
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI MANTOVA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Carlo Rosignoli  

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Nel corso del 2017 la Sezione di Mantova ha mantenuto il ruolo di struttura di riferimento, nel territorio di 
competenza, per la diagnosi sperimentale delle patologie degli animali da reddito e il controllo microbiologico 
degli alimenti di origine animale.  
I conferimenti di campioni presso la struttura sono stati 19.965, suddivisi in 12.526 per la sanità animale, 
6.935 per gli alimenti destinati all’uomo e 504 per gli alimenti destinati agli animali. Sono state effettuate 
complessivamente 262.600 determinazioni analitiche. La Sezione ha collaborato con il servizio veterinario 
pubblico dell’ATS oltre che con prestazioni di laboratorio anche con attività di consulenza e di supporto 
scientifico su specifiche problematiche riguardanti la sanità animale, la sicurezza alimentare, la biosicurezza 
negli allevamenti e il benessere animale. La collaborazione con l’ATS si è concretizzata anche con la 
partecipazione ad attività di formazione rivolte a veterinari e allevatori su temi attinenti i piani regionali di 
controllo e certificazione per la Rinotracheite infettiva bovina, la Paratubercolosi e la malattia di Aujeszky.   
Di seguito vengono riportate le specifiche attività svolte dai 4 laboratori che operano nella Sezione.   
 
Laboratorio di diagnostica di base – L’attività del laboratorio di diagnostica di base consiste principalmente 
nell’esecuzione di esami anatomopatologici, batteriologici e parassitologici. Le indagini che hanno 
maggiormente impegnato il laboratorio sono quelle relative alla diagnosi delle infezioni batteriche 
respiratorie, enteriche e riproduttive dei suini e dei bovini. Nel 2017 sono stati effettuati 1.415 esami 
anatomopatologici a cui hanno fatto seguito numerose indagini microbiologiche. Sui ceppi batterici isolati 
sono state effettuate circa 2.650 prove di sensibilità agli antibiotici. Come ormai consolidato nel tempo, 
anche nel 2017 sono giunte al laboratorio numerose richieste per la ricerca di agenti causa di mastite nella 
bovina da latte. In questo settore sono stati effettuati esami colturali su circa 38.500 campioni di secreto 
mammario bovino. Nel laboratorio di diagnostica di base è proseguita l’attività a supporto del piano regionale 
di monitoraggio della fauna selvatica, del piano nazionale per il controllo della malattia di West Nile e del 
piano nazionale per le salmonellosi nel comparto avicolo. Da sottolineare il costante aumento di richieste di 
indagini diagnostiche rivolte agli animali d’affezione. 
 
Laboratorio di sierologia – Nel 2017 il laboratorio di sierologia ha eseguito 175.536 determinazioni analitiche. 
I numerosi veterinari aziendali che svolgono la professione nelle aziende suinicole del territorio della 
provincia hanno mantenuto costante la richiesta di esami sierologici, rivolti soprattutto al controllo dei 
riproduttori in quarantena e al monitoraggio delle infezioni riproduttive e respiratorie. Sempre nell’ambito 
della specie suina, il laboratorio ha effettuato 40.845 esami sierologici per il piano regionale della malattia di 
Aujeszky. Per quanto riguarda invece il settore bovino da latte sono stati refertati 27.946 esami per la ricerca 
di anticorpi nei confronti della paratubercolosi e 31.004 esami per anticorpi diretti verso il virus dell’IBR. 
Prosegue la collaborazione con l’Associazione Provinciale Allevatori relativamente ad un piano di controllo 
dell’infezione da BVDV che impegna il laboratorio nella ricerca del virus, mediante metodica ELISA, su 
campioni di cute prelevati da vitelli neonati.     
 
Laboratorio di diagnostica molecolare – Il laboratorio opera nell’ambito della diagnostica delle malattie degli 
animali e della sicurezza alimentare. Effettua più di 40 diverse determinazioni rivolte alla ricerca e 
caratterizzazione di agenti virali e batterici. Nel corso del 2017 ha effettuato 12.446 esami. Di particolare 
rilievo è stato l’apporto del laboratorio nell’ambito dell’emergenza influenza aviare con l’esecuzione, nei 
tempi rapidi richiesti, di circa 2.000 determinazioni.  
Stretta è la collaborazione scientifica con la Sezione di Parma per quanto riguarda la tipizzazione e la 
caratterizzazione dei virus influenzali tipo A del suino e tipo D del suino e del bovino. Di particolare rilievo è 
anche la collaborazione con il laboratorio di genomica della Sede di Brescia per il sequenziamento di ceppi 
del virus PRRS. Da sottolineare che il laboratorio di Mantova è in grado di fornire un supporto tecnico per 
l’interpretazione dei dati di sequenziamento, servizio molto apprezzato dall’utenza esterna.  
 
Laboratorio di microbiologia degli alimenti –  Nel 2017 sono state effettuate 17.896 determinazioni analitiche. 
Di maggior rilievo rispetto alle prestazioni richiese dagli operatori del settore alimentare nell’ambito 
dell’autocontrollo è l’attività che il laboratorio fornisce al servizio veterinario pubblico sia per le indagini 
analitiche e sia per l’attività di consulenza sui piani nazionali o regionali e sulle problematiche collegate con 
le tossinfezioni alimentari. Nel laboratorio vengono effettuati anche le indagini per il controllo della Trichinella 
nei suini e nei cavalli macellati oltre che gli esami batteriologici su muscolo e visceri di animali sottoposti a 



“macellazioni speciale d’urgenza” in allevamento. Il laboratorio si occupa inoltre di attività analitiche legate 
all’esportazione USA di prodotti alimentari di origine suina che richiedono l’applicazione di specifiche 
procedure e metodiche analitiche quali quelle FSIS/USDA per la Listeria monocytogenes e la Salmonella sp.      
 
Nel corso del 2017 sono stati portati a termine i lavori per l’allestimento della struttura “biobanca backup”  
che entrerà pienamente operativa nel 2018. Si tratta del deposito secondario del materiale biologico 
conservato nella biobanca della Sede di Brescia nata nel 2012 per centralizzare la conservazione a lungo 
termine di campioni e materiali di valore scientifico (virus, batteri, miceti, micoplasmi, colture cellulari, 
ibridomi, sieri immuni ecc.) raccolti nei laboratori dell’Istituto nel corso dell’attività diagnostica o di ricerca. La 
struttura di backup è stata predisposta al fine di evitare che, in caso di incidente alla biobanca primaria, tutto 
o parte del patrimonio biologico depositato vada perduto e quindi fornirà un’importante garanzia per la 
sicurezza delle risorse biologiche collezionate. 
 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
Tubercolosi bovina – Nel corso del 2017 nessun focolaio è stato rilevato negli allevamenti della provincia. 
Viene mantenuto così l’attestato di indennità, raggiunto negli anni precedenti, nei confronti di questa 
importante zoonosi.  
Brucellosi bovina - Nel 2017 è stata riscontrata una reattività al test ELISA sul latte di massa di una stalla. Il 
doppio controllo sui campioni di sangue dei singoli animali ha dato poi esito negativo. La provincia è rimasta 
indenne.   
Brucellosi ovi-caprina - Nel 2017 nessun caso di Brucellosi è stato riscontrato nei greggi vaganti o stanziali 
del territorio provinciale.  
Leucosi Bovina Enzootica – Non sono state rilevate positività ai controlli sierologici effettuati su circa 
26.500 campioni di siero ematico. 
BSE – Nessun caso di positività riscontrata sui 2.983 campioni di obex conferiti dal Servizio Veterinario 
dell’ATS. 
Scrapie  – Nel 2017 nessun caso riscontrato. 
Malattia Vescicolare del suino e Peste suina classi ca – Nessuna positività. Situazione invariata rispetto 
al 2016 
Blue Tongue – Nessun focolaio è stato registrato nel 2017. Nei 312 animali sentinella, dislocati in 52 
allevamenti, e nei 4 punti di sorveglianza entomologica del territorio provinciale non ci sono state positività.  
Rinotracheite infettiva bovina - Gli allevamenti della provincia di Mantova, in base al piano regionale di 
controllo e certificazione, sono stati classificati sulla base del rischio e il relativo stato sanitario riportato nella 
banca dati regionale. Su 1.155 allevamenti, alla fine dell’anno 2017 la distribuzione delle qualifiche è risultata 
la seguente: 37 aderenti in corso di certificazione, 22 aderenti indenni, 17 aderenti sieronegativi, 235 non 
aderenti basso rischio, 628 non aderenti a medio rischio, 216 non aderenti ad alto rischio.  Da rilevare che gli 
allevamenti aderenti al piano sono ancora pochi, nonostante l’elevato numero di stalle negative alle prove di 
sorveglianza su sangue e latte. Sono stati 8 i focolai segnalati all’ATS dalla struttura nel 2017, a seguito di 
riscontro positivo al test PCR effettuato su tamponi nasali o tessuti polmonari.  
Paratubercolosi  – Su più di 27.000 campioni di sangue esaminati per anticorpi nei confronti della 
paratubercolosi, nel 2017 è stata riscontrata una positività pari all’ 1,8%. Sono 172 le stalle aderenti al Piano 
Regionale, ancora poche rispetto alle circa 960 stalle da latte presenti nel territorio provinciale. Alla fine del 
2017 gli allevamenti aderenti con qualifica PTEX1 sono risultati 6 (3,5%), PT1 59 (34,3%), PT2 96 (55,8%) 
PT3 10 (5,8%) e PT4 1 (0,6%).   
Nel corso dell’anno non vi sono state segnalazioni di sospetti clinici.  
Mastiti contagiose ( St. agalactiae) – Con il piano regionale sono state controllate, sul del latte di massa, 
844 stalle. Sono risultati positivi 17 allevamenti con una prevalenza pari all’2%.  
Malattia di Aujeszky  – Nel 2017 due allevamenti, un ciclo chiuso e un ingrasso, hanno presentato positività 
sierologiche. Alla fine dell’anno tutti gli allevamenti della provincia sono risultati accreditati.   
Influenza aviare  – Nel corso dell’anno si sono verificati diversi focolai. Sono stati coinvolti 13 allevamenti: 9 
di tacchini all’ingrasso, 2 di ovaiole, 1 di anatre (rurale) e 1 di selvaggina da ripopolamento. Il virus 
influenzale è stato riscontrato anche in un airone selvatico. Nei focolai, e in alcuni situazioni coinvolgendo 
anche allevamenti vicini a scopo di depopolamento preventivo, sono stati abbattuti in totale 1.239.918 
volatili.  
Salmonelle aviari  – Nel corso di 78 controlli ufficiali sono state riscontrate 14 positività (17,9%) così 
distribuite:  

• Ovaiole: su 48 campioni 8 positività (5 per S. Kentucky, 1 per S. Enteritidis , 1 per S. Brandenburg e 
1 per S. Rissen)  

• Riproduttori Gallus gallus: su 10 campioni nessuna positività   
• Polli da carne: su 19 campioni 6 positività (3 per S. Mbandaka, 2 per S. Infantis e 1 per S. 

Thompson)   
• Tacchini da ingrasso: esaminato solo 1 campione risultato negativo 



Anemia Infettiva equina  – Nessuna positività riscontrata nei campioni prelevati per il piano nazionale di 
controllo e sorveglianza della malattia negli equidi 
West Nile disease  – Il territorio della provincia di Mantova è considerato endemico. Nel corso della 
sorveglianza attiva entomologica nelle 7 postazioni individuate nel territorio della provincia è stato riscontrato 
il virus in una cattura del mese di Agosto. La sorveglianza attiva sui corvidi e la sorveglianza passiva sulle 
forme neurologiche degli equini ha dato esito negativo.  
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA  
Bovini da latte - Negli allevamenti di bovini da latte le infezioni della ghiandola mammaria sono ancora un 
problema importante con gravi ripercussioni sul bilancio economico di molte aziende zootecniche. Per 
quanto riguarda i germi contagiosi da rilevare, oltre a Streptocuccus agalactiae e soprattutto Staphylococcus 
aureus, anche alcuni isolamenti di Mycoplasma bovis. Rimane sempre importante il riscontro di Prototheca, 
patogeno in grado di generare infiammazione cronica, progressiva e irreversibile del parenchima mammario. 
In alcune mandrie si sono verificati gravi episodi di mastiti parenchimatose acute da germi appartenenti al 
genere Klebsiella. Molto diffusa negli allevamenti è l’infezione da Streptococcus uberis.  
Nel vitello la patologia neonatale è caratterizzata, come sempre nella stagione autunno-invernale, dalla 
grande prevalenza delle forme enteriche sostenute da Cryptosporidium, Coronavirus, Rotavirus ed E. coli 
enterotossici, singolarmente o in associazione fra di loro.  
In diversi allevamenti sono state riscontrate infezioni respiratorie ad eziologia multipla (virus, micoplasmi e 
batteri) nei soggetti da poco svezzati. Tali condizioni patologiche sono difficili da eliminare se non vengono 
adottate delle efficaci misure di controllo dei principali fattori di rischio. In alcuni di questi episodi è stato 
riscontrato il virus influenzale tipo D, un virus respiratorio di recente scoperta nel bovino. Sempre nell’ambito 
delle patologie respiratorie sono stati diagnosticati nel corso del 2017 diversi focolai particolarmente gravi di 
patologia respiratoria da Mannheimia haemolytica che hanno coinvolto gruppi di animali adulti in lattazione.    
La mortalità improvvisa dei capi adulti è un evento che, in alcune stalle, si presenta con una frequenza 
superiore alla norma. La diagnostica in questi casi si basa sostanzialmente sull’esecuzione di un meticoloso 
esame necroscopico seguito da esami specifici rivolti all’esclusione di patologie tossico-alimentari o infettive 
e in particolare, tra queste, quelle sostenute da germi del genere Clostridium .  
Nel 2017 è stato registrato un aumento dell’incidenza di episodi di Salmonellosi nel bovino da latte rispetto 
agli anni precedenti. Sono stati segnalati 6 focolai di cui 3 sostenuti da S. Typhimurium, 2 da S. Dublin e 1 
da S. Typhimurium variante monofasica.    
Bovini da carne - Negli animali di importazione la patologia respiratoria nella fase di ristallo rimane il 
problema sanitario prevalente. In queste forme è sempre importante il coinvolgimento di Mycoplasma bovis, 
Coronavirus respiratorio e Virus Respiratorio Sinciziale. In alcuni gravi episodi è stato riscontrato il virus 
BVD. Meno frequenti, ma non per questo trascurabili, le patologie osteoarticolari che coinvolgono 
prevalentemente i soggetti nella parte centrale o finale del ciclo di ingrasso.   
Suini - L’infezione da PCV2 è tenuta in gran parte sotto controllo da una diffusa e capillare vaccinazione. 
Solo in qualche episodio è stata riscontrata la sindrome caratteristica del deperimento nel post-svezzamento 
o nella fase più avanzata del magronaggio. A volte questi focolai insorgono per una non corretta 
applicazione della profilassi vaccinale. In altri casi si ipotizza la circolazione di varianti del virus in grado di 
sfuggire all’immunità generata dai presidi immunizzanti presenti in commercio. Sono necessari studi 
approfonditi per meglio definire queste situazioni patologiche.   
Ancora frequente il riscontro di polmonite enzootica da Mycoplasma hyopneumoniae e lesioni pleuriche da 
Actinobacillus pleuropneumoniae nel corso di indagini per il rilevamento al macello delle lesioni all’apparato 
respiratorio. 
Il virus della PRRS rimane sempre un patogeno importante negli allevamenti suinicoli sia nella fase di 
gestazione, con gravi ripercussioni sulla gravidanza, e sia soprattutto nella fase di accrescimento con lo 
sviluppo di patologie respiratorie spesso complicate da infezione secondaria sostenute da Haemophilus 
parasuis.   
E’ diffusa in molti allevamenti, nei suinetti al termine della fase di allattamento e negli svezzati, l’infezione da 
Streptococcus suis. Questo microrganismo determina una sierosite che si può manifestare clinicamente con 
una grave patologia neurologica (meningite) o con una altrettanto grave patologia articolare (poliartrite). In 
alcuni allevamenti è stato avviato un percorso di prevenzione attraverso l’impiego di un vaccino stabulogeno 
prodotto dall’IZSLER da somministrare alle scrofe al termine della gravidanza. I primi riscontri sono 
incoraggianti.   
Frequenti le forme enteriche nella fase di magronaggio-ingrasso sostenute, per lo più, da germi del genere 
Brachyspira e Lawswonia.      
Ovi-caprini –  Scarsi gli esami effettuati su queste specie animali. Si segnalano frequenti endoparassitosi 
enteriche e in alcuni casi enterotossiemie da clostridi.  
 
Conigli – In Sezione vengono conferiti solo soggetti di allevamenti famigliari dove si riscontra 
prevalentemente la coccidiosi e la tipica enteropatia post-svezzamento di origine alimentare.  



Api - n ulla di rilevante da segnalare. 
Cani - L’attività diagnostica prevista dall’Ordinanza Ministeriale sul divieto di utilizzo e detenzione di 
esche/bocconi avvelenati ha portato ad analizzare 12 carcasse di cani/gatti individuando 6 episodi di 
avvelenamento: 1 da metaldeide, 3 da carbammati e 1 da metaldeide più anticoagulante.   
Nell’ambito dell’attività diagnostica di routine si segnalano casi di FIP nei gatti, un caso di Leishmaniosi 
viscerale in un cane e un caso di Parvovirosi in un cucciolo di cane.   
Animali selvatici – Nel corso dell’anno sono state conferite presso la Sezione 12 lepri, di cui 4 decedute a 
seguito di lesioni traumatiche. Nei restanti soggetti sono state rilevate diverse patologie quali cisticercosi, 
coccidiosi, strongilosi gastrointestinali, un caso di pseudotubercolosi ed un caso di toxoplasmosi.  
Nell’ambito del piano fauna selvatica sono state conferite 2 carcasse di capriolo e 1 carcassa di daino, 
animali deceduti per gravi lesioni traumatiche a seguito di investimento su sede stradale.  
Altre specie animali - Nulla di rilevante da segnalare. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Tre sono state le linee di ricerca attive presso la struttura nel 2017. Una riguardante le infezioni da 
Clostridium difficile nel suino e nel bovino, con approfondimenti nel campo dell’epidemiologia e 
dell’antimicrobico-resistenza. Un’altra relativa agli aspetti clinici, molecolari, epidemiologici e diagnostici delle 
infezioni da PCV2 e altri circovirus emergenti nel suino. Una terza, come unità operativa, ha riguardato la 
circolazione di Influenzavirus A, B, C e D nei suini e nei bovini.  
 
 
 
 
 


