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ATTIVITÀ DI SERVIZIO  
 
Il reparto Produzione Vaccini e Reagenti produce un pacchetto di prodotti immunizzanti destinati 
prevalentemente agli animali da reddito e in grado di contribuire alla profilassi e cura di malattie degli 
animali, in assenza di prodotti immunizzanti del commercio, o a seguito di mancata efficacia di tali prodotti 
per la variabilità dell’agente patogeno. Negli ultimi anni è molto sentito l’uso di vaccini stabulogeni come 
profilassi di malattie che in passato venivano contenute mediante l’utilizzo sistematico degli antibiotici. 
L’efficacia di tali vaccini, prevalentemente batterici, è tanto più elevata quanto più si riesce ad effettuare la 
diagnosi corretta dell’agente eziologico e a disporre di un ceppo batterico adeguato alla replicazione per la 
produzione di vaccino. 
Sono interessate tutte le specie di animali da reddito, alcuni selvatici da ripopolamento (lepri) e in qualche 
caso animali d’affezione (infezioni nei canili). Per le specie minori, ovini, caprini, lepri per alcune patologie il 
vaccino stabulogeno è l’unico presidio presente sul mercato  
Le richieste si sono mantenute ad un livello numericamente elevato anche nel 2017 anno durante il quale 
sono state prodotte circa 4.000.000 di dosi di vaccini, ma sono emerse nuove esigenze alle quali si è 
risposto con nuovi prodotti in fase di test. 
Sono stati approvati i vaccini contro la malattia degli ascessi nelle capre e nelle pecore in tutte le 
formulazioni, sia in forma monovalente che associata. 
La richiesta degli ultimi due anni proveniente dai dai veterinari addetti all’allevamento suino del vaccino per 
l’Encefalomiocardite del suino, è stata portata a compimento con la presentazione della domanda al 
Ministero o della Salute nel mese di settembre. Sono iniziate le prove per due nuovi vaccini verso Clostridi e 
verso Brachispira del suino prodotti che verranno sviluppati nel 2018. Il laboratorio ha iniziato a operare con 
il sistema qualità ISO9001:2015 dal mese di settembre 2017. 
Il laboratorio si è fatto carico durane il 2017 della produzione di tutti i terreni per virologia e colture cellulari 
dell’ente e ha iniziato a sviluppare le produzioni di colture cellulari su larga scala su bottiglie rotanti e su 
biofermentatore per le nuove produzioni virali  
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA  
E’ stata completata la parte di ricerca relativa all’utilizzo di metodi alternativi per eliminare la tossicità 
anormale nel topo dai controlli routinari. La proposta di eliminazione della prova è stata inclusa nella 
relazione al Ministero della salute. 
Il laboratorio partecipa ad un progetto di ricerca corrente sulla riduzione degli antibiotici nelle malattie 
enteriche sviluppando vaccini stabulogeni ad hoc secondo le richieste. 
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