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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
L’attività svolta nel 2015 è incrementata rispetto all’anno precedente (conferimenti  +1104 = 3,1% e esami + 
51920 =13,83%). In particolare, ciò è attribuibile soprattutto 1) all’esecuzione di Piani di controllo, 
sorveglianza e risanamento,  quali  Piano Regionale di controllo della Malattia di Aujeszky, Piano regionale 
di sorveglianza sugli uccelli selvatici ed entomologica per WND, Piano regionale di monitoraggio degli 
animali selvatici, Piano nazionale BT, Piano nazionale pestivirus, Piano Nazionale Influenza aviare; 2) a un 
episodio principale di Influenza aviare a elevata patogenicità con successivi esami ravvicinati d’interi gruppi 
di ovaiole e tacchini; 3) l’ulteriore espandersi dell’infezione da RHDV2 e dei controlli post-focolaio; 4) la 
sempre rilevante attività svolta a favore dei Centri genetici. 
Nel corso dell’anno sono stati inoltre redatti 19 MMPP di cui 12 per prove sierologiche e 7 per analisi 
virologiche. Il totale dei MMPP eseguiti oggi presso il reparto è di 81, in netta crescita rispetto al passato. 
Alla fine di ottobre, in qualità di Centro di Referenza Nazionale per la Malattia di Aujeszsky è stata 
organizzata una conferenza nazionale cui hanno partecipato circa 100 veterinari da tutta Italia. 
Laboratorio di Sierologia Virale 
Le indagini sierologiche eseguite sono legate all’andamento dei Piani di controllo di varie infezioni: PRV, 
PSC, BT, IA, AEV, WND e ad altre indagini legate a infezioni presenti negli allevamenti suini (PRRS, PCV2, 
PPV, PEDV), bovini (BHV1, VRS, BHV4, PI3, SBV, rotavirus e coronavirus), equini (EHV).  
Laboratorio di Virologia e Laboratorio di Patologia  Aviare 
Le indagini virologiche con l’utilizzo di cellule e uova embrionate (di cui sono stati stesi i relativi MMPP) e con 
metodiche di PCR classica e real-time sono leggermente incrementate rispetto all’anno precedente 
soprattutto in seguito all’emergenza influenza aviare). Sono ulteriormente 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 2015 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. Sempre consistente l’attività del CdR Malattie Virali dei Lagomorfi, soprattutto come consulenze su 
RHD ed EBHS a soggetti pubblici e privati e per l’attività di conferma diagnostica a seguito dell’epidemia da 
RHDV2 e dei controlli sierologici e virologici connessi. 
Laboratorio istologia  
L’attività di routine è aumentata ad eccezione dei campioni del PNR istologico del territorio lombardo che è 
rimasta costante rispetto all’anno 2014.  
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), è stata 
mantenuta nel corso dell’anno, garantendo all’utenza tempi definiti e certi.  
Nel 2015 sono aumentati i conferimenti relativi alla diagnostica oncologica degli animali d’affezione ed  è 
continuato  il progetto di sorveglianza istopatologica nei macelli bovini e suini delle province di Mantova e 
Cremona.  
 
Novità di interesse diagnostico ed epidemiologico r ispetto all’anno precedente 

- Contributo tecnico e diagnostico alla realizzazione e interpretazione dei risultati dei piani di controllo della 
WND ed alla diagnostica di Usutu virus, bunyavirus e altri flavivirus 

- Gestione di un focolaio di AI in avicoli commerciali 
- Supporto tecnico e diagnostico all’attività di eradicazione della malattia di Aujeszky in Lombardia. 

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  
- Verifica virulenza e patogenicità sperimentale di ceppi RHDV2 con diverso profilo genomico e antigenico  
- Caratterizzazione di MAbs anti-aviari e loro utilizzo in diagnostica sierologica 
- Indagini volte alla identificazione di lagovirus non patogeni nella lepre (HaCV) 
- Sviluppo, messa a punto e validazione di un metodo sierologico (ELISA competizione) per PEDV. 
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Esecuzione di ring test e prove comparative con partner stranieri. 
- Caratterizzazione dei ceppi virali di influenza aviare e suina e analisi filogenetica ed evolutiva dei ceppi 

isolati. 
- Caratterizzazione genomica ed analisi filogenetica di ceppi di bronchite infettiva aviare (IBV)  
- Identificazione e caratterizzazione di virus (reovirus e coronavirus) identificati da pipistrelli. 
- Attività del Gruppo di lavoro in Medicina forense con stesura  delle Linee guida interne per la gestione dei 

casi forensi. 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
Le principali linee di ricerca anche per il 2015 hanno riguardato: 

- Utilizzo di Anticorpi Monoclonali reattivi per tutte le specie aviari in test diagnostici  
- Patologia (MEV, Myxo, EBHS e E. cunicoli) e benessere del coniglio e della lepre 
- Esecuzione di piani di monitoraggio sulle specie d’interesse faunistico-venatorio 
- Caratterizzazione di coronavirus e reovirus in pipistrelli in Italia 
- Indagini ultrastrutturali di anatomia e medicina umana con tecniche di ME tradizionali  
- Supporto nell’attività di ricerca corrente e finalizzata IZSLER  
- Indagini epidemiologiche e di caratterizzazione molecolare di rotavirosi aviari 
- Isolamento e identificazione di agenti virali da flebotomi e culicidi 
- Sviluppo e validazione di metodi di indagine virologica  e sierologica  per PEDV 
- Caratterizzazione e utilizzo a scopo diagnostico di MAbs per Usutu virus e WND 
- Caratterizzazione della risposta anticorpale per WND e USUTU in specie serbatoio di uccelli selvatici  
- Studi di caratterizzazione molecolare, ricombinazione  e di evoluzione di ceppi IBV (genotipo QX) isolati 

in Italia e Spagna (in collaborazione con facoltà di Veterinaria di Padova, CRESA e CESAC (Spagna) 
- Indagine sierologica per Malattia di Aujeszky in cani da caccia in Spagna in collaborazione con la Facoltà 

di Medicina Veterinaria di Cordoba.  
- Applicazione (disegno e validazione) delle sonde oligonucleotidiche per la messa in evidenza di genomi 

virali e batterici nei tessuti animali mediante ibridazione in situ 
- E’ cominciata l’attività collaborativa nel progetto di ricerca corrente: ”Applicazione di nuove metodiche per 

l’identificazione dei pericoli microbiologici, chimici e fisici relativi al consumo di carni avicole e suine 
separate meccanicamente.  

Sono proseguite le collaborazioni con istituzioni internazionali (CRESA, CESAC, INIA, ANSES, CSIRO, IZW; 
VetMedUni Wien, Roslin Institute, DTU, University of Ljubljana, Università di NoviSad).  
 
 


