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ATTIVITÀ SVOLTA 
Le attività specifiche della Sezione sono legate alla presenza del Centro di Referenza nazionale per la 
paratubercolosi e del laboratorio latte. L'attività si è inoltre sviluppata lungo i filoni tradizionali della 
diagnostica, con particolare riferimento alla diagnosi di mastite bovina, e dell’igiene degli alimenti. 
 
PARATUBERCOLOSI 
La pubblicazione (G.U. del 19.11.2013) delle “Linee Guida nazionali per il controllo e l’assegnazione delle 
qualifiche sanitarie nei confronti della paratubercolosi” ha portato ad un incremento dell’attività di consulenza 
e formazione, che ha riguardato:  
• la docenza a 20 corsi/convegni per ASL, IIZZSS, Università, Ordini e Società scientifiche;  
• l’organizzazione del 7° Congresso Nazionale sulla paratubercolosi, (Piacenza 20.11.2015), a cui hanno 

partecipato il Ministero della Salute e 150 veterinari, biologi e tecnici.  
• la realizzazione di un filmato didattico (Youtube: tutorial paratubercolosi)  
• la realizzazione di una app per la valutazione del rischio in allevamento (scaricabile online). 
Da segnalare l’organizzazione di un ring test nazionale per la diagnosi diretta (PCR e/o esame colturale) che 
ha coinvolto 22 laboratori appartenenti a 10 Istituti Zooprofilattici. 
 
LATTE 
Il laboratorio, oltre a fornire supporto diagnostico ad allevatori e veterinari, riceve campioni da tutta la regione 
per analisi per il pagamento del latte a qualità e controlli ufficiali (L.169/89, Reg.CE 853/2004, Piano 
regionale latte crudo). 
Nel 2015, con riferimento ai limiti previsti dal Reg.853/2004, è da registrare una lieve diminuzione dei valori 
medi di cellule somatiche (273.000/ml) e carica batterica (52.000/ml) delle aziende controllate rispetto ai 
valori degli anni precedenti. 

 

ALIMENTI 
Continua l’attività di sperimentazione in microbiologia predittiva, con particolare riferimento a prove di 
caratterizzazione su salumi piacentini nell’ambito della sperimentazione sull’utilizzo delle alte pressioni per 
l’inattivazione di Listeria e Salmonella. 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
Tubercolosi:  nessuna positività. 
Brucellosi bovina e ovicaprina:  sporadiche false positività ai test sierologici. 
Leucosi Bovina Enzootica: nessuna positività. 
Paratubercolosi: nessun caso clinico segnalato. 17 allevamenti hanno ottenuto la qualifica sanitaria, in 
particolare 13 PT1 (allevamento a basso rischio) e 4 PT2 (allevamento negativo). 
Blue tongue:  nessuna positività. 
Anemia infettiva:  nessuna positività. 
Malattia vescicolare  del suino:  sporadiche false positività ai test sierologici  
Peste suina classica:  nessuna positività. 
Malattia di Aujeszky:  la positività sierologica si mantiene su livelli molto ridotti nelle aziende suine da 
riproduzione del territorio. 
Influenza aviare:  nessuna positività. 
Leishmania:  il numero di casi positivi (13) nei cani di proprietà è in aumento rispetto agli anni precedenti. I 
canili positivi sono 3 su 4 presenti sul territorio; in un canile si segnalano sieroconversioni nei cani sentinella. 
West Nile: rilevato un caso di positività confermata in una cavalla con sindrome neurologica. Il controllo 
clinico e sierologico effettuato sugli equidi (24 cavalli e 1 asino) non vaccinati della scuderia non ha rilevato 
altri casi di infezione. Rilevata una positività nei corvidi e in 8 pool di zanzare (Culex pipens).  
Fauna selvatica : 
• Cinghiale: 4 casi di positività in PCR per Mycobacterium sp. (3 dei quali riferibili a M. microti) e nessun 

caso di positività in PCR per Brucella spp. Si conferma la circolazione della Malattia di Aujeszky (27,7% 
di positività sierologica, in calo rispetto agli anni precedenti), mentre non si rilevano casi di positività per 
peste suina classica, MVS, influenza e Trichinella. 

• Lepri: si segnala la presenza di infestazioni parassitarie (coccidiosi e cisticercosi). Nessuna positività per 
brucellosi e tularemia. 



• Uccelli selvatici: Nessun caso di positività per Trichinella nei corvidi. 
• Volpi: Nessun caso di positività per rabbia, Trichinella e Leishmania.  
Piano avvelenamenti:  rilevate 15 positività in esche e carcasse in diversi comuni della provincia, relative a: 
pesticidi fosforati (8), metaldeide (2), anticoagulanti (1), stricnina (1), carbammati (1), glicol etilenico (1), 
mecoprop (1).  
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
Bovini: Numerosi casi di diarrea neonatale da E.coli, Rotavirus, Coronavirus e Criptosporidium, spesso in 
associazione, soprattutto nei mesi invernali. Si segnalano inoltre tre focolai di Salmonellosi da S.typhimurium 
nei vitelli e sindromi respiratorie ad eziologia multipla (Mannheimia haemolytica, Mycoplasma sp., 
Trueperella pyogenes, BVD). 
Da rilevare casi di mortalità per enterotossiemia da Clostridium perfringens, in particolare nei mesi estivi. 
Aborti: gli agenti eziologici più frequenti sono BVD tipo 1 e Neospora, talvolta in associazione; rilevata 
sporadicamente Trueperella pyogenes. 
Mastiti: Da una indagine sul latte di massa di tutti gli allevamenti bovini da latte della provincia per la ricerca 
dei principali agenti di mastite contagiosa, è risultato che nel latte del 39.7% degli allevamenti del territorio è 
presente S.aureus (di cui 2% MRSA), nel 13.7% Prototheca nel 6.7% S.agalactiae, nel 2.0% Mycoplasma.  
Suini: rilevati stati rilevati al macello 7 focolai di Mal rosso, tre dei quali dallo stesso allevamento.  
Ovi-caprini:  si segnalano casi di parassitosi e forme respiratorie ad eziologia multipla. 
Conigli: rilevati casi di coccidiosi e pasteurellosi in allevamenti rurali. 
Volatili:  accanto agli errori alimentari, frequenti le ecto- ed endo-parassitosi e le forme respiratorie. Da 
segnalare un caso di Salmonellosi da S.gallinarum in un allevamento rurale. 
Api:  segnalati 2 focolai di Peste americana e un caso di Virus dell’ala deforme. 
Cani e gatti: Segnalati casi sporadici di Leptospirosi in cani di proprietà.  
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
L’attività di ricerca ha riguardato i seguenti filoni: 
• ricerca e quantificazione mediante PCR di Mycobacterium avium subsp.paratuberculosis (MAP) da latte 

di massa degli allevamenti della regione Emilia Romagna; 
• ricerca di MAP mediante PCR e coltura dalle carni bovine; 
• prova di challenge su Grana Padano e Parmigiano Reggiano contaminati con MAP; 
• indagini sulla presenza di MAP nei selvatici; 
• indagini sui danni economici indotti dalla paratubercolosi in allevamenti infetti; 
• indagine, in collaborazione con l’ASL di Piacenza, su utilizzo del farmaco e antibioticoresistenza, con 

particolare riferimento alla presenza di MRSA nel latte di massa bovino. 
 
 

 


