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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Attività generale 

L’attività del reparto è articolata nei settori diagnostica, produzioni biotecnologiche, ricerca e sviluppo. 

L’attività diagnostica è connessa al Centro di Referenza per le Malattie Vescicolari, includendo quindi analisi 
per MVS, Afta, SV ed EMC; nel 2017 questo servizio ha mantenuto un volume di attività in linea con gli anni 
precedenti, con il maggior numero di esami riferiti al Piano Nazionale di sorveglianza della MVS, consolidati 
in circa 100.000 test sierologici, comprensivi di test specialistici di conferma a livello nazionale e 2.500 test 
virologici prevalentemente in PCR. Sono mantenuti inoltre i frequenti controlli interni per la biosicurezza del 
laboratorio BSL3+ e l’attività analitica in convenzione. Nel 2017 è stato introdotto nella routine diagnostica il 
nuovo test con metodica realtime RT-PCR, unico globalmente validato per il riconoscimento di tutte le 
varianti genomiche del virus MVS. 

Produzione. Il reparto è specializzato nella produzione di reagenti biotecnologici (anticorpi monoclonali e 
antigeni ricombinanti), utilizzati sia in ricerca che per lo sviluppo di kit diagnostici. Il pannello di kit ELISA 
pronto-uso distribuiti nel 2017 include i test sierologici per PRV-gE, PRRS, AIE, LBE, PI3, oltre ai 7 kit che 
coprono l’intero spettro diagnostico per Afta. A questi si aggiungono svariati reagenti per lo svolgimento di 
test ELISA “in-house” in sezioni diagnostiche e laboratori della sede, inclusi i Centri di referenza per le 
malattie vescicolari, la Malattia di Aujeszky e i virus dei lagomorfi. E’ stata assicurata la fornitura gratuita ai 
10 IIZZSS del kit ELISA per anticorpi anti-MVS (per oltre 500.000 analisi) utilizzato nell’attuazione del Piano 
Nazionale, mentre continua ad aumentare la richiesta e conseguentemente il volume di produzione dei 
diversi kit di nuova generazione per diagnosi di afta, distribuiti a livello globale. 
 
Elementi di rilievo caratterizzanti l’attività 2017  

Un carattere distintivo del Centro di Referenza nazionale/OIE/FAO per Afta è la capacità di mettere a punto, 
produrre e distribuire kit diagnostici di nuova generazione, alcuni dei quali esclusivi; questo ha portato 
all’Istituto e alla nazione visibilità e riconoscimento di competenze tecnico-scientifiche, oltre a benefici 
economici considerevoli. Nel 2017, grazie al solido impegno ed entusiasmo di tutto lo staff di reparto, sono 
stati oltre 2000 i kit per diagnostica afta distribuiti in 35 diversi Paesi, con un fatturato che ha sfiorato il 
miliardo di euro.  
In ambito di cooperazione internazionale sono da segnalare: 

- le conferme diagnostiche e caratterizzazioni virali su campioni di sospetto afta conferiti dall’Algeria, 
rispetto ai quali il Centro di referenza ha prodotto report conclusivi alle autorità coinvolte e 
organizzazioni internazionali interessate (OIE, FAO, EUFM, Commissione EU e Ministero Italiano), 
con conferme, isolamento ed analisi filogenetiche basate sul sequenziamento nell’arco temporale di 
24-48 ore; 

- la predisposizione del programma di sorveglianza dell’afta in Libia, in collaborazione con EUFMD e 
OIE; 

- il disegno di un progetto sperimentale sullo studio in campo dell’efficacia dei vaccini anti-aftosi 
adottati nei tre Paesi del Maghreb (Tunisia, Algeria, Marocco), rispetto al quale il reparto eseguirà le 
analisi specialistiche; 

- la collaborazione con l’Istituto ILRI, Kenya, per lo studio della cinetica della risposta anticorpale, in 
coorti identificate, alla somministrazione di vaccino tetravalente prodotto in Kenya e l’indagine sulla 
diversità di sierotipi presenti in una regione colpita da focolai attraverso l’uso di test sierologici; 
questa attività ha comportato l’esecuzione ed elaborazione dei risultati di oltre 7.500 analisi 
sierologiche quantitative; 

- la conduzione di un altro training per professional degli Emirati Arabi nell’ambito del twinning OIE per 
lo sviluppo di un centro collaborativo OIE per le malattie dei cammelli; 

Inoltre, il CERVES ha contribuito con il ministero nell’organizzazione, docenze e tutoraggio di 5 Corsi a 
cascata inerenti aggiornamento e gestione di focolaio di afta, nelle regioni Sardegna, Campania/Calabria, 
Emilia Romagna, Lombardia e Basilicata/Puglia. 



ATTIVITA’ DI RICERCA 

Ricerca e Sviluppo hanno sempre rappresentato un elemento caratterizzante dell’attività del reparto, anche 
se lo svolgimento delle funzioni di Centro di referenza OIE/FAO per afta con le relative richieste di 
cooperazione e la crescente attività di produzione e distribuzione globale di kit diagnostici stanno 
impegnando in modo crescente le risorse rimaste immutate.  
Filoni classici della R&S del reparto sono connessi alla produzione di anticorpi monoclonali e antigeni 
ricombinanti e allo sviluppo e miglioramento continuo di metodi diagnostici innovativi, ai quali si sono 
affiancati in anni più recenti l’implementazione di approfonditi studi filogenetici sfruttando le tecnologie di 
sequenziamento completo di genomi virali.  
Oltre all’attività codificata nei Progetti di ricerca del reparto, nel 2017 sono stati generati nuovi pannelli di 
anticorpi monoclonali specifici per i virus LSD e BHV2 e un antigene ricombinante espresso dal gene H3L 
del Camelpox virus. La tecnologia NGS è stata applicata per l’analisi dettagliata dei virus aftosi responsabili 
dei focolai di afta verificatisi nel 2017 in Algeria.  
Il reparto è stato partecipe alla stesura di 5 pubblicazioni su peer-reviewed journals e alla revisione del 
Capitolo SVD del manuale OIE. 
 


