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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
L’attività si è mantenuta sui livelli elevati dei due anni precedenti (circa 385.000 esami), ed è connessa a: i) 
esecuzione di Piani (Piani nazionale BT, pestivirus, Influenza Aviare; Piani Regionali Malattia di Aujeszky, 
WND, monitoraggio degli animali selvatici), ii) attività di supporto diagnostico per i Centri Genetici e iii) 
alcune emergenze quali tra cui quella legata al virus HPAI H5N8 (secondo semestre ma soprattutto in 
novembre/dicembre quando sono stati eseguite oltre 17500 PCR in soli due mesi). 
Nel corso dell’anno sono stati redatti 4 nuovi MMPP, revisionati altri 12 ed eliminati 5. Le prove codificate ed 
eseguite sono 102, in ulteriore crescita rispetto al 2016, di cui 50 sierologiche, 15 virologiche, 1 
parassitologica, 4 microscopia elettronica e 32 biologia molecolare. 
Laboratorio di Sierologia Virale 
Le indagini sierologiche eseguite (oltre il 90% degli esami totali) sono legate ai Piani di controllo di varie 
infezioni: PRV, PSC, BT, IA, AEV, WND e ad altre indagini per infezioni dei suini (PRRS, PCV2, PPV, 
PEDV), bovini (BHV1, VRS, BHV4, PI3, SBV, rotavirus e coronavirus) ed equini (EHV, AVE, WND).  
Laboratorio di Virologia e Laboratorio di Patologia  Aviare 
In termini numerici, l’attività di diagnostica virologica con metodi tradizionali (colture cellulari, uova 
embrionate) è rimasta pressoché invariata. Sono viceversa incrementate, e non solo a causa dell’emergenza 
IA e al monitoraggio WND, le indagini di tipo biomolecolare (PCR classica e real-time). In particolare, 
numerose sono le indagini per la diagnosi di BVD, Influenza Suina (anche tipo D), di virus aviari (LT; IBV, 
IBDV) e per la caratterizzazione dei ceppi di PRV.  
Laboratorio di Microscopia Elettronica 
L’attività ha segnato una sostanziale conferma del quadro complessivo degli ultimi anni, sempre meno a 
favore di soggetti privati, e più come controlli interni e attività referenziale per altri Enti e Istituti nazionali. 
Tutta l’attività diagnostica del CdR Malattie Virali dei Lagomorfi è confluita dal gennaio 2017 al Reparto di 
Proteomica, conservando quindi la sola attività sperimentale sugli animali e di consulenze su RHD ed EBHS 
a soggetti pubblici e privati. 
Laboratorio istologia  
L’attività di routine ha avuto un calo di conferimenti del 17%. Analizzando la tipologia dei campioni conferiti 
c’è stato uno scostamento in positivo per l’attività del progetto di sorveglianza istopatologica nei macelli 
bovini e suini e dei conferimenti relativi alla diagnostica oncologica degli animali d’affezione. Il calo è stato 
registrato nell’attività di routine degli animali da reddito, dei campioni istologici delle autopsie dei piccoli 
animali e dei campioni registrati come “Alimenti uomo”. Si è cercato di mantenere entro i limiti definiti il 
tempo di risposta, mantenendo le fasce di priorità stabilite nel 2012 (intra vitam, vincoli sanitari, sospetti 
tubercolosi, sospetti di avvelenamento, PNR istologico). 
 
Novità di interesse diagnostico ed epidemiologico r ispetto all’anno precedente 

- Contributo tecnico e diagnostico alla realizzazione e interpretazione dei risultati dei piani di controllo della 
WND ed alla diagnostica di Usutu virus, bunyavirus e altri flavivirus 

- Monitoraggio post-focolai di AI in avicoli commerciali. Diagnostica di AI in uccelli selvatici 
- Supporto tecnico e diagnostico all’attività di eradicazione della malattia di Aujeszky in Italia. Diagnosi e 

caratterizzazione di casi di PRV in cinghiali e cani.  
- Caratterizzazione dei ceppi virali di influenza aviare e suina (sia A che D) e analisi filogenetica ed 

evolutiva dei ceppi isolati. 
- Caratterizzazione genomica ed analisi filogenetica di ceppi di bronchite infettiva aviare (IBV) e 

larinotracheite (LTV).  
- Verifica virulenza e patogenicità sperimentale di ceppi RHDV2 con diverso profilo genomico e antigenico  
- Identificazione e caratterizzazione di virus (rhabdovirus, adenovirus e poxvirus) in pipistrelli. 
- Diagnosi e identificazione di un pestivirus atipico da pecore 
- Diagnostica biomolecolare e caratterizzazione di papillomavirus bovini 
- Attività del Gruppo di Miglioramento di Medicina Forense con organizzazione corso ECM 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
Le principali linee di ricerca per il 2017 hanno riguardato: 
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Reparto di Virologia 
- Presenza di WND e USUTU in specie serbatoio di uccelli e caratterizzazione della risposta anticorpale  
- Patologia dei lagomorfi (MEV, Myxo, EBHS e E. cunicoli) e benessere del coniglio  
- Identificazione e caratterizzazione di virus in pipistrelli 
- Isolamento e identificazione di agenti virali da flebotomi e culicidi 
- Studio della distribuzione di zanzare (Aedes e Anopheles) nel territorio di competenza  
- Studio ecoepidemiologico del virus della Malattia di Aujeszky nei cinghiali in Italia   
- Sviluppo e validazione di metodi di indagine virologica e sierologica per PEDV 
- Studi di caratterizzazione molecolare, ricombinazione e di evoluzione di ceppi IBV  
- Studio delle patologie delle api sottoposte a stress chimico-fisico 
- Studio sulla presenza di pestivirus atipici in ruminanti domestici e selvatici 
- Indagini ultrastrutturali di anatomia e medicina umana con tecniche di ME tradizionali  
- Epidemiologia e diagnostica differenziale delle malattie virali cutanee del bovino: sviluppo e messa a 

punto di metodiche sierologiche e virologiche”. 
Sono proseguite le collaborazioni con numerose istituzioni internazionali (CRESA, CESAC, INIA, ANSES, 
INRA, CSIRO, IZW; VetMedUni Wien, Roslin Institute, DTU, University of Ljubljana, Università di NoviSad).  

Laboratorio di istologia 
- Applicazione di nuove metodiche per l’identificazione dei pericoli microbiologici, chimici e fisici relativi al 

consumo di carni avicole e suine separate meccanicamente  
- Studio della sarcocistosi negli ungulati selvatici della Lombardia: epidemiologia e possibile ruolo 

patogeno per l’uomo”. 
- Studio delle infezioni da PCV2 e circovirus emergenti nel suino: aspetti clinici, molecolari, epidemiologici 

e approcci diagnostici”.  
- Studio dei geni driver e microRNA nella patogenesi dell’osteosarcoma canino: identificazione di 

biomarcatori in oncologia comparata e potenziamento delle indagini epidemiologiche nell'ambito della 
rete NILOV degli IIZZSS”.  

Accordo di collaborazione scientifica nell’ambito dello studio delle micobatteriosi negli animali” con il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano.  

 
 


