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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Le attività del Reparto Genomica sono suddivise in tre diversi laboratori: 

− Laboratorio Diagnostica Molecolare 
− Laboratorio Analisi Genomiche 
− Laboratorio Ricerca e Sviluppo Test Molecolari 

 
LABORATORIO DIAGNOSTICA MOLECOLARE 
L’attività di Diagnostica Molecolare virologica è aumentata del 35% rispetto al 2016. In particolare, sono 
aumentate le analisi per la ricerca di PRRSV, PEDV, Bluetongue e MAP e sono leggermente diminuite le 
analisi di quantificazione di PCV2. 
Il numero di campioni OGM è essenzialmente stabile in quanto l’attività dipende dalla programmazione 
indicata nei piani nazionali (alimenti e mangimi). Il numero di analisi è invece diminuto in quanto si sono 
verificati un numero inferiore di campioni positivi che necessitano di approfondimenti.  
L’attività legata al centro di referenza per la tubercolosi di M. bovis (CRN-TB) è aumentata rispetto all’anno 
precedente, sia per il numero di analisi PCR IS6110 eseguite sui campioni di linfonodo/organo grazie 
all’attivazione di un progetto di ricerca sul bufalo in collaborazione con l’IZS del Mezzogiorno, sia per 
l’aumento del numero di ceppi di Mycobacterium spp. ricevuti dall’IZS della Sicilia e dell’IZS del Mezzogiorno 
per conferma d’identificazione (differenziazione delle specie del gruppo Mycobacterium tuberculosis 
complex) e per genotipizzazione dei ceppi di M. bovis (con spoligotyping e 12 marcatori VNTR). 
 
LABORATORIO ANALISI GENOMICHE 
L’attività registrata in Darwin è aumentata del 30%. In particolare l’attività di Genotipizzazione PrP Ovina 
nell’ambito del Piano di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie divenuto obbligatorio dal 2017 è 
rimasta stabile (+6%). Le prove di sequenziamento sono raddoppiate soprattutto per l’attivazione di PRC che 
prevedono l’identificazione di Anopheles spp.. Le richieste di sequenziamento di rRNA 16S-Microseq sono 
rimaste costanti. 
 
LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO TEST MOLECOLARI 
E’ stata sviluppata una metodica in PCR real time per il contemporaneo rilevamento di Leptospire spp. e di 
leptospire patogene da utilizzare nell’attività diagnostica del centro di referenza per la leptospirosi. Inoltre, 
sono stati sviluppati due saggi in PCR real time per il rilevamento di Leptospire intermedie e leptospire 
saprofite.  
E’ proseguita l’attività di standardizzazione e validazione di metodiche in digital PCR per la quantificazione di 
4 mais geneticamente modificati. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Sono proseguite le attività di ricerca del CRN-TB, in particolare l’attività del progetto di ricerca corrente 
PRC2014013 che prevede la sequenziazione totale del genoma di alcuni ceppi di M. bovis presenti sul 
territorio nazionale con NGS e la collaborazione con l’IZS del Mezzogiorno per la ricerca di Mycobacterium 
tubberculosis complex mediante PCR IS6110 in campioni di feci e linfonodo/organo di bufalo e 
l’identificazione di micobatteri atipici mediante sequenziazione del RNAr16s. 
L’attività di ricerca del laboratorio analisi genomiche é continuata secondo linee tematiche già delineate in 
precedenza. In aggiunta a PCV2 e PRRSV è stato attivato il sequenziamento del genoma totale di PCV3 a 
seguito della sua prima identificazione in aziende suinicole italiane ad inizio 2017.  
 
E’ proseguita l’attività di ricerca sui coronavirus suini, che ha permesso la caratterizzazione dei ceppi dei 
focolai 2017 anche tramite sequenziamento del genoma totale. L’analisi filogenetica con metodi bayesiani è 
tuttora in corso. E’ proseguita l’attività di genotipizzazione di leptospire patogene, anche da campioni 
biologici, all’interno di progetti di ricerca con l’IZSVe per la caratterizzazione di ceppi da cani e ratti, e con 
l’IZS della Sardegna per l’identificazione di ceppi ambientali. E’ in corso la caratterizzazione dei ceppi di 
PCV2 tramite una multiplex Real time PCR per l’identificazione dei ceppi di tipo A, B e D. E’ proseguita la 
genotipizzazione di B. hyodisenteria tramite MLST e di M. hyopneumoniae tramite MLVA all’interno di 
progetti in collaborazione con la sezione diagnostica di Brescia. E’ stata avviata la genotipizzazione di ceppi 



di E.coli antibiotico resistenti tramite MLST. E’ iniziata l’attività di rilevamento e identificazione dei Rotavirus 
suini di tipo A, B, C e H all’interno del progetto di ricerca corrente PRC 2016/ 05. 


