specie del gruppo 
Mycobacterium tuberculosis complex e le genotipizzazioni di M. bovis (spoligotyping e marcatori VNTR) 
eseguite a partire da ceppo isolato. 
 
LABORATORIO ANALISI GENOMICHE 
L’attività di sequenziamento registrata in Darwin è aumentata del 56% grazie alla messa in routine della 
genotipizzazione mediante MLST di isolati batterici di Brachyspira hyodysenteriae e Leptospira spp. Le 
richieste di sequenziamento in ambito virologico si sono attestate sui livelli dell’anno precedente con un lieve 
incremento delle richieste di sequenziamento IBV, PEDV e Mycoplasma spp.. 
Le richieste di sequenziamento rRNA 16S-Microseq sono aumentate del 47% per la verifica/identificazione 
dei ceppi della biobanca e per i ceppi inviati dall’IZS della Sicilia. 
In netto aumento (+234%) è risultata anche l’attività di Genotipizzazione PrP Ovina che ha visto, a partire dal 
mese di Ottobre 2015, l’inizio dei conferimenti nell’ambito del progetto Regionale per la creazione di nuclei di 
selezione genetica per la resistenza alla scrapie in collaborazione con Istituto Spallanzani e Regione 
Lombardia. 
 
LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO TEST MOLECOLARI 
Sono state sviluppate due metodiche RT-PCR Real time multiplex per la contemporanea rilevazione e 
identificazione dei Rotavirus aviari di tipo A1, A2, D, F e G e dei Rotavirus suini di tipo A, B e C.  
E’ stata sviluppata una metodica Real time con chimica Sybr Green per il rilevamento e identificazione di 
Mycobacterium spp., M.avium e M. tuberculosis complex. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Sono proseguite le attività di ricerca del CRN-TB, in particolare l’attività del progetto di ricerca corrente 
PRC2012106 per lo sviluppo di un test sierologico ELISA per il rilevamento di anticorpi anti-bTB nella specie 
bufalina e del progetto europeo EMIDA (Mycobactdiagnosis) per lo sviluppo di un test Multiplex in 
piattaforma Luminex per la diagnosi sierologica di bTB. 
L’attività di ricerca del laboratorio analisi genomiche é continuata secondo linee tematiche già delineate in 
precedenza (PCV2 e PRRSV). In aggiunta è stata eseguita l’attività di sequenziamento di una porzione di 
gene dell’RNA 16S per l’identificazione di isolati batterici derivati da matrici alimentari (latte e carni) in 
collaborazione con l’Università di Tripoli. 
E’ proseguita l’attività di ricerca sui coronavirus suini, che ha permesso la caratterizzazione dei ceppi dei 
focolai 2015 anche tramite sequenziamento del genoma totale.  


