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ATTIVITÀ SVOLTA 
 
Nel 2015 rispetto al 2014 la struttura ha registrato una attività sostanzialmente stabile anche se in lieve calo 
di circa il 3%.    
Il CDRN per le clamidiosi ha organizzato il terzo ring test diagnostico nazionale in PCR/PCR Real Time per 
la ricerca di clamidie mentre il CDRN per la Tularemia ha organizzato il secondo ring test sierologico per la 
ricerca di anticorpi anti Francisella tularensis coinvolgendo i laboratori di tutti gli IIZZSS che effettuano la 
metodica. In tale contesto si mantiene stabile la produzione e distribuzione di antigene e sieri di controllo 
Francisella spp. per l’esecuzione della prova sierologica per tali laboratori. 
Anche nel 2015   la struttura ha organizzato per conto della Regione Lombardia un ring test per la ricerca di 
Trichinella nelle carni per i laboratori autorizzati annessi ai macelli, per le sezioni IZSLER della Lombardia e 
un laboratorio di Sanità Pubblica (ASL di Lecco). 
Collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per conto del Ministero della Salute per la 
realizzazione di un filmato volto alla promozione del messaggio di educazione sanitaria dell’OMS “Cinque 
Punti Chiave per Alimenti Più Sicuri”   Il filmato è stato completato e diffuso a livello mondiale il 7 Aprile 2015 
in occasione del World Health Day 2015 e successivamente presentato a Expo Milano 2015.Coordinamento 
della consulenza che IZSLER ha fornito al Ministero della Salute per l'identificazione degli accertamenti di 
laboratorio sulle carni di coccodrillo importate dallo Zimbabwe destinate al consumo durante Expo Milano 
2015.  
Attività di formazione / tutoraggio effettuata nel 2015: stesura e discussione di N° 1 tesi di Laurea presso 
l’Università di Pavia. Nel dicembre 2015 la struttura ha ospitato una delegazione del Governo cinese in visita 
in Italia per la verifica dei requisiti degli stabilimenti e dei laboratori che eseguono controlli ufficiali su pet-
food ai fini dell’export in Cina di tali prodotti. Nell’ambito dell’approfondimento delle competenze in micologia 
della struttura, è in corso di realizzazione il progetto di ricerca sulla presenza di funghi ocratossinogeni in 
salami di produzione tradizionale  E’ iniziata la costruzione  del nuovo laboratorio di sicurezza BSL3 la cui 
conclusione è prevista nel 2016. La Struttura grazie al riconoscimento di “Centro di Referenza regionale per  
la determinazione rapida degli agenti batterici ad alta diffusione a potenziale impiego bioterroristico” ha 
stretto rapporti di collaborazione scientifica e operativa con il nucleo NCBR dei Vigili del Fuoco.   
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
  
Tubercolosi – Nessun focolaio 
Brucellosi bovina -  Nessun focolaio. 
Leucosi Bovina Enzootica - Nessun focolaio 
Influenza aviare – Sono stati diagnosticati due focolai di influenza aviare a bassa patogenicità in 
allevamenti di polli e anatre. 
West Nile: il monitoraggio sulle zanzare ha permesso di riscontrare due positività nelle zanzare  
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA Bovini  –Sempre rappresentate le patologie neonatali quali la colibacillosi 
setticemica, la Criptosporidiosi e le infezioni da Rota-Coronavirus. Tra le forme respiratorie da segnalare 
diversi problemi da Mannheimia haemolytica 
Sfera riproduttiva: Tra le cause di aborto Neospora caninum si conferma anche quest’anno la causa 
principale, seguita in associazione all’infertilità, da Clamidia spp. e Coxiella burnetii. 
Suini – sono sempre ampiamente rappresentate le patologie respiratorie virali e riproduttive (infezioni da 
virus della PRRS e Circovirus) e batteriche in particolare da Pasteurella multocida, A. pleuropneumoniae.  
Ovi-caprini  – Si confermano soprattutto problemi di aborto da Clamidia e infezioni da Coxiella burnetii 
(Febbre Q) sia da allevamenti della provincia che da allevamenti di altre province 
Conigli e lepri – nessun caso di Tularemia, rimane costante la mortalità da Toxoplasmosi e da coccidiosi 
nelle lepri. Nel coniglio si confermano i problemi enterici nel periodo dello svezzamento e pasteurellosi 
polmonari. 
Api - Nulla di rilevante da segnalare. 
Cani - Le patologie più rappresentate sono sempre le Parvovirosi e leptospirosi e rari casi da cimurro.  Tra le 
patologie neonatali: setticemie batteriche da Streptococchi, enteriti da E.coli e da Clostridium perfringens. 
Frequenti le cistiti da E.coli e le patologie cutanee (dermatiti e pododermatiti) da Stafilococcus 
pseudointermedius o S. aureus ed otiti da Pseudomonas e Malassezia spp.. Molto rara l’infezione da 



Herpesvirus. I casi di avvelenamento fraudolento paiono in continuo aumento rispetto agli anni precedenti 
insieme a numerose esche conferite e risultate positive all’esame tossicologico.  
Gatti : Sempre frequenti le infezioni da Coronavirus, Parvovirus Herpesvirus e Calicivirus felino. Sia nei cani 
che nei gatti sono state evidenziate morti traumatiche sia da arma da fuoco che da corpi contundenti. 
Animali selvatici – Prosegue il monitoraggio sierologico dei cinghiali, affiancato anche dalla ricerca diretta 
di Brucella costantemente negativa, così come la sierologia dei ruminanti selvatici e delle lepri e la ricerca 
del virus West Nile nei corvidi. 
Altre specie animali –  nulla da segnalare 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
Attività scientifica 2015: 

• 7 Pubblicazioni  su riviste con IF / Totale 17,64 punti di IF 
• 5 Comunicazioni a convegni internazionali ( CDR Tularemia e CDR Clamidia) 
• 3 Comunicazioni a convegni nazionali 

 
Nomina autorizzativa da parte del Ministero Salute alla UE della Sezione di Pavia dell’IZSLER per la 
partecipazione  al progetto Europeo “Joint Action 2015-2018 al progetto “EMERGE”:   “Efficient Response to 
Highly Dangerous and Emerging Pathogens at EU Level” 
E’ terminato il progetto “Valutazione del rischio di trasmissione di Toxoplasma gondii attraverso il consumo 
del prosciutto di Parma DOP (PRC 2012010)»E’ in corso il progetto di Ricerca Corrente PRC 2013015 
“Nuovi approcci analitici per la rilevazione della tossina emetica di Bacillus cereus.                                                                           
E’ in corso il progetto  di Ricerca Corrente PRC 2013021 “Consumo di salami e Ocratossina A: rischio per il 
consumatore?   

 
 

 


