
 
 

 
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. La Sezione è stata fortemente coinvolta nelle indagini epidemiologiche relative a casi di 
tossinfezione alimentare. A tal proposito si ricordano due episodi di tossinfezione causati da 
Bacillus cereus (insalata di riso e insalata di farro) ed un caso di salmonellosi (Salmonella 
Typhimurium variante monofasica) nei componenti di un famiglia. Nel corso del 2015 la Sezione di 
Bologna, che dal 2013 è Laboratorio di riferimento Regionale per il Botulismo umano, ha ricevuto 
campioni da 3 casi sospetti in pazienti ospedalizzati. In nessun caso il sospetto è stato confermato. 
Nel campo della microbiologia alimentare risulta in forte aumento il numero delle prestazioni 
sperimentali richieste da aziende di trasformazione della carne a supporto delle autorizzazione per 
export USA (challenge test).  
La vicinanza ad una realtà metropolitana determina un impegno in prima linea sul fronte dell’igiene 
urbana. In questo contesto risulta importante il supporto diagnostico fornito a i servizi veterinari 
nella gestione sanitaria dei canili. Tutte le attività sierologiche relative al Piano Regionale di 
Monitoraggio della  Leishmaniosi canina sono state svolte dalla Sezione di Bologna, mentre le 
attività di diagnostica diretta (PCR e isolamento) sono state fatte confluire su Modena.. La Sezione 
fornisce anche un servizio diagnostico rilevante e sempre in costante aggiornamento ai tanti 
ambulatori e cliniche per piccoli animali presenti sul territorio.  
Nel campo della salute degli animali da reddito, 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. Nel 2015 è stata sviluppata la diagnostica 
relativa alla Beisnoitiosi in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinaria. Ha 
avuto inizio uno studio epidemiologico sulla malattia che conferma la presenza endemica della 
malattia sul territorio Regionale  
Nell’ambito dei controlli sugli alimenti per il bestiame la struttura ha attivato la metodica di PCR 
Real Time per la ricerca di DNA di ruminanti che viene eseguita per tutto l’Ente solo a Bologna. 
Oltre al settore analitico la struttura ha stretti rapporti di collaborazione e supporto alle attività dei 
Servizi Veterinari Regionali. A tale propositi va ricordato il supporto formativo per gli operatori che 
dovranno verificare i laboratori operanti in regime di autocontrollo e per la organizzazione e 
realizzazione del circuito inter laboratorio Regionale per Trichinella nelle carni. 
 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
 
Tubercolosi bovina  – Nessun focolaio registrato sul territorio delle Provincia di Bologna. 
Brucellosi bovina – Nessun focolaio registrato sul territorio delle Provincia di Bologna. Si segnalano il 
persistere di una infezione da Yersinia enterocolitica nel bovino che interferisce con la diagnosi sierologica di 
brucellosi in una importante stalla da latte del territorio.  
Leucosi Bovina Enzootica Nessun focolaio registrato sul territorio delle Provincia di Bologna. 
Anemia infettiva equina: nessuna positività sul territorio provinciale.  
Brucellosi ovi-caprina: Nessun focolaio registrato in provincia. 
BSE: nessuna positività sul territorio provinciale 
Scrapie:  nessuna positività sul territorio provinciale 
West Nile Diseaese – Nel corso del 2015 si è registrata circolazione virale sul territorio provinciale con 
munerose positività in zanzare e 3 su volatili. A fronte di un unico caso sospetto, nessun caso clinico 
confermato negli equidi 



Piano di monitoraggio della fauna selvatica : da registrare alcune positività per Brucella suis (biotipo 2) ed 
un caso di tubercolosi da Mycobacterium avium in cinghiali cacciati 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini  - Nelle vacche la patologia infettiva riscontrata con maggiore frequenza è risultata la 
enterotossiemia da Clostridium perfringens.  
 
Ovi-caprini – Diagnosticati vari casi di enterotossiemia da Cl. perfringens. Sono stai diagnosticati diversi 
casi di malattia degli ascessi da Staphylococcus aureus subspecie anaerobius 
 
Conigli. Le malattie enteriche continuano a rappresentare il più importante fattore di morbilità e 
mortalità nell’allevamento cunicolo anche per l’antibiotico resistenza degli agenti  eziologici.  
 
Cani: Numerosi i casi di avvelenamento. I principi attivi più frequentemente riscontrati appartengono alla 
famiglia dei pesticidi fosforati e dei carbammati.  
 
Lepri: persistono casi di mortalità legati a Yersiniosi, Pasteurellosi e Coccidiosi. In diminuzione i casi di 
cisticercosi riscontrati. Segnalati casi di broncopolmonite da strongili polmonari. 
 
Equidi: Nessun caso di Metrite contagiosa all’interno delle attività di sorveglianza dei servizi veterinari. 
Particolarmente interessante la dimostrazione della circolazione di Salmonella Bredeney in una unità 
neonatale di puledri.  
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 Nel corso del 2015 l’attività di ricerca si è incentrata su: 
 

1) Evoluzione di contaminazioni batteriche in prodotti di salumeria  
2) Diagnostica ed epidemiologia della Beisnoitiosi bovina 
3) Diffusione di E. coli STEC nel suino  

 
 

 
 


