
 

AREA DEI SERVIZI 

REPARTO DEI SUBSTRATI CELLULARI E IMMUNOLOGIA CELLULARE 

Relazione del Dirigente Responsabile Dott. Guerino Lombardi  

 

 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Laboratorio Colture Cellulari  
L’attività svolta ha riguardato il reperimento, l’amplificazione, il controllo, la conservazione ed 
impiego/distribuzione di colture cellulari di differente tipologia.  
Nell’insieme, il laboratorio delle colture cellulari conta 624 tipi di cellule, per un ammontare superiore a 
40.000 fiale depositate. 
Nell’anno 2017 sono stati distribuiti 155 prodotti da linee cellulari. Le Istituzioni che si sono rivolte al Centro 
per l’acquisto di campioni cellulari sono sia Nazionali che Internazionali servendosi della Biobanca  come 
interfaccia (BVR). L’attività di servizio comprende anche la fornitura di cellule anche alle Sezioni provinciali e 
ai reparti interni. 
Il laboratorio opera nel rispetto del sistema qualità specifico per questo settore, che consiste nella 
Certificazione ISO9001:2015, (certificazione aggiornata nel 2017) in associazione al sistema 
dell’Accreditamento ISO/IEC 17025 comune a tutto l’Istituto e più mirato alla esecuzione di metodi di prova.  
L’impiego di emoderivati: Plasma ricco di Piastrine – PRP e lisato del Plasma ricco di Piastrine –LP, nel 
settore veterinario e continuato nel 2017. I suddetti prodotti biologici ad impiego autologo, in ragione delle 
caratteristiche anti-infiammatorie e dei numerosi fattori di crescita di cui sono provvisti continuano ad essere 
richiesti dai veterinari. 
Le applicazioni terapeutiche sono di tipo tendino-legamentose, osteo-articolari e. più recentemente, oculari 
sia nella specie equina che in quella canina e felina. 
Nel 2017 sono state distribuite 64 dosi di prodotti biologici (lisato piastrinico .- LP e cellule staminali – SC di 
cui 14 dosi di LP per il cane ad uso collirio; 47 dosi di LP per l’equino Equino e  3 dosi di SC  da midollo 
osseo). L’introduzione del LP liofilizzato ha consentito ai veterinari di disporre di un prodotto di facile 
conservazione e utilizzo ampliandone ulteriormente l’uso. 
 

Riassunto attività svolte dalla Biobanca nel 2017  
La Biobanca IZSLER ha gestito la distribuzione di linee cellulari, batteri e virus richiesti da clienti esterni ed 
esterni, nazionali e internazionali. 
Nell’anno 2017 è stato rivisto il regolamento in vista della nuova riorganizzazione e della necessaria 
periodica revisione anche in un ottica di diventare Biobanca OIE. Nei primi mesi dell’anno sono state 
emesse  con OIE le prime linee guida per le Biobanche OIE. L’attività è stata svola dalla dr.ssa Ferrari ora in 
pensione. 
Sono stati sviluppate le bozze dell'"application form" e "biohazard risk assessment form" per il Patent deposit 
esteso a batteriofagi e plasmidi. E’ stata portata a termine la biobanca presso la Sezione di Mantova e nel 
2018 dovrebbe essere spostato tutto il materiale classificato come back-up 

La biobanca ha contribuito alla campagna per la West Nile delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna 
distribuendo alle sezioni provinciali il ghiaccio secco nel periodo estivo per una totale di 130 pacchi con 
media di 15 pacchi a settimana. 
 

Centro di Referenza per i Metodi Alternativi, Cura e Benessere degli Animali da Laboratorio  

II Centro di Referenza Nazionale dei Metodi Alternativi, Benessere e Cura degli Animali da Laboratorio, ha 
perseguito l’attività relativa alla messa a punto e standardizzazione di tecnologie in vitro in accordo al 
principio delle “3Rs”, come indicato dalla Direttiva Europea 2010/63/UE recepita con il Decreto Ministeriale 4 
Marzo 2014 n° 26. L’obiettivo perseguito dal laboratorio è stato  la  partecipazione attiva a EU-NETVAL 
come Centro di Referenza per i Metodi Alternativi entrando nel ciclo di validazione europeo per due 
metodiche da sviluppare al fine di valutare composti potenzialmente tossici per la tiroide. Il centro è stato 
riconosciuto come Centro di referenza regionale per i metodi alternativi da parte della Regione Lombardia 
per la quale è stato predisposto un progetto di Formazione inerente i Metodi Alternativi e la formazione degli 
operatori addetti agli animali dal laboratorio per gli impianti utilizzatori della Regione Lombardia. 
 
 



Laboratorio CQF in GMP  

Il Laboratorio Controllo Qualità, ha ottenuto l’autorizzazione per Officina Farmaceutica da AIFA ad operare 
secondo il sistema qualità delle Good Manufacturing Practice (GMP) al fine di eseguire i controlli qualità 
inerenti i farmaci ed i prodotti di terapie avanzate inerenti la medicina umana. Vengono eseguite alcune 
analisi di routine e si sono convalidati quasi tutti i metodi di biologia molecolare necessari per l’adempimento 
dei contratti verso alcune ditte farmaceutiche 

 
Attivazione del percorso delle Buona Pratiche di La boratorio: sistema qualità “BPL”  

Il Centro di Saggio per le Buone Pratiche di Laboratorio (BPL) ha comportato la predisposizione del sistema 
documentale e l’individuazione del personale coinvolto in questo percorso. Nell’anno 2017 è presentata la 
domanda agli organismi autorizzatori, la domanda potrà essere accolto solo dopo che il laboratorio avrà 
svolto prove a pagamento in BPL. Il laboratorio pertanto opera già in BPL  attende però la commissione di 
uno studio specifico da poter presentare per avere l’autorizzazione. Il laboratorio ha sviluppato i seguenti 
processi  

• convalida di processi di sterilizzazione, disinfezione ed inattivazione di agenti patogeni, potenziali 
contaminanti di attrezzature, strutture, matrici e campioni biologici di strutture operanti in GMP; 

• controllo per l’identificazione di virus contaminanti lotti di prodotti farmaceutici di derivazione 
animale, ma impiegati in terapia umana; 

• ricerca della contaminazione di prodotti biologici da parte di micoplasmi mediante diverse 
metodologie  

• controllo di prodotti biologici per la verifica della specie animale di origine; 
• determinazione dell’efficacia di nuove molecole/prodotti ad inibire la replicazione virale, mediante 

indagini in vitro ed in vivo; 
• test di citotossicità in vitro. 
• Indagini di trasformazione cellulare in vitro e tumorigenicità in vivo in prove di convalida di prodotti 

utilizzabili in Terapia cellulare 

 
Laboratorio di Immunologia Cellulare 
Avvio del nuovo il kit  IZSLER – UNICATT sui liquidi ruminali quale matrice diagnostica correlata alle malattie 
da produzione del bovino. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA  

• progetti di ricerca specifici sui metodo alternativi e sulle terapie innovative (vedi relazione Cr metodi 
alternativi per dettagli) 

 


