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ATTIVITÀ SVOLTA 
Il Laboratorio per la diagnosi delle TSE della Sezione di Modena rappresenta il punto di riferimento regionale 
per la diagnosi di queste patologie. 
A seguito dell’importante miglioramento della situazione epidemiologica relativa alla BSE in Europa e in Italia 
la sorveglianza attiva, così come nel 2014, è stata condotta soltanto sulle categorie di animali a rischio 
(animali morti in allevamento e animali sottoposti a macellazione differita o di necessità) secondo la Dec. 
2013/76/UE. L’esecuzione dei test rapidi per BSE è stata comunque mantenuta giornaliera, per garantire ai 
macelli la rapidità di svincolo degli animali appartenenti alle categorie a rischio. Complessivamente sono 
stati eseguiti 10.134 esami diagnostici per BSE (1 campione positivo al test rapido, non confermato dal 
Centro di Referenza Nazionale di Torino) e 1239 esami per Scrapie negli ovi-caprini. Sono risultati positivi al 
test rapido per Scrapie 6 campioni: 3 a bassa reattività non confermati e 3 ad alta reattività confermati come 
Scrapie classica. Le positività per Scrapie hanno interessato: 
- 1 capra di un allevamento di FC, regolarmente macellato presso un macello in provincia di RN   
- 1 capra di un allevamento di Pistoia, regolarmente macellata presso lo stesso macello di RN, 
- 1 ovino  di razza meticcia, morto in stalla, proveniente da un grande allevamento in provincia di FE. 
Il Laboratorio esegue per la regione Emilia Romagna i tests di genotipizzazione della Proteina Prionica 
ovina, necessari per la selezione di soggetti geneticamente resistenti alla Scrapie, nell’ambito del Piano di 
Selezione Genetica della Regione Emilia Romagna. Nel corso del 2015 sono stati eseguiti 
complessivamente 1359 genotipizzazioni così suddivise:  599 esami nell’ambito del Piano, 674 nell’ambito 
dei focolai di Scrapie ovina e 86 esami con altra finalità.  Il metodo di prova interno per la determinazione del 
genotipo della PrP ovina è stato sottoposto a validazione interna nell’ottica di accreditare la prova.  
Nel corso del 2015 è stata organizzata ed attuata l’attività prevista dal Piano di monitoraggio regionale delle 
contaminazioni da S.N.C. nelle carni bovine presso i principali macelli del  territorio regionale. 
L’attività di genotipizzazione batterica mediante metodiche molecolari di ceppi isolati di Salmonella 
enteritidis, Salmonella typhimurium e Variante Monofasica 4,[5],12:i:- e di Listeria monocytogenes  
rappresenta una delle attività peculiari della Sezione. Nel 2015 questi esami sono stati applicati sia in ambito 
di Progetti di Ricerca Corrente, sia nell’ambito del sistema ENTERNET Emilia Romagna, per un totale di 70 
esami PFGE e 596 esami MLVA. Inoltre si segnala che è stata estesa la caratterizzazione molecolare dei 
ceppi del parassita Leishmania infantum isolati da cane e da uomo.  
La Sezione di Modena è il laboratorio di riferimento regionale per gli esami sierologici fatti nell’ambito  della 
profilassi della brucellosi e della leucosi bovina enzootica. Tali esami vengono eseguiti  in automazione su 
campioni di latte provenienti dalle stalle di tutta la regione Emilia Romagna. 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
 
SITUAZIONE SANITARIA 
Brucellosi bovina 
Nella provincia non si è verificato nessun focolaio.  
Come in passato si sono avute in alcuni casi deboli positività al controllo in Elisa sul latte di massa che, dopo 
gli approfondimenti clinici, epidemiologici, sierologici e batteriologici, sono state classificate come “false 
positività”. 
Brucellosi ovi-caprina 
Non si sono registrati focolai. 
Tubercolosi bovina 
Non si sono registrati focolai di malattia. 
Leucosi Bovina Enzootica 
Non si sono registrate positività. 

BSE 
Nessun capo positivo. 
 



 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
Bovini 
Conferite soprattutto carcasse di vitelli nei quali le patologie enteriche neonatali causate in prevalenza da 
E.coli enteropatogeni, Rota e Corona virus e Cryptosporidium spp. continuano ad essere quelle 
diagnosticate con maggior frequenza.  
Nelle vacche osservati casi di morte improvvisa dovuti a clostridiosi. Tra le cause di aborto infettivo 
l’infezione da Neospora è quella che riveste ancora oggi la maggior importanza. 
Le positività sierologiche per IBR e BVD sono piuttosto diffuse sul territorio. 
In leggero aumento l’attività diagnostica sulle mastiti. Gli agenti batterici mastidogeni isolati con maggior 
frequenza sono Staphilococcus aureus, Streptococcus uberis, Streptococcus spp.,  ed E. coli 
Si registra un aumento d’interesse da parte degli allevatori verso la paratubercolosi. 
Ovini e caprini 
Sporadici i conferimenti di carcasse/visceri di ovini e caprini, dove le diagnosi ricorrenti sono le parassitosi 
respiratorie e gastrointestinali, la dicroceliosi e le clostridiosi.  
Suini 
Patologie ad eziologia batterica: tra le patologie enteriche le più frequenti sono quelle da E. coli, Brachyspira 
e Lawsonia, le patologie respiratorie da Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, 
Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis  e le streptococcosi da Streptococcus suis sono quelle di più 
frequente riscontro.  
Patologie ad eziologa virale: tra le malattie virali la PRRS e l’influenza sono quelle diagnosticate con maggior 
frequenza.  
La Sezione diagnostica è inoltre impegnata nella valutazione delle lesioni polmonari al macello, l’attività è 
richiesta in genere dall’industria farmaceutica. 
Nulla di significativo per quanto riguarda le malattie vescicolari e la peste suina classica. 
Specie avicole 
I soggetti inviati a scopo diagnostico provengono esclusivamente o quasi da allevamenti rurali. 
Le patologie dominanti sono rappresentate da Malattia di Marek, Malattia Cronica Respiratoria e malattie 
parassitarie. Un caso di tifosi aviare in allevamento rurale. Nel corso dei controlli per il “Piano salmonella nel 
pollame da riproduzione” è stato isolato  1 ceppo Salmonella napoli. Nell’ambito del “Piano salmonella nelle 
ovaiole da consumo” non è stato isolato alcun ceppo di Salmonella. Non si segnalano isolamenti di 
salmonelle appartenenti ai 5 sierotipi più rilevanti dal punto di vista epidemiologico. 
Si segnalano casi di peste dell’anatra in soggetti ricoverati presso CRAS. 
Conigli 
I conigli conferiti provengono tutti da allevamenti familiari/rurali, ove le patologie dominanti sono quelle 
enteriche (enteropatia mucoide e coccidiosi). Un caso di mixomatosi.  
Animali da compagnia 
In aumento il conferimento di carcasse con sospetto di avvelenamento. Si tratta sempre di avvelenamenti a 
decorso acuto o iperacuto ritenuti molto spesso di origine dolosa. I tossici rinvenuti con maggior frequenza 
sono i carbammati (Methomyl), i rodenticidi anticoagulanti e la metaldeide. Frequente anche l’invio di esche 
o bocconi con richiesta di esame tossicologico. 
Tra le patologie infettive diagnosticate si segnalano casi di parvovirosi (cane e gatto) e leptospirosi.  
Il monitoraggio della leishmaniosi nei canili del territorio di competenza ha evidenziato 7 positività su un 
totale di 624 analizzati, mentre le positività sono risultate 13 su 110 animali prelevati dai veterinari liberi 
professionisti in seguito a sospetto clinico su animali di varia provenienza.  
In aumento la richiesta di prelievi da soggetti con sierologia dubbia, o positiva, per una conferma eziologica 
tramite isolamento di Leishmania mediante esame colturale e successiva caratterizzazione molecolare. 
Anche in considerazione di nuovi casi di leishmaniosi umana (2) segnalati nel corso dell’anno si assiste ad 
una maggiore sensibilizzazione verso questa zoonosi. 
La Sezione partecipa ad un piano di monitoraggio dell’AUSL di Bologna volto allo studio del gatto come 
possibile serbatoio secondario della leishmaniosi. 
Animali selvatici  
Nell’ambito del piano di monitoraggio della fauna selvatica della Regione Emilia Romagna si mantiene 
endemica l’ infestazione da zecche nel capriolo. Le patologie riscontrate in animali rinvenuti morti non 
incidentati sono quasi sempre riferibili a malattie parassitarie (coccidiosi e strongilosi). 
Anche nel 2015 il monitoraggio dei corvidi ha evidenziato le prime positività per WND all’inizio dell’estate, 
interessando sia gazze che cornacchie grigie. 
Stazionario il numero delle carcasse di lepre conferite nel 2015, si mantiene elevata la prevalenza della 
coccidiosi intestinale, in calo la cisticercosi epatica. Nessun caso di EBHS né tularemia. 
Si confermano casi di pseudopeste in tortore. 
Per quanto riguarda i carnivori selvatici, si segnala l’assenza di trichinella nelle volpi conferite. 



Api 
Peste Americana e Varroasi sono le malattie osservate con maggior frequenza, molto frequenti anche le 
infezioni da Deformed Wing Virus, correlate a infestazioni da Varroa, e da virus della Paralisi Cronica. 
Tra le malattie batteriche della covata la peste americana rimane quella diagnosticata con maggior 
frequenza tuttavia si osserva un sensibile aumento dei casi di peste europea.  Rari casi di covata a sacco.   
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

1) Sono state condotte indagini molecolari sui ceppi di Leishmania infantum di nuovo isolamento da 
cani della regione Emilia Romagna mediante varie metodiche, tra cui la metodica  MLMT basata 
sull’analisi dei microsatelliti di 15 Loci.  
La Sezione collabora con l’Università di Bologna per l’implementazione di un sistema di sorveglianza 
integrata volto alla definizione delle dinamiche di trasmissione del parassita tra l’uomo, mammiferi 
domestici e insetti vettori, mediante metodiche molecolari. 

2) Nell’ambito del PRC 2012-009, è stata estesa l’attività di campionamento presso due importanti 
macelli del Nord Italia allo scopo di approfondire le conoscenze sulle fonti di contaminazione da 
Listeria monocytogenes nella filiera delle carni suine. Sugli isolati è stata condotta la 
caratterizzazione molecolare mediante PFGE, la determinazione del sierotipo e la determinazione 
delle concentrazione minima inibente (MIC) nei confronti di un pannello di antibiotici di comune uso 
nella terapia della listeriosi in medicina umana.  

 
Patologia apistica - E’ iniziato il PRC triennale “Studio di fattibilità per ridurre la prevalenza delle malattie 
denunciabili delle api mediante l’applicazione di buone pratiche apistiche” al quale la Sezione partecipa 
come Unità Operativa. 
 
 
 


