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DIREZIONE SANITARIA 

 
Relazione del Direttore Sanitario Dott. Giorgio Var isco 

 
 
 

Vengono di seguito riportate le sintesi delle attività caratterizzanti le Strutture dell’Ente. 
I dettagli delle attività di servizio, consulenza, formazione e ricerca sono riportate 
nelle singolerelazioni. 

 
 
 

 
 

SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA’ 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Antonio Petteni 
 

 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
a) DOCUMENTAZIONE QUALITA’ 
 
A) NUOVE EMISSIONI  

TIPOLOGIA DOCUMENTO 
DETTAGLI
O 

NUMERO 
DOCUMEN
TI 

PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/06 // 

/08 // 

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/01 4 
/02 24 
/04 9 
/05 1 
/06 3 
/07 // 
/09 13 
/13 // 

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI  

///// 17 

SCHEDE TERRENI (TER) 
/01 2 
/06 // 

SCHEDE REAGENTI (REA) /01 // 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

///// 76 

 TOTALE 149 
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B) DOCUMENTI REVISIONATI 
 

TIPOLOGIA DOCUMENTO 
DETTAGLI
O 

NUMERO 
DOCUMEN
TI 

PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/06 5 

/08 5 

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/01 50 
/02 55 
/04 39 
/05 8 
/06 2 
/07 // 
/09 40 
/13 3 

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI  

///// 42 

SCHEDE TERRENI (TER) 
/01 56 
/04 1 

SCHEDE REAGENTI (REA) /01 5 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

////// 226 

 TOTALE 537 
 
C) DOCUMENTI ELIMINATI 
 

TIPOLOGIA DOCUMENTO 
DETTAGLI
O 

NUMERO 
DOCUMEN
TI 

PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/06 // 

/08 // 

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/01 11 
/02 28 
/04 6 
/05 1 
/06 // 
/07 // 
/09 4 
/13 // 

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI  

///// 2 

SCHEDE TERRENI (TER) /01 // 
SCHEDE REAGENTI (REA) ////// // 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

////// 108 

 TOTALE 160 
 
A compendio di quanto sopra si apportano le ulteriori precisazioni. 
 
MANUALE QUALITA’ GENERALE (MQG) 
Nel corso del 2017, sono state revisionate 9 sez. del Manuale Qualità Generale. 
Principali motivi: 
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Rilievi ACCREDIA pre visita (“RED”) 
Eliminazione obsolescenze terminologiche con conseguente aggiornamento 
Aggiornamento dell’elenco dei Centri di Referenza 
 
 
PROCEDURE ORGANIZZATIVE (POR) 
Il principale motivo di revisione delle POR../06 è stato l’inserimento dei Centri di Referenza, prima non 
presenti. (Rilievo ACCREDIA). 
Le POR../08 sono state invece revisionate per aggiornamento denominazione locali e per nuova ubicazione 
delle Strutture (es. Rep. Virologia e Rep. Agenti Alta Diffusione) 
 
 
PROCEDURE GENERALI (PG) 
Molte sono state le PG revisionate nel corso del 2017. Le principali modifiche del corpus delle PG hanno 
riguardato: 

• La revisione della PG 00/003 che ha fornito una rivisitazione completa, anche alla luce 
dell’esperienza degli anni passati, del format dei metodi di prova interni e dei documenti correlati ai 
metodi di prova normati 

• L’aggiornamento della PG 00/009 che, oltre ad un fisiologico adeguamento dei contenuti, ha 
introdotto la “Riunione informativa” tra le modalità di illustrazione dei documenti della qualità 

• L’emissione di 6 nuovi documenti correlati: 2 alla PG 00/014 (processo di approvvigionamento) e 4 
alla PG 00/054  

• La revisione della PG 00/026 sul riesame, con 3 nuovi documenti correlati. Viene in questo modo 
modificata la tempistica del riesame per adeguamento al sistema di rendicontazione aziendale  

• L’implementazione della PG 00/062 (terreni colturali per batteriologia) con un nuovo documento 
correlato per il monitoraggio delle performances dei terreni colturali solidi 

• La modifica della PG 00/077 relativa alla gestione dei ceppi batterici di riferimento. Le variazioni, 
dettate da puntuali rilievi ACCREDIA, hanno riguardato la modifica delle definizioni, l’inserimento 
delle preparazioni sospensioni titolate, l’identificazione dei terreni colturali per verifiche e soprattutto 
l’istituzione del diagramma di flusso operatività 

• La eliminazione dal sistema della PG 00/088 A e il contemporaneo inserimento dei doc. corr PG 
00/088 F, G, H, I, J allo scopo di una maggiore razionalizzazione della gestione delle Liste di 
distribuzione dei documenti della qualità (vedi anche commento ACCREDIA) 

• L’emissione di una nuova procedura: PG 00/109: “Gestione Dei Campioni Di Alimenti Destinati Al 
Consumo Umano Conferiti Su Segnalazione Del Consumatore”  

 
METODI DI PROVA (MP) 
Nel 2017 vi sono stati alcuni aggiornamenti alcune norme di riferimento a metodi di Microbiologia Alimenti. 
Questi hanno riguardato i metodi Salmonella, Listeria, Enterobatteri, Campylobacter, Enterobacter 
(Cronobacter) sakazakii, Vibrio e Yersinia 
I metodi Salmonella e Listeria ed Enterobatteri sono stati già emessi; il Vibrio e la Yersinia sono in fase di 
emissione (si attende solo la ratifica di ACCREDIA), mentre gli altri verranno emessi all’inizio del prossimo 
anno essendo in corso le prove di validazione secondaria 
Il sopra citato metodo normato Salmonella ha ampliato il campo di applicazione anche al settore 
“Diagnostica”, per cui è stato eliminato dal sistema e dall’accreditamento lo “storico” metodo MP 01/117. 
 
Vi sono stati anche 2 aggiornamenti normativi relativi al settore cosmetici: carica mesofila e lieviti e muffe. I 
relativi metodi (MP 01/155 e MP 01/170) sono stati già emessi 
 
Per quanto riguarda la microbiologia delle acque, è stato revisionato il MP 01/092 relativo ai coliformi ed E. 
coli come recepimento dell’Amd 1 del 2016 della norma di riferimento (ISO 9308-1:2014) 
 
All’inizio del 2017 vi è stato anche il recepimento della variazione delle due norme FSIS relative a 
Salmonella e Listeria   
 
Tra le ulteriori attività si ricorda inoltre: 
 

• L’emissione di un nuovo metodo normato per la ricerca della Salmonella dalle Acque 
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• Le ulteriori revisioni dei metodi normati OIE a seguito del loro aggiornamento, anche se questa 
attività non è stata così consistente come nel corso del 2016. In particolare, sono variati i riferimenti 
relativi all’Afta Epizootica ed i relativi metodi sono in fase di revisione 

 
• L’aggiornamento normativo dei metodi di prova relativi alla ricerca della proteina prionica patologica 

dei Bovini ed Ovini, di quelli relativi gli Oli (settori merceologia) e alle tossine botuliniche con tecnica 
PCR. I relativi metodi sono stati già emessi 

 
• La revisione dei metodi diossina e relativi fogli di calcolo per ricalcolo incertezza (rilievo ACCREDIA) 

 
• La riqualificazione del MP 04/025 (Ricerca Brucella nel latte tramite ELISA) a metodo di prova 

normato e suo immediato accreditamento 
 

• La completa rivisitazione del capitolo “Anemia Infettiva Equina” con revisione sia del metodo 
“classico” MP 04/009 (AGID) che ora presenta i riferimenti normativi OIE che del MP 04/031 (ELISA) 

 
• L’Emissione del metodo relativo alla datazione dell’infestione da artropodi e di quello relativo alla 

valutazione organolettica descrittiva del profilo sensoriale 
 

• La validazione del metodo per la ricerca di atropina e scopolamina e della tossina di B. cereus per la 
loro estensione dell’accreditamento 

 
• L’emissione ed il relativo accreditamento del metodo relativo alla ricerca del fipronil, per far fronte 

all’emergenza dell’estate scorsa. Lo stesso metodo ha poi subito in brevissimo tempo una ulteriore 
revisione per ampiamento del campo di applicazione 

 
• L’emissione del metodo PCR Yersinia al fine del suo accreditamento 

 
 
SCHEDE TERRENI/REAGENTI (TER/REA) 
La maggior parte dei TER della serie 01/ (microbiologia) è stata revisionata per adeguamento alla ISO 
11133. Il processo si concluderà nel corso dell’anno entrante 
 
Sono stati emessi nuove schede TER per adeguamento dei metodi di microbiologia alimenti alle sopra citate 
revisioni delle norme di riferimento.  
 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) 
Nel 2017, l’UAQ centrale, a seguito di comunicazione da parte degli AQS, ha effettuato 156 interventi negli 
elenchi delle varie strutture al fine di tenere costantemente aggiornato il sito internet dell’IZSLER e intranet.  
 
È iniziata la stesura da parte di alcune strutture delle Istruzioni Operative relative al conflitto di interesse 
 
 
b) VERIFICHE ISPETTIVE 
INTERNE:  
Anche nel corso del 2017, sono state pianificate ed attuale le verifiche ispettive interne a tutte le strutture 
periferiche e centrali coinvolte nelle prove. Come per gli anni passati, il Servizio ha anche fornito la adeguata 
assistenza documentale a tutti gli ispettori coinvolti. 
 
ESTERNE:  
Accredia :  
Nel corso del 2017, vi è stato il RIACCREDITAMENTO dell’IZSLER per cui tutte le sedi accreditate sono 
state oggetto di verifica ispettiva 
 
Nella tabella sottostante, si riporta l’elenco di tutte le prove accreditate ACCREDIA alla data del 31/12/2017 
da parte delle diverse strutture 
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SEDE IZSLER NUMERO PROVE ACCREDITATE 
BRESCIA 305 
REGGIO EMILIA 62 
LUGO 46 
CREMONA 55 
MANTOVA 68 
MILANO 73 
PARMA 60 
BOLOGNA 
+ CHIMICO DEGLI 
ALIMENTI 

148 

BINAGO 58 
FERRARA 66 
FORLI’ 56 
MODENA 53 
PAVIA 66 
PIACENZA 74 
SONDRIO 62 
LODI 40 
BERGAMO 60 

 
Altri organismi: 

• KIWA - CERMET: Verifica di sorveglianza presso il Rep. Substrati Cellulari ed Immunologia 
Cellulare nell’ambito della certificazione per lo “Sviluppo e produzione di substrati cellulari, 
conservazione e cessione di risorse biologiche (BIOBANCA)”.  

• CEA: Verifica a Modena 
• GRUPPO MINISTERIALE PER LE APPLICAZIONI DELLE METODICHE FSIS: Verifica a 

Cremona, Mantova, Modena, Parma e Brescia  
• REGIONE LOMBARDIA – Rep. Produzioni Primaria 

 
Come per gli anni passati, il Servizio ha fornito la adeguata assistenza a tutte le strutture coinvolte ed ai 
team ispettivi. 
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STAFF DELLA DIREZIONE SANITARIA 
 
 

 
REPARTO: Supporto Normativo 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Silvia Bellini  

 
 

 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Nel corso del 2017 sono state svolte attività tecnico - scientifiche e di supporto per l’Unione Europea, 
OIE, FAO, Ministero, Centri Nazionali di referenza e Servizi Veterinario regionale. In particolare:  
– Per la Commissione Europea: 1) ha partecipato come chairman al meeting della Task Force della 

ASF in Romania per fornire supporto tecnico scientifico su sorveglianza e attività di eradicazione per 
la peste suina Africana. 2) Ha effettuato la valutazione per conto della Commissione Europea dei 
piani di eradicazione delle malattie del suino presentati dagli Stati Membri al fine del 
cofinanziamento da parte della Commissione Europea. 3) ha partecipato come Team leader al 
Community Veterinary Emergency Team (CVET) in Romania per fornire supporto tecnico in seguito 
all’introduzione della peste suina Africana nei suini domestici. 4) Sono stati organizzati due Work 
shop (a Brescia e Madrid) nell’ambito della COST Action CA15116: “Understanding and combating 
African swine fever in Europe (ASF-STOP)”. 

– OIE: in qualità di membro della SCAD (Commissione Scientifica OIE) ho partecipato a: 1) la 
revisione tecnica scientifica dei capitoli del codice OIE, 2) la valutazione dello stato sanitario dei 
paesi membri OIE, 3) a meeting OIE e gruppi di Lavoro. 4) Ha effettuato la valutazione dell’opinione 
EFSA su Border Disease e BVD per verificare lo stato di allineamento dei risultati ottenuti con i criteri 
OIE per il disease listing e con quelli provisti nell’Animal Health Law per stabilire le misure di 
controllo.   

– GF-TADs (Global Framework for the control of Transboundary Animal Diseases): ha partecipato, in 
qualità di esperto, a Parigi per la PSA, per stimolare la crescita dei servizi veterinari e stabilire dei 
protocolli di intervento congiunti. 

– FAO: ha partecipato come esperto all’iniziativa FAO - EUFMD - per il progetto “Development and 
application of a European Foot and Mouth Disease Spread Model” 

– Centri di referenza/ Ministero: si è fornito supporto tecnico per la predisposizione di pareri tecnici al 
CERVES, centro di referenza per la TBC, centro di referenza per la malattia di Aujeszky. 

– Regione Lombardia: 1) E’ stata effettuata l’analisi dei risultati delle attività di controllo per la Malattia 
di Aujeszky effettuata in Lombardia nel quinquennio 2011 – 2016. 2) ha predisposto il dossier della 
Malattia di Aujeszky’s da inviare alla Commissione Europea per l’approvazione del piano di controllo 
della Regione Lombardia e il suo inserimento in allegato II della Decisione della Commissione 
2008/185/CEE, relativa alle garanzie addizionali per il commercio intra-comunitario di suini in 
relazione alla malattia di Aujeszky’s.  

 
 
 

 
REPARTO: Sorveglianza  Epidemiologica Lombardia 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa  Mariagrazia Zanoni 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Nell’ottica della continuità degli interventi di prevenzione veterinaria sono proseguite le attività per 
assicurare il necessario supporto tecnico-scientifico alle linee programmatiche di IZSLER, dalla D.G. 
Sanità U.O. Veterinaria di Regione Lombardia, e dei DPV. 
Nel 2017 si è consolidata l’architettura informatica delle funzioni dei sistemi informativi epidemiologici 
veterinari attivati per le Regioni di competenza. 
E’ iniziata l’attività di re-ingegnerizzazione del Sistema Informativo Regione Lombardia (SIVI) al fine di 
regionalizzare le risorse e garantire alla U.O. Veterinarie della regioni Lombardia il servizio di gestione 
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non solo delle emergenze epidemiche, ma anche dei piani di sorveglianza nazionali relativi alla sanità 
animale e sicurezza alimentare 
Inoltre in stretta collaborazione con il Reparto Sistemi informativi, sono stati predisposti sistemi 
automatizzati di raccolta e trasmissione dati. 
E’ stato avviato il caricamento nel nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute 
dei dati relativi alle analisi effettuate nell’ambito del piano nazionale residui. Per questa attività il 
personale del Reparto di Sorveglianza epidemiologica collabora con quello dei Reparti Chimici, dei 
Sistemi Informativi e i referenti regionali. 
Inoltre il SEL ha garantito un supporto alla progettazione dei moduli/funzionalità da sviluppare in Sistema 
Informativo Veterinario (SIV) per le interfacce di dialogo tra IZSLER e il SIV di Regione Lombardia. 
Anche per il 2017 il SEL, ha fornito il supporto tecnico-scientifico alla Regione Lombardia nell'ambito della 
raccolta, elaborazione dei dati sanitari relativi (MVS, Malattia di Aujeszky TSE, Tubercolosi, Brucellosi, 
Leucosi, Bluetongue, Influenza Aviaria, Salmonelle, Arterite virale Equina, Anemia Infettiva, West Nile 
Disease, Rabbia, Trichinosi, Api) per l’assolvimento del debito informativo con gli Enti esterni (Ministero 
della Salute, EFSA, Centri Nazionali di Referenza). 
È stato predisposto il dossier per inserimento della regione Lombardia nell'Allegato II della decisione 
2008/185/EC. 
Ha collaborato con l’Osservatorio Statistico Regionale della Prevenzione Veterinaria (Lombardia), nella 
predisposizione del PRPV 2015-2018, “dettagliando la “Dinamica delle imprese attive”, “Aziende 
zootecniche”, “Stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale” e dati relativi al “Commercio 
internazionale”, per una valutazione del Sistema Agroalimentare Lombardo. 
Ha garantito, inoltre, il supporto tecnico alle ATS per l’esecuzione delle indagini epidemiologiche nella 
gestione dell’Emergenza di Influenza Aviaria, avviando anche la formazione in campo dei Medici 
Veterinari per l’applicazione della Biosicurezza avicola secondo le indicazioni fornite da MdS e Centro di 
Referenza per l’Influenza Aviaria . 
Per quanto concerne l’attività di supporto sul territorio, ha continuato l’attività di collaborazione con le 
Sezioni Diagnostiche dell’IZSLER nell’attivazione di sistemi di sorveglianza epidemiologica nell’ambito 
della sanità animale, dell’igiene zootecnica, delle problematiche legate al rapporto uomo-animale-
ambiente e dell’igiene degli alimenti di origine animale; supporterà le strutture IZSLER nella 
progettazione, analisi’ statistica dei dati derivanti da attività di ricerca, nella valutazione e validazione 
delle prove interlaboratorio. 
Ha gestito per conto dei centri di referenza delle Malattie Vescicolari con i Centri Nazionali di Referenza 
IZSLER, in particolare con quello della Tubercolosi bovina (prove valutative interlaboratorio, gestione del 
sistema informativo), della Malattia di Aujeszky, della Leptospirosi e delle Malattie dei Lagomorfi, i relativi 
sistemi informativi e fornendo collaborazione al Ministero della Salute. 
 
 

 
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA EMILIA-ROMAGNA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Marco Tamba 

 

 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Il SEER supporta la Regione Emilia-Romagna nella programmazione e valutazione delle attività di 
controllo pianificate svolte dalle Aziende USL, fungendo da centro di raccolta ed elaborazione dei dati 
relativi al controllo ufficiale sia in Sanità animale che in Sicurezza Alimentare.  
A tal fine il SEER mantiene aggiornati gli specifici DataBase necessari alla programmazione e 
valutazione dei numerosi piani di sorveglianza nazionali e regionali. Su mandato regionale provvede 
inoltre alla rendicontazione degli stessi attraverso applicativi accessibili via internet predisposti dal 
Ministero della Salute o dai Centri Nazionali di referenza. Per facilitare l’attività di validazione dei dati e la 
successiva rendicontazione, dal 2010 il SEER ha sviluppato un sistema informativo epidemiologico 
(http://seer.izsler.it) che permette di monitorare l’andamento dei principali piani di sorveglianza di Sanità 
Animale e Sicurezza Alimentare. Nel 2017 è stata completata la reingegnerizzazione del sistema, 
ampliando le sue funzionalità. 
Il SEER svolge anche attività di consulenza, formazione e supporto epidemiologico per i Centri Nazionali 
di Referenza della Paratubercolosi, della Malattia di Aujeszky e delle Malattie Vescicolari. Nel 2017 il 
SEER ha supportato il Ministero della Salute in un audit sul piano nazionale della MVS in Calabria e 
nella visita APHIS in Regione Umbria, finalizzata all’estensione della macroregione indenne da MVS.  
Offre inoltre un servizio di elaborazione statistica per le altre strutture IZSLER e per l’Assicurazione della 
Qualità. Nel 2017 il SEER ha svolto 11 consulenze statistico-epidemiologiche interne. 
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Il personale del SEER partecipa ai lavori di diverse commissioni tecniche regionali (Tavolo apistico, 
Gruppo avicolo, Commissione per la selezione genetica della resistenza alle TSE ovine, Gruppo di 
entomologia sanitaria e gruppo Malattie Trasmesse da Alimenti) e ha affiancato la Regione nell’audit 
FVO sull’influenza aviaria. Su mandato Regionale ha anche partecipato a gruppi di lavoro 
ministeriali/interregionali su tematiche relative all’influenza aviaria, Bluetongue e West Nile. Ha fornito 
supporto tecnico per la predisposizione di 9 programmi regionali di controllo in Sanità animale e 
Sicurezza Alimentare e delle linee guida per l’applicazione del pacchetto igiene al Settore Apistico in 
Emilia-Romagna. Inoltre nel 2017 ha predisposto un dossier a supporto dell’approvazione da parte della 
Commissione Europea del piano di eradicazione della Malattia di Aujeszky finalizzato all’iscrizione della 
regione Emilia-Romagna nell’Allegato II della Decisione 2008/185/CE. 
Su richiesta della Regione registra nell’anagrafe degli animali d’affezione i risultati dei controlli per 
leishmaniosi su cani di canile e di proprietà. Infine ha curato la redazione della Relazione annuale sulle 
attività di controllo ufficiale dei Servizi Veterinari e dei SIAN delle AUSL regionali, nonché i report sui 
controlli ufficiali richiesti dal Ministero della Salute. 
Il SEER nel 2017 ha prodotto diverse mappe di rischio, tra le quali vanno menzionate almeno: le mappe 
di distribuzione dei casi di infezione da virus West Nile per le stagioni 2016-2017, la redazione di un 
bollettino con cadenza quindicinale sulle attività di sorveglianza integrata (entomologica, veterinaria, 
umana); la mappa di rischio regionale per la Leishmaniosi canina e la georeferenziazione di 25 casi 
umani di Leishmaniosi; e la mappa di rischio di introduzione dell’Influenza Aviaria in Emilia-Romagna.  
Infine il SEER svolge indagini epidemiologiche in allevamento, nel 2017 queste hanno riguardato cinque 
focolai di brucellosi ovicaprina, cinque focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e quattro focolai a 
bassa patogenicità. 
Durante il 2017 il SEER ha prodotto una Relazione Tecnica di Sanità Animale nella quale sono stati 
riportati i risultati delle attività di sorveglianza delle malattie infettive degli animali ed una Relazione 
Tecnica di Sicurezza Alimentare riportante i dati di controllo e di campionamento su alimenti e bevande, 
effettuati nel 2016. 
Il personale SEER viene infine coinvolto nei progetti formativi attuati dalla Regione Emilia-Romagna e 
dalle Aziende USL e nel 2017 ha partecipato come docente a 5 eventi formativi destinati a personale 
sanitario regionale. 
 
 

 
SERVIZIO DI ANALISI DEL RISCHIO 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Stefano Pongolini 

 
 
 
ATTIVITÀ SVOLTA  
L’attività del settore di analisi del rischio ha riguardato alcuni ambiti di sanità animale e di sicurezza 
alimentare. 
In sanità animale: 1) sono continuate le attività di modellizzazione matematica della diffusione di 
infezioni sulle potenziali reti di trasmissione di malattie infettive negli allevamenti di bovini da latte in 
provincia di Parma allo scopo di individuare tipologie di allevamenti maggiormente a rischio di diffusione 
di infezioni e per mettere in atto pratiche di sorveglianza e bio-scurezza basate sul rischio. In particolare, 
sono stati analizzati i potenziali contatti infettanti dovuti alla movimentazione degli animali (contatti diretti) 
e dovuti alle figure professionali che visitano gli allevamenti e ai mezzi di trasporto per animali vivi e latte 
(contatti indiretti). 2) in collaborazione con il CReNBA è stata ultimata la messa a punto di un sistema di 
valutazione del benessere nei bovini da latte ed è cominciata la messa a punto di un sistema di 
valutazione del benessere nei suini basate sull’expert opinion elicitation. 
 
In sicurezza alimentare è proseguito il monitoraggio delle infezioni salmonellari umane come centro 
regionale di riferimento Enternet per l’Emilia-Romagna. Dall'analisi sistematica dei 774 stipiti di 
Salmonella enterica isolati dai pazienti della Regione Emilia-Romagna nel periodo gennaio-dicembre 
2017, sono stati evidenziati tre focolai relativi a isolati sierotipizzati e genotipizzati in tempo utile per 
procedere ad allerte sanitarie. 
 
1) Novembre 2016-gennaio 2017: potenziale focolaio epidemico diffuso principalmente nella provincia di 
Ravenna che ha interessato 14 casi di tossinfezione con isolamento di Salmonella enterica Typhimurium 
4,[5],12:i,- (variante monofasica) con genotipo STYMXB_PR.1433, molto raro nella popolazione. 
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2) Agosto-ottobre 2017: potenziale focolaio epidemico diffuso nelle province di Bologna e Modena che 
ha interessato 27 casi di tossinfezione da Salmonella enterica Typhimurium 4,[5],12:i,- (variante 
monofasica) con genotipo STYMXB_PR.0004 
 
3) Settembre-dicembre 2017: potenziale focolaio epidemico diffuso nelle province di Reggio Emilia e 
Modena che ha interessato 17 casi di tossinfezione da Salmonella enterica Enteritidis con genotipo 
SXB_PR.0112. Dal database IZSLER degli isolamenti da matrici animali e alimentari, sono stati 
riscontrati due isolamenti con stesso profilo PFGE dei casi umani.  Allo scopo di migliorare la 
comprensione delle dinamiche epidemiologiche in atto, sono state effettuate indagini con tecniche di 
Whole-Genome Sequencing sugli isolati umani e veterinari associati al potenziale focolaio. L’analisi 
genomica mostra la presenza di un cluster filogenetico che comprende 16 casi umani e i due isolati 
provenienti dall’allevamento sospetto. Tale cluster è caratterizzato da elevata similarità genomica. 
 
Attività di sorveglianza su enteropatogeni di origine ospedaliera (microRER), relativamente alla presenza 
di geni MCR codificanti la resistenza plasmide-mediata a Colistina. 
 
Il Servizio di Analisi del Rischio è stato attivo sul fronte nazionale e internazionale nel supporto al 
ministero della Salute per i rapporti Italia-EFSA, anche attraverso la rappresentanza nel network EFSA 
sui rischi emergenti, oltre alla partecipazione alla stesura di un vision paper dell’OMS sull’uso del WGS 
nella sorveglianza delle malattie a trasmissione alimentare.  
 
 

 
U.O. FORMAZIONE E CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE 
PER LA FORMAZIONE IN SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile Dr. Gaetano Penocchio 

 
 
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
 
Per quanto riguarda l’attività di gestione e realizzazione di eventi, la Struttura Formazione, nei primi mesi 
del 2018 ha provveduto all’analisi dei risultati relativi agli eventi formativi espletati nel corso del 2017. 
In particolare, si sono organizzati 134 eventi formati vi, utilizzando le diverse tipologie, quindi in 
modalità residenziale, sul campo ed e-learning. 
L’attività della Struttura Formazione nel corso del 2017 ha continuato a perseguire l’obiettivo dello 
sviluppo di rapporti strategici con altre società culturali o centri al fine di rendere fruibili al personale che si 
occupa di sanità pubblica veterinaria le occasioni di aggiornamento, di formazione e di scambio culturale 
più valide possibili.  
Per quanto riguarda l’attività formativa commissionata e finanziata dal Ministero della Salute , nel corso 
dell’anno 2017 si sono realizzati i seguenti percorsi formativi: 
 
• GESTIONE DI UN FOCOLAIO DI AFTA EPIZOOTICA E NORME DI BIOSICUREZZA: 

organizzazione di 6 edizioni teorico-pratiche di un percorso formativo destinato al personale ASL 
• APPLICAZIONE DEL DLGS 26/2014 NELLA ISPEZIONE DEGLI  IMPIANTI UTILIZZATORI DA 

PARTE DELL’AUTORITA' COMPETENTE: organizzazione di 2 edizioni residenziali di un percorso 
formativo destinato al personale UVAC 

• ATTIVITA’ DI AUDIT NEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI A LL’EXPORT USA: organizzazione di 
1 edizione residenziale; 10 edizioni di attività pratica di audit in azienda; 2 edizioni redidenziali di 
chiusura lavori; 1 giornata di confronto con le aziende 

• CORSO DI FORMAZIONE: “ACCORDO SULLE MISURE SANITARI E E FITOSANITARIE 
DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO E SUA AP PLICAZIONE 
NELL’EXPORT DI ANIMALI, LORO PRODOTTI E ALIMENTI DI  ORIGINE ANIMALE”: 
organizzazione di 1 edizione residenziale  
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Eventi Formativi in collaborazione con Regione Lomb ardia 
 
L’attività formativa dedicata al personale del Servizio Sanitario Regionale, nel corso dell’anno 2017, si è 
svolta in riferimento a tre ambiti specifici: sicurezza alimentare, sanità animale e igiene degli allevamenti 
(Benessere e protezione degli animali ai fini della ricerca) 
 
1. Sicurezza alimentare: è stato svolto un evento formativo nell’ambito delle seguenti tematiche: 

GESTIONE DEL SISTEMA DI AUDIT NELLA SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA (2 EDIZIONI: 
20/11/2017 – 13/12/2017; 22/11/2017 – 14/12/2017) 
 
2. Sanità animale: si sono erogati 2 eventi formativi 

o TECNICHE DI PRELEVAMENTO NELL’AMBITO DEL PIANO DI MONITORAGGIO 
ISTOLOGICO 2017 (30/03/2017) 

o LA SORVEGLIANZA DELLA AMR IN AMBITO VETERINARIO E LA SICUREZZA 
ALIMENTARE (20/02/2017) 

 
3. Igiene degli allevamenti (Benessere e protezione  degli animali ai fini della ricerca):  l’argomento 

del benessere e della protezione degli animali è stato affrontato tramite 2 formativi: 
o PROGETTO FORMAZIONE IN MATERIA DI BENESSERE ANIMALE: ANNO 2017 (5/5-

10/11/2017) 
o LE NORME RELATIVE ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE E PREVENZIONE 

DEL RANDAGISMO E IL REGOLAMENTO N. 2 DEL 13 APRILE 2017 
 
Collaborazioni con Università: 
 
L’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, ha ospitato 2 iniziative 
organizzate dall’Università degli studi di Brescia e gli Spedali Civili   
 
• Corso pratico di suture ex vivo su maiale, organizzato dalla Società polispecialistica italiana Giovani 

Chirurghi 
• Corso pratico base di anastomosi vascolare microchirurgica 

 
 

U.O. BIBLIOTECA 
 

Relazione del Dirigente Responsabile Dr. Gaetano Penocchio 
 

 
La Biblioteca continua a perseguire nuove e più efficaci strategie di acquisizione, incremento e fruibilità, 
con l’acquisto di risorse e servizi di tipo elettronico anche grazie alla partecipazione a sistemi come 
Bibliosan e SBBL che consentono l’acquisizione di pacchetti di riviste elettroniche condivise. 
 
Anche nel 2017 la biblioteca ha collaborato al progetto SBBL (Sistema Bibliotecario Biomedico 
Lombardo) e all’attività consortile fra le biblioteche degli Istituti Zooprofilattici Nazionali, attraverso la 
sottoscrizione comune a banche dati e risorse scientifiche. 
Per quanto riguarda il Sistema BiblioSan la biblioteca ha mantenuto il proprio ruolo al suo interno. 
Le nuove tecnologie (accesso via web alle informazioni, supporti elettronici diversi, document delivery 
on-line ecc.) hanno permesso di mettere a disposizione i servizi “tradizionali” della Biblioteca con nuove 
metodologie. 
Nel corso dell’anno 2017 la biblioteca ha mantenuto la certificazione di Qualità ISO 9001:2008, in base 
alla quale si sono adeguati gli standard delle varie attività. 
E’, inoltre, continuata l’attività legata alle pubblicazioni scientifiche al fine di fornire i relativi dati alla 
Direzione e si sono pertanto mantenuti gli inserimenti dei dati nuovi e dell’impact factor delle 
pubblicazioni. 
Si sono mantenute le correlazioni tra il database delle pubblicazioni e quello dei progetti di ricerca, 
individuando ed inserendo anche una nuova categorizzazione al fine di presentare questi dati divisi per 
ambiti disciplinari omogenei. 
 
Tra le attività espletate si evidenzia: 
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• la sistemazione del catalogo nazionale dei periodici riportando i dati emersi dal controllo dei 
database interni per la quale è stata fatta una revisione su carta ed è in corso l’inserimento 
a sistema 

• la distribuzione del volume ““La tubercolosi negli animali”  
 
Il raggiungimento della soddisfazione dei bisogni di aggiornamento del personale dell’Istituto, è avvenuto 
tramite la distribuzione con cadenza mensile della Newsletter in formato elettronico via e-mail, 
contenente informazioni su riviste online, banche dati e nuovi libri acquistati, segnalazioni di 
pubblicazioni del personale dipendente su riviste di settore, nonché indicazioni di legislazione in materia 
di sanità pubblica veterinaria. 
La Newsletter si rivolge rivolta sia ai dirigenti dell’Ente e a coloro che si iscrivono attraverso il sito 
dell’Istituto. Attualmente il numero degli iscritti è pari a 6898. 
E’ proseguito, inoltre, l’aggiornamento delle pagine Web della Biblioteca, per permettere l’accesso ai 
database biomedici e ai cosiddetti OPAC, cataloghi disponibili in internet, implementati dalla biblioteca: 

− Il catalogo delle pubblicazioni periodiche sia cartacee che elettroniche in dotazione alla biblioteca 
− Il catalogo delle monografie 
− Il database delle pubblicazioni scientifiche dell’Istituto che comprende le citazioni bibliografiche delle 

pubblicazioni effettuate dai ricercatori dell’Istituto dal 1929 ad oggi 
− Il database LexVet per l’informazione legislativa. 

 
E’ stato, inoltre, organizzato il 03/04/2017 un corso dal titolo “Presentazione ed esercitazioni pratiche del 
nuovo sofware gestionale per organizzare archivi personali di record bibliografici (Refworks) ed 
interrogazioni delle banche dati Proquest” con lo scopo di presentare il nuovo software Refworks che 
consente la gestione delle bibliografie dei lavori scientifici e le banche dati scientifiche Proquest. Questi 
strumenti sono parte integrante delle risorse online messe a disposizione da Bibliosan. 
 
Si è, infine, provveduto alla raccolta ed organizzazione del materiale per la Relazione Tecnica 2016 e a 
tutte le attività per la sua pubblicazione e distribuzione. 
 
. 
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AREA TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI BOLOGNA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Giuseppe Merialdi 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
La Sezione di Bologna è stata impegnata sul fronte della sicurezza alimentare e della salute animale. 
Nel settore alimenti oltre alle importanti attività di controllo ufficiale pianificato e di autocontrollo, la 
Sezione è stata coinvolta nelle indagini epidemiologiche relative a casi di tossinfezione alimentare. A tal 
proposito si ricorda la conferma di laboratorio di un episodio di tossinfezione causato da salame 
stagionato contaminato da Salmonella. Nel corso del 2017 la Sezione di Bologna, che dal 2013 è 
Laboratorio di riferimento Regionale per il Botulismo umano, ha ricevuto campioni nell’ambito di tre casi 
sospetti (in tutti i casi solo campioni del paziente ospedalizzato). In un caso il sospetto di botulismo è 
stato confermato (Clostridium botulinum tipo B). Nel campo della microbiologia alimentare si è 
ulteriormente consolidata l’attività di validazione richiesta dalle principali aziende nazionali di 
trasformazione della carne a supporto delle autorizzazioni per export USA (challenge test).  
Tutte le attività sierologiche relative al Piano Regionale di Monitoraggio della Leishmaniosi canina sono 
state svolte dalla Sezione di Bologna, mentre le attività di diagnostica diretta (PCR e isolamento) sono 
state fatte confluire su Modena. La Sezione fornisce anche un servizio diagnostico rilevante e sempre in 
costante aggiornamento ai tanti ambulatori e cliniche per piccoli animali presenti sul territorio.  
Nel campo della salute degli animali da reddito, nonostante insista su una realtà zootecnica di scarso 
rilievo, l’attività diagnostica della Sezione di Bologna permane vivace in virtù della sua capacità di 
ascolto delle esigenze territoriali. Nonostante lo scarso numero di allevamenti zootecnici sul territorio, la 
Sezione continua a fornire un contribuito diagnostico di buon livello anche nel campo degli animali da 
reddito con particolare riferimento alla diagnostica delle mastiti e della diagnostica anatomopatologica su 
bovini, equini e conigli. Inoltre nel 2017 la Sezione ha realizzato una importante attività nella prevenzione 
del fenomeno dell’antibiotico resistenza lavorando alla realizzazione di un piano di monitoraggio 
regionale sul consumo degli antibiotici nell’allevamento bovino e suino. Nell’anno 2017 sono proseguiti i 
lavori di realizzazione di due progetti PSR Regione Emilia Romagna sulla riduzione dell’uso di antibiotico 
nella filiera suina e del bovino da latte. Nell’ambito dei controlli sugli alimenti per il bestiame si è 
consolidato il ruolo della struttura come laboratorio unico di IZSLER per la ricerca di DNA di ruminanti in 
materie primi/mangimi destinati all’alimentazione dei pesci e laboratorio unico per la regione Emilia 
Romagna per la ricerca dei costituenti di origine animale nei mangimi.  
Oltre al settore analitico la struttura ha stretti rapporti di collaborazione e supporto alle attività dei Servizi 
Veterinari Regionali. A tale proposito va ricordato il supporto formativo per gli operatori che dovranno 
verificare i laboratori operanti in regime di autocontrollo e per la organizzazione e realizzazione del 
circuito inter laboratorio Regionale 2017 per Trichinella nelle carni. 
 
 

 
REPARTO CHIMICO DEGLI ALIMENTI – BOLOGNA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Giorgio Fedrizzi 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Nel corso del 2017 il Reparto Chimico degli Alimenti – Bologna (RCA-BO) ha ricevuto complessivamente 
11270 conferimenti per un totale di 12694 campioni analizzati con una tendenza in leggero calo rispetto 
all’anno precedente. Gran parte dell’attività conferita era prelevata dai servizi veterinari del territorio di 
competenza. L’attività analitica sugli alimenti di origine vegetale rappresenta circa il 12,7 % dell’attività 
complessiva e quindi in leggero aumento. L’utenza era costituita dai Servizi Veterinari, SIAN, UVAC e PIF 
presenti nel territorio di competenza dell’IZSLER e dagli USMAF e dai NAS presenti su tutto il territorio 
nazionale. Nel corso dell’anno è stata registrata una flessione del numero di conferimenti ufficiali 
analizzati presso l’RCA-BO quantificabile in un -7% e un drastico calo (-60%) dei conferimenti in regime 
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di autocontrollo. Come variazione di attività nel 2017 si è rilevato un aumento dei campioni conferiti su 
indicazione dell’UVAC (+38%, 282 conferimenti) e un calo dei campioni prelevati dal PIF (-29%, 138 
conferimenti). L’attività di analisi per i materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) è aumentata dell’11% 
rispetto al 2016 (675 conferimenti, 771 campioni). La maggior parte dei conferimenti in questo settore 
analitico è relativa all’attività di supporto agli USMAF di tutto il territorio nazionale; questa rimane 
pressoché invariata poiché il Reparto è ancora l’unico laboratorio in grado di eseguire prove accreditate 
sui MOCA. I conferimenti di alimenti di origine vegetale e di materie prime per mangimi sottoposti ad 
omogeneizzazione con formazione dello slurry sono stati complessivamente 411 corrispondenti a 506 
campioni, e quindi quasi il doppio rispetto all’anno precedente (283): di questi 236 sono stati 
omogeneizzati a Bologna e 172 conferimenti presso la sezione di Ravenna e inoltrati al Reparto 
esclusivamente per la fase analitica. Il reparto ha inoltre provveduto alla macinazione e 
all’omogeneizzazione di 3 campioni di materie prime per la ricerca di OGM. L’attività complessiva del 
2017 non è stata omogeneamente distribuita nell’arco dei 2 semestri dell’anno, con un forte sovraccarico 
nella seconda metà dell’anno. Infine, nel 2017 il Reparto ha ricevuto 951 conferimenti da altri IIZZSS per 
effettuare determinazioni con metodiche accreditate di additivi e coloranti, MOCA, micotossine, biotossine 
marine, residui di farmaci in alimenti di origine animale e mangimi; questa attività per altri IIZZSS 
corrisponde ad un aumento del 15% rispetto al 2016. 
 
 

SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI FERRARA 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Silva Rubini 
 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Le attività della Sezione di Ferrara sono basate principalmente sul controllo sanitario dei molluschi, sulla 
diagnosi delle malattie infettive e sulla microbiologia degli alimenti. Dal 2009 la sezione svolge analisi 
microbiologiche su campioni di acque zootecniche e potabili conferite sia da privati, sia da Organi 
Ufficiali di controllo che operano sul territorio delle province di Ferrara, Bologna e Modena. 
Nel 2017 è proseguita l’attività di controllo microbiologico su cosmetici conferiti da Autorità Sanitarie e 
Ditte private. 
La sezione di Ferrara opera anche nel campo dell’acquacoltura e dei prodotti da essa derivati. Si occupa 
quindi della diagnostica delle malattie infettive, infestive e parassitarie delle specie acquatiche e 
dell’igiene delle produzioni.  
La sezione fa parte della Rete regionale per la tutela delle tartarughe marine e della Rete nazionale di 
monitoraggio degli spiaggiamenti dei mammiferi marini. 
La sezione esegue la determinazione delle biotossine PSP in molluschi conferiti nell’ambito del Piano di 
Monitoraggio Molluschi dell’AUSL di Ferrara, prelevati in fase di commercializzazione dalle Autorità 
competenti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna e in campioni in autocontrollo conferiti da privati.  
La preparazione di terreni colturali viene svolta dalla cucina della Sede centrale di Brescia ma a Ferrara 
si continuano a preparare i terreni per la batteriologia delle acque e quelli utilizzati nella microbiologia dei 
cosmetici.  
La sezione ha ricevuto numerosi campioni di esche e carcasse di animali domestici per ricerca di 
sostanze tossiche e per esami anatomopatologici.  
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI FORLI’ 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott ssa Paola Massi 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
La Sezione di Forlì ha svolto la sua attività di diagnostica in Sanità animale e Sicurezza alimentare 
secondo quanto previsto dai compiti istituzionali e dalle normative vigenti. La maggior parte dell’attività 
diagnostica si è svolta con lo scopo di identificare le principali malattie infettive e non (alimentari, 
gestionali, genetiche e manageriali) del pollame, conigli, pet birds, nonché delle  specie suine, bovine, 
ovicaprine, equine, animali d’affezione, animali selvatici ed esotici. In particolare, negli animali 
d’affezione, continua il fenomeno degli avvelenamenti su base dolosa nelle Province di Forlì/Cesena e 
Rimini. La Sezione, come sempre, è impegnata nell’esecuzione e/o accettazione dei campioni destinati ai 
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piani delle Profilassi di Stato come Brucellosi, LeucosiBovina, Anemia Infettiva, Morva equina, Morbo 
coitale maligno, Tylorella equigenitalis, Malattia di Aujeszky, Peste suina, Malattia Vescicolare, 
BlueTongue, Influenza aviaria, Malattia di Newcastle, West Nile e Salmonellosi. Nell’ambito della 
Sicurezza Alimentare si prosegue con il controllo della Trichinella nei suini e cavalli macellati,nei maiali 
macellati a domicilio, nonché sui cinghiali abbattuti sul territorio. Nell’ambito della Igiene degli alimenti si 
applicano i metodi ISO e vengono applicati i controlli secondo il Regolamento 2073 nell’ambito del piano 
regionale alimenti uomo, nell’ambito del piano alimenti zootecnici, nell’ambito del piano nazionale residui 
e nell’ambito di piani aziendali interni dei Servizi Veterinari territoriali. E’ proseguita l’attività di lavoro 
nell’ambito del piano Regionale di monitoraggio della fauna selvatica e del piano Regionale di controllo 
della Leishmaniosi canina. In parallelo all’attività diagnostica e istituzionale sono stati condotti progetti di 
studio nell’ambito della Ricerca corrente. 
  
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI MODENA  

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott Stefano Bassi 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Il Laboratorio di Biologia Molecolare della Sezione di Modena è a tutt’oggi il punto di riferimento regionale 
per la diagnosi delle TSE. 
A seguito del miglioramento della situazione epidemiologica della BSE in Europa e in Italia la 
sorveglianza attiva, anche nel 2017, è stata condotta soltanto sulle categorie di animali a rischio (animali 
morti in allevamento e animali sottoposti a macellazione differita o di necessità) secondo la Dec. 
2013/76/UE. L’esecuzione dei test rapidi per BSE è stata comunque mantenuta giornaliera, per garantire 
ai macelli la rapidità di svincolo degli animali appartenenti alle categorie a rischio. Complessivamente 
sono stati eseguiti 10.487 esami diagnostici per BSE (nessun campione positivo al test rapido) e 1.762 
esami per Scrapie negli ovi-caprini. Due campioni ovi-caprini sono risultati positivi al test rapido per 
Scrapie: 1 ovino meticcio del 2009, morto in stalla di un allevamento in provincia di FE e 1 caprino 
meticcio del 2011, morto in stalla di un allevamento in provincia di BO. Entrambi sono stati confermati 
rispettivamente come Scrapie Classica e come Scrapie Atipica dal Centro di Referenza Nazionale “CEA” 
di Torino e dalle ulteriori indagini di caratterizzazione dei ceppi eseguite dall’ISS. 
Il Laboratorio inoltre esegue i test di genotipizzazione della Proteina Prionica ovina, per individuare i 
soggetti geneticamente resistenti alla Scrapie, nell’ambito del Piano di Selezione Genetica della Regione 
Emilia Romagna e/o nell’ambito dei focolai di Scrapie. Nel corso del 2017 sono stati eseguiti 
complessivamente 1485 esami, così suddivisi per finalità: 1060 esami per il Piano, 418 nell’ambito dei 
focolai di Scrapie ovina e i rimanenti con altra finalità. Registrando un incremento del 30% rispetto 
all’anno precedente dovuto all’entrata in vigore a partire dalla seconda metà del 2016 dell’obbligo di 
adesione al Piano di Selezione Genetica Nazionale / Regionale per gli allevamenti ovini, ad esclusione di 
quelli che detengono animali per autoconsumo.  
In attuazione della Nota Ministeriale DGSAF 3128 del 7.02.2017 il Laboratorio ha svolto il ruolo di 
interfaccia regionale con il CEA, inviando al Centro di Referenza i campioni per la ricerca dell’agente 
eziologico della Chronic Wasting Disease (CWD). Sono stati trasmessi 132 campioni prelevati da caprioli, 
cervi e daini, provenienti prevalentemente dalle province di FC, PC e BO. Tutti i campioni sono risultati 
negativi per CWD. 
Anche nel corso del 2017 è continuata l’attività sistematica di genotipizzazione batterica mediante la 
metodica molecolare MLVA di ceppi di Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium e Variante 
Monofasica 4,[5],12:i:-, sia di origine veterinaria (IZSLER) che di origine umana (Ospedali Regione ER), 
nell’ambito del sistema ENTERNET Emilia Romagna. A tal fine sono stati esaminati 504 isolati, in netto 
calo rispetto all’anno precedente, dovuto ad una diminuzione degli isolati di Salmonella appartenenti ai 
suddetti sierotipi in ambito regionale.  
In aumento l’attività di ricerca in PCR di Leishmania infantum in cani e in selvatici di varie specie: volpi, 
lupi, lepri, istrici, pipistrelli, topi ed in flebotomi sia nell’ambito del Piano Regionale Leishmania canina, sia 
nel Monitoraggio Regionale della Fauna Selvatica, sia nel Piano di sorveglianza delle malattie trasmesse 
da vettori. Si segnala di aver riscontrato positività per Leishmania infantum in cani ed in flebotomi, mentre 
nessuna positività è stata riscontrata nei selvatici esaminati. È continuata l’attività di      caratterizzazione 
molecolare dei ceppi o direttamente del DNA di Leishmania spp. da cane, da flebotomo e da uomo.  
La Sezione di Modena continua ad essere il laboratorio di riferimento regionale per gli esami sierologici 
per i piani di profilassi della brucellosi e della leucosi bovina enzootica. Tali esami vengono eseguiti in 
automazione su campioni di latte provenienti dalle stalle di tutta la regione Emilia Romagna. 
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SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI PARMA  

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Pongolini Stefano 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
La Sezione di Parma è una struttura con attività diversificata nei settori tradizionali della diagnostica 
animale e della sicurezza alimentare, rivolte sia all’utenza pubblica che privata, cui si aggiungono alcune 
aree specialistiche, in qualche caso esclusive in IZLSER. Tra i settori tradizionali, l’ambito principale di 
attività continua ad essere la diagnostica degli animali di allevamento, in particolare la vacca da latte e la 
microbiologia degli alimenti di origine animale. Il settore bovino risulta quantitativamente il più rilevante in 
termini di volumi e diversificazione dell’offerta diagnostica. Il settore suino riveste un significato più 
specialistico in virtù di alcune competenze particolari della struttura (in particolare la tipizzazione 
antigenica e genetica dei ceppi di Orthomixovirus influenzali), oltre al ruolo nel laboratorio di referenza 
OIE per l’influenza suina di cui è esperto tecnico la Dott.ssa Emanuela Foni della Sezione di Parma.  
Anche la diagnostica degli animali d’affezione riveste un ruolo significativo. L’attività per la sicurezza 
alimentare si basa sulla microbiologia degli alimenti con particolare riguardo alle problematiche legate 
all’esportazione di prodotti di salumeria, in primis verso gli U.S.A. (ricerca di Listeria monocytogenes e di 
Salmonella sp., con metodica FSIS/USDA), ma anche verso altri mercati extraeuropei. Per questa attività 
vi è una costante collaborazione interistituzionale con le autorità competenti con la fornitura di supporto 
analitico e consulenziale. 
Tra le attività specialistiche è continuata la sorveglianza delle malattie a trasmissione alimentare 
(EntERNET) per cui la Sezione è laboratorio regionale di riferimento. In particolare dal 2017 è stata 
inclusa anche la sorveglianza sistematica della Listeriosi. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI PIACENZA  

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Norma Arrigoni 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Nel 2017 il volume di attività è notevolmente aumentato rispetto all’anno precedente (+18%), in 
particolare per le attività specifiche della Sede territoriale, legate alla presenza del Centro di Referenza 
Nazionale per la paratubercolosi e del laboratorio latte. 
 
Paratubercolosi - L’adozione, da parte di tutte le Regioni italiane, delle “Linee Guida nazionali per il 
controllo e l’assegnazione delle qualifiche sanitarie nei confronti della paratubercolosi” ha comportato, 
oltre ad un aumento di attività diagnostica, un notevole impegno nell’attività di consulenza e formazione. 
Da segnalare l’organizzazione di un ring test nazionale per la diagnosi diretta (coltura e/o PCR) che ha 
coinvolto 22 laboratori appartenenti a tutti e 10 gli Istituti Zooprofilattici. 
 
Latte - Il laboratorio, oltre a fornire supporto diagnostico ad allevatori e veterinari, esegue analisi per il 
pagamento del latte a qualità, i cui esiti vengono giornalmente trasmessi al database regionale Agrinet 
per la verifica da parte delle AUSL della rispondenza dei valori carica batterica, cellule somatiche e 
aflatossina M1 rispetto ai limiti previsti dalle normative cogenti. 
Nel 2017, con riferimento ai limiti previsti dal Reg.853/2004, si rileva una stabilità dei valori medi di cellule 
somatiche (268.000/ml) e carica batterica (50.000/ml) delle aziende controllate, rispetto ai valori degli 
anni precedenti (266.000 e 47.000 rispettivamente). 
Il laboratorio svolge inoltre analisi ufficiali per la verifica dei requisiti previsti dalla L.169/89 e dal Piano 
regionale latte crudo.  
 
Alimenti - Oltre alla attività analitica routinaria, la struttura è stata impegnata nelle analisi di 
caratterizzazione di salumi tipici del territorio e altri prodotti a base di carne, nell’ambito di attività di 
sperimentazione di microbiologia predittiva.  
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SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI RAVENNA  

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Raffini Elisabetta 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
L’attività della Sezione di Ravenna si esplica nei settori dell’igiene degli alimenti destinati all’uomo ed al 
bestiame e della sanità animale, su campioni conferiti da organi pubblici e da privati. 
Il laboratorio di microbiologia alimenti processa anche acque per uso umano, zootecnico e di piscina, 
effettua controlli sul latte crudo per la vendita diretta, sui molluschi eduli lamellibranchi e sui parametri 
chimico-microbiologici relativi a piume/piumini. 
Il laboratorio di sierologia esegue soprattutto esami sierologici, virologici, biomolecolari per l’Influenza 
Aviaria, esami sierologici dedicati alla patologia aviare, indagini biomolecolari relative a Nosemiasi delle 
api e ricerca di enterotossine stafilococciche su alimenti anche per altre Strutture dell’IZSLER. 
Il laboratorio di diagnostica oltre al servizio di anatomia-patologica, in particolare su avifauna e selvatici, 
esegue ricerche di Salmonella su campioni dalla produzione primaria, di Taylorella equigenitalis, di 
Trichinella dal tessuto muscolare di suini, equini e  selvatici, esami parassitologici, esami delle urine, 
esami microbiologici e antibiogrammi su latte mastitico e su matrici prelevate da cani, gatti ed equini. Si 
sottolinea l’attività diagnostica sulle api, anche per altre Sezioni dell’IZSLER. La Sezione inoltre è 
impegnata nell’attività di macinazione campioni di frutta secca, spezie  e cereali per la ricerca di 
micotossine conferiti da AUSL o prelevati da USMAF e PIF al porto di Ravenna e di accettazione, 
preparazione e spedizione  di campioni prelevati nell’ambito di Piani Nazionali e Regionali: Brucellosi, 
Leucosi bovina enzootica, Monitoraggio Fauna Selvatica, Malattia Vescicolare Suina, Aujeszky, Peste 
Suina, Blue-Tongue, IBR razze italiane, Paratubercolosi, West Nile Disease, Piano Nazionale Residui, 
Piano Nazionale Alimentazione Animale. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA  

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Michele Dottori 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
La Sezione di Reggio Emilia ha sempre svolto una intensa attività di supporto alle aziende di produzione 
e trasformazione degli alimenti di origine animale . Negli ultimi anni, malgrado la concorrenza dei 
laboratori privati che offrono contemporaneamente anche altri servizi ed il difficile contesto economico e 
burocratico, è stata conservata una importante quota analitica e consulenziale in questo settore, grazie 
alla professionalità del personale ed alla qualità del servizio reso. In misura decisamente minore rispetto 
al passato il laboratorio di microbiologia alimenti della sezione esegue le analisi richieste dai Servizi 
Veterinari e dai SIAN, i quali,  ormai, svolgono presso le aziende solo attività di audit e limitano i prelievi 
ai casi previsti dalle norme regionali/nazionali o alle mere emergenze (nel 2017 sono stati eseguiti 18.373 
esami ufficiali in ambito alimenti uomo: per trichinella 15.692, per alimenti destinati al consumo umano 
2.681, mentre da soggetti privati sono stati conferiti 7.849 (di cui per alimenti uomo 6.976 ed alimenti 
zootecnici 873).  
Nel settore della Sanità animale  la struttura è particolarmente vocata alla diagnostica suina  (con 
utenze di riferimento a livello nazionale ed internazionale). La struttura viene chiamata in attività di 
consulenza a livello internazionale, fungendo da riferimento tecnico-scientifico per diversi colleghi europei 
che operano nel settore suinicolo (sia per quel che riguarda la diagnostica sierologica, in particolare 
relativa a A.pleuropneumoniae, M.hyopneumoniae e PRRS, sia per quel che riguarda la diagnostica 
batteriologica relativa alla colibacillosi enterica del suino e relativa genotipizzazione dei ceppi isolati con 
identificazione, tramite PCR, dei geni di virulenza. Tale attività ha portato ad un importante flusso di 
campioni da paesi come la Spagna, Belgio, Olanda, Germannia, Grecia, Danimarca e Francia andando 
ad incrementare l’attività nel settore diagnostico e fornendo anche materiale per la produzione di 
importanti pubblicazioni in collaborazione con l’IZS dell’Umbria e delle Marche e l’Istituto Superiore di 
Sanità (Carattoli et al., Novel plasmid-mediated colistin resistance mcr-4 gene in Salmonella and 
Escherichia coli, Italy 2013, Spain and Belgium, 2015 to 2016). Questo, ancora una volta, a conferma 
dell’importanza dell’attività diagnostica a supporto dell’attività di ricerca scientifica.  
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Un settore sempre importante anche in termini di effetto trainante sul pacchetto diagnostico offerto 
rimane il monitoraggio delle patologie al macello suinicolo  (in particolare quelle respiratorie). Il 
metodo denominato S.P.E.S. (slaughterhouse pleuritis evaluation system) ideato dal laboratorio e 
validato qualche anno fa, ha preso piede in tutti i paesi del mondo a vocazione suinicola, con produzione 
di svariato materiale didattico.  
La provincia alloca anche un discreto numero di allevamenti di bovini  da latte per la produzione del 
formaggio Parmigiano Reggiano. In questo ambito la struttura espleta la sua attività supportando le 
aziende mediante l’esecuzione di attività diagnostica su latte mastitico (nel 2017 è stato eseguito circa un 
totale di 6.299 esami su tale tipologia di campione, per un totale di circa 645 conferimenti) e con attività di 
diagnostica cadaverica eseguita presso la sezione o direttamente in azienda.  
Non sono significativamente presenti altre tipologie di allevamento.  
Prosegue l’attività diagnostica legata agli animali d’affezione , con particolare riguardo alle intossicazioni, 
di concerto con il dipartimento chimico della Sede di Brescia. In generale l’attività di diagnostica 
cadaverica sugli animali d’affezione ha portato all’esecuzione di oltre 80 necroscopie su cani e gatti. 
Nel settore dei piccoli animali continua l’erogazione di un servizio di citopatologia diagnostica veterinaria 
che nel 2017 ha portato all’esecuzione di 182 esami mentre nel mese di Marzo 2017 il Dr. Luppi Andrea 
ha supportato l’attività istopatologia dell’omonimo reparto, presso la Sezione di Milano. 
Strettamente connessa alla diagnostica è la valutazione in vitro della sensibilità agli antibiotici  dei ceppi 
batterici isolati. Questo settore, che conta oltre 1.696 conferimenti con almeno un antibiogramma per 
l’anno 2017 nel suino, bovino ed animali d’affezione, oltre a fornire un’importante supporto ai colleghi 
operanti in campo nell’impostazione di appropriate terapie garantisce il monitoraggio costante delle 
resistenze dei ceppi batterici isolati e si inserisce nel contesto molto più ampio e di estrema attualità 
dell’uso razionale dell’antibiotico e della lotta all’antibiotico-resistenza. A questo proposito Reggio Emilia 
ha partecipato alla stesura del nuovo metodo di prova per l’esecuzione dell’antibiogramma MP 01/068 
rev. 1 e alla stesura delle linee guida regionali “uso dei farmaci antimicrobici nell’allevamento suino”.  Nel 
2017 hanno preso corpo i progetti PSR suino e bovino, in cui la Sezione di Reggio Emilia è stata 
coinvolta in collaborazione con altre strutture periferiche dell’IZSLER. Tale progetto dall’elevato valore 
strategico, imperniato sulla valutazione del benessere, biosicurezza e consumo di antibiotici in 
allevamenti bovini e suini della Regione Emilia Romagna, ha già fornito importanti preliminari risultati che 
sono stati presentati in diversi convegni sul tema antibiotico-resistenza.  
Si conferma l’impegno nel settore delle patologie degli animali selvatici, che vede la continuazione ed il 
perfezionamento dei piani regionali specifici, cui la sezione da un importante apporto con il laboratorio 
entomologico e quello di biologia molecolare. 
Il laboratorio di diagnostica generale garantisce un servizio di diagnostica cadaverica sia su richiesta del 
privato sia su campioni ufficiali e nel 2017 sono state eseguite presso la sezione di Reggio Emilia circa 
1.183 necroscopie/esami anatomopatologici nelle diverse specie animali (suini, bovini, animali 
d’affezione, animali da cortile e selvatici). L’attività di diagnostica cadaverica, soprattutto nel settore degli 
animali d’affezione ha acquisito sempre maggiore importanza con la gestione, da parte della Sezione, di 
casi medico legali.   
 
Il laboratorio di Sierologia  contribuisce all’attività di diagnostica delle malattie infettive sia per quello che 
riguarda il risanamento (Brucellosi/Leucosi), sia per quello che riguarda la patologia suina e, in misura 
minore, quella dei bovini da latte. Nell’anno 2017 il laboratorio di Sierologia ha eseguito 82.248 esami, 
sommando le determinazioni eseguite in autocontrollo o su prelievi relativi a specifici piani sanitari. La 
collaborazione e le richieste di supporto tecnico da parte di altri paesi europei, per quel che riguarda la 
sierologia eseguita nella specie suina, ha contribuito ad incrementare l’attività. Gli esami eseguiti per la 
diagnosi indiretta delle malattie del suino ammontano nel 2017 a 41.950 determinazioni, tra le quali la 
ricerca di anticorpi nei confronti del virus della PRRS, del virus della malattia di Aujeszky, di Mycoplasma 
hyopneumoniae e dei sottotipi influenzali del suino rappresentano le indagini maggiormente richieste ed 
eseguite. Con 38.277 esami per l’anno 2017, la sierologia della specie bovina annovera soprattutto le 
determinazioni per BTV, IBR gE e gB, in misura minore la diagnosi indiretta delle altre patologie 
respiratorie (VRS) e riproduttive (BVD). Importanti voci che vanno a comporre la totalità degli esami nel 
settore bovino rimangono le indagini eseguite per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus della LEB 
(Leucosi bovina enzootica) e per la Brucellosi, eseguite, in quest’ultimo caso, in FdC (fissazione del 
complemento) e SAR (siero agglutinazione rapida). 
Il settore di attività legato alla suinicoltura vede ancora trainanti lo specialistico contributo del laboratorio 
di Biologia Molecolare,  in collaborazione con il laboratorio di genomica della Sede di Brescia per il 
sequenziamento dei ceppi di PRRSV rilevati tramite PCR da campioni patologici, di Modena per il la 
caratterizzazione degli isolati di B. hyodysenteriae e di Parma per la tipizzazione dei ceppi di virus 
influenzali riscontrati nel suino. Il contributo del laboratorio di Biologia Molecolare e la collaborazione con i 
laboratori della Sede di Brescia è risultata fondamentale anche nel settore delle patologie trasmesse da 
vettori, che, nel 2017, continua a constatare una attiva circolazione del virus della West Nile (lineaggio 2 
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e saltuariamente anche 1). Sempre presente e diffuso il virus USUTU (tramesso da culicidi) e del virus 
Toscana (trasmesso da flebotomi), in grado di causare encefaliti negli esseri umani, anche se il primo 
solo in soggetti immunocompromessi (rischio trasfusionale). Questo lavoro di sorveglianza, che vede la 
sezione come protagonista delle ricerche molecolari di arbovirosi, ha permesso di evitare il puntuale 
controllo delle sacche di sangue e dei trapianti da donatori residenti nelle province in cui il monitoraggio 
entomologico ed ornitologico non ha ancora dimostrato la circolazione del virus, ottenendo nel contempo 
la tutela della salute pubblica di fasce di popolazione ad alto rischio infettivo ed un considerevole 
risparmio economico. Nel 2017 a fronte di alcune difficoltà incontrate dalla Regione Emilia Romagna nel 
svolgimento del Piano di monitoraggio del WNV, il personale tecnico della struttura ha supplito svolgendo 
una significativa parte delle attività territoriali previste dal 10 agosto a fine stagione. Inoltre tra le malattie 
trasmesse da vettori va ricordato il crescente lavoro eseguito in sorveglianza e ricerca per le malattie 
trasmesse da flebotomi (Phlebovirus e Leishmania) in collaborazione con la sezione di Modena.  I numeri 
del laboratorio di Biologia Molecolare per il 2017, possono essere così riassunti: 27.449 determinazioni di 
cui 13.418 da campioni ufficiali (derivanti per la quasi totalità dal controllo di malattie trasmesse da 
vettori) e 14.031 da campioni privati a pagamento. Il numero di determinazioni annue si mantiene in linea 
con gli ultimi anni (2016: 26.778; 2015: 24.800; 2014: 31.803; 2013: 31.651; 2012: 27.841). 
Il laboratorio di entomologia sanitaria  (creato nel 2005) conferma la sua importanza strategica, 
sostenuto dalla attualità delle problematiche, ma anche da finanziamenti regionali e nazionali guadagnati 
grazie ai positivi risultati dei piani di monitoraggio e della ricerca scientifica possibili grazie alla 
collaborazione con il S.E.E.R. e con la sede centrale (in particolare la Virologia e la Genomica). Si 
confermano tuttavia le difficoltà nel mantenimento di personale precario altamente specializzato 
(rinnovata proposta di valutare la creazione di figure appropriate come quella del tecnico 
laureato/ricercatore senza responsabilità dirigenziali, già sperimentata in altri Enti similari).  L’attività 
entomologica continua ad essere trainante nel panorama delle collaborazioni scientifiche e nelle 
pubblicazioni ad elevato I. F. a livello internazionale. Nel 2017 il personale del laboratorio di entomologia 
IZSLER di Reggio Emilia ha rinnovato il suo contributo nelle attività del piano di monitoraggio della West 
Nile organizzato dalla regione Lombardia in collaborazione con la Virologia ed il SEL, in un’ottica di 
coordinamento interegionale che coinvolge IzsTo, Izsler e IzsVe. Cresce il settore dell’entomologia 
forense rivolto alla Sicurezza Alimentare, con numerose importanti pubblicazioni, servizi originali ed 
innovativi erogati alle utenze pubbliche, interessanti collaborazioni scientifiche e organizzazione di 
convegni. Importante il contributo del personale specializzato nel settore di ricerca e sviluppo, riguardante 
l’allevamento di alcune specie di insetti per la produzione di farine proteiche per l’alimentazione del 
bestiame (un PRC ed un progetto autofinanziato Izsler sull’argomento sono in corso). Il laboratorio di 
entomologia sanitaria supporta anche il piano di monitoraggio entomologico della Blue tongue e della 
West Nile nelle due regioni di competenza; svolge inoltre attività analitica e di consulenza per ASL e 
privati cittadini, nonché attività di formazione per i Servizi Veterinari ASL ed altre figure sanitarie di 
concerto con le autorità sanitarie locali e regionali. Importante il contributo nella rilevazione e 
segnalazione di specie esotiche introdotte sul nostro territorio. 
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AREA TERRITORIALE LOMBARDIA 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI BERGAMO 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Franco Paterlini 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
I dati di attività mostrano nel 2017 un decremento pari circa al 4,5% dovuto soprattutto a: cessazione dei 
controlli per AIE, lieve riduzione dei controlli per mastiti ed alla riduzione dei controlli per le trichine, 
comunque l’impegno del laboratorio, in questo ultimo settore, assorbe il 23,49% del totale dell’attività. 
Il laboratorio di sierologia ha mantenuto costanti i controlli previsti dai piani di profilassi (Brucellosi e 
Leucosi) e coinvolge la struttura per circa il 35%, si segnala un deciso incremento delle attività dettate dal 
nuovo piano IBR regione Lombardia ed un lieve incremento dell’attività prevista dal piano PTBC. 
La diagnostica ha registrato un incremento di attività raggiungendo l’8,33% dell’attività totale erogata, si 
segnala una riduzione dell’attività per quanto concerne il Piano Monitoraggio Fauna Selvatica che si 
attesta al 1,69% del totale per la struttura. 
L’attività del laboratorio di microbiologia alimenti si è mantenuta costante e rappresenta il 2,95% del 
totale. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI BINAGO (CO) 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Cristina Sacchi 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
L’area di competenza della Sezione di Binago ha aspetto variegato: a sud è fortemente urbanizzata ed è, 
quindi, caratterizzata da grande densità abitativa con contemporanea presenza di alcune attività 
produttive e allevamenti di consistenza rilevante mentre, a nord, si ha la maggiore presenza di attività 
allevatoriale costituita da numerosi insediamenti di piccole e medie dimensioni. 
L’attività della Sezione  è diretta principalmente  ai controlli sugli alimenti, alle analisi correlate ai piani di 
risanamento ed alle indagini per la diagnostica. 
La Sezione è anche coinvolta nei controlli sui campionamenti effettuati presso il PIF di Malpensa su merci 
importate da paesi terzi. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI BRESCIA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Loris Alborali 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Nel 2017 la Sezione Diagnostica di Brescia ha svolto attività soprattutto nell’ambito della sanità animale, 
dell’igiene zootecnica, della sanità pubblica toccando aspetti diversi quali la biosicurezza, la 
farmacovigilanza, il benessere e l’ambiente. In sanità animale sono stati svolti esami anatomo-patologici 
ed indagini di laboratorio per la diagnostica delle principali patologie degli animali. Inoltre la Sezione si è 
concentrata sul monitoraggio sanitario delle specie animali allevate e selvatiche, il mantenimento di un 
servizio diagnostico e di un supporto gestionale nei confronti dell’utenza. E’ continuata l’applicazione dei 
protocolli diagnostici distinti per specie e per gruppi di patologie predisposti al fine di organizzare e 
standardizzare il più possibile le indagini necroscopiche e di laboratorio. L’attività di supporto diagnostico 
fornita alle ASL, ai colleghi liberi professionisti e alle aziende nell’ambito di programmi di biosicurezza, di 
prevenzione e controllo delle principali patologie negli ultimi anni ha assunto notevole importanza. Il 
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servizio fornito è sempre più indirizzato al supporto degli interventi sanitari negli allevamenti. E’ 
continuato il supporto tecnico  a medici veterinari ASL, medici veterinari liberi professionisti, associazioni 
allevatori, allevatori  e tecnici del settore  nell’ambito del Piano straordinario regionale  per l’eradicazione 
della Malattia di Aujeszky e del Piano di Contrasto all’Antibiotico-resistenza: L’ intensificazione di 
sopralluoghi ed incontri rivolti ai diversi attori della filiera suinicola hanno permesso di mantenere elevata 
l’attenzione alla vaccinazione e alle  misure di  biosicurezza consentendo di mantenere  nel 2017 ottimi 
risultati ottenuti negli anni precedenti. 
Il monitoraggio dell’antibiotico-resistenza dei ceppi isolati nell’ambito della produzione primaria 
rappresenta oggi un’attività importante rivolta, non solo alla salute animale e alle aziende, ma anche agli 
aspetti di sanità pubblica. La rilevanza scientifica della tematica e il risvolto economico che ne consegue 
ha portato ad   estendere l’indagine ad un maggior numero di ceppi di patogeni isolati in corso di episodi 
di malattie delle diverse specie animali. Inoltre tale attività ha permesso di dare un servizio utile e 
importante ai colleghi nell’ambito della gestione del farmaco e un supporto quotidiano nell’indirizzo delle 
terapie proposte negli allevamenti. E’ continuata l’attività nell’ambito dei programmi aziendali di controllo 
della Salmonella riguardanti soprattutto le filiere avicole e suina. I piani di monitoraggio aziendale 
indirizzati alla valutazione dell’andamento della prevalenza della Salmonella in allevamento e nelle 
diverse fasi di produzione sono stati ulteriormente adeguati all’evoluzione e ai cambiamenti dei flussi di 
animali che si sono verificati negli ultimi anni.  
E’ stato mantenuto il monitoraggio sanitario delle popolazioni selvatiche sia di terra che acquatiche al fine 
di approfondire ed aggiornare le conoscenze dell’ambiente e del territorio. Sono state sviluppate ed 
ampliate le indagini di laboratorio alle specie selvatiche quali la ricerca di Trichinella con l’obiettivo di 
mantenere il controllo degli aspetti di sanità animale e pubblica che ne derivano nelle popolazioni degli 
animali selvatici. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI CREMONA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Massimo Boldini 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
L’impegno della Sezione ha riguardato attività volte al soddisfacimento delle richieste dell’utenza pubblica 
e privata in un contesto territoriale a forte indirizzo agricolo-zootecnico, con allevamenti di tipo intensivo.  
La Sezione è impegnata prevalentemente in problematiche di Sanità Animale  a supporto delle attività 
del Sevizio Veterinario Pubblico, delle attività dei Veterinari Liberi Professionisti, e delle esigenze dei 
singoli allevatori, attraverso indirizzi diagnostici, esami di laboratorio, consulenze per la gestione sanitaria 
degli allevamenti. La tipologia di allevamento maggiormente rappresentato è il Bovino da Latte 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI LODI 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Mario Luini 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
La Sezione Diagnostica di Lodi si dedica prevalentemente alle problematiche di Sanità Animale a 
supporto delle attività dei Servizi Veterinari della ASL e dei veterinari liberi professionisti operanti su 
territorio, ma anche a problematiche di Sicurezza Alimentare a favore della ASL e dei privati. La Sezione 
è dislocata all’interno del Polo Scientifico Universitario  di Lodi e costituisce punto di riferimento anche 
per le istituzioni di ricerca e le aziende vi operano.  
Il laboratorio di diagnostica  generale  svolge la maggior parte dell'attività nel settore della diagnosi delle 
malattie dei bovini e dei suini, diagnosi di laboratorio e assistenza al controllo delle mastiti bovine, 
diagnosi e supporto ai piani di controllo delle infezioni dei bovini e dei suini. Sono stati svolti 742 esami 
anatomopatologici su carcasse e organi con i conseguenti accertamenti batteriologici e biomolecolari. 
Sono stati eseguiti 4115 esami batteriologici su campioni di latte, 1931 esami batteriologici su altri 
campioni diagnostici, 3865 esami batteriologici carne per macellazioni d’urgenza, 390 antibiogrammi e 
644 esami parassitologici. 
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Il laboratorio di sierologia  ha eseguito nell’anno 9 diversi tipi di metodi per un totale di 43344 analisi, 
per la maggior parte per la ricerca di anticorpi nei confronti di malattie del suino. 
Il laboratorio d i microbiologia degli alimenti  svolge attività di controllo ufficiale e per autocontrolli per 
impianti di produzione di alimenti per animali, per caseifici, laboratori di sezionamento e produttori di latte, 
con 3478 analisi microbiologiche svolte nel corso dell’anno. Il laboratorio effettua anche i controlli per 
Trichinella per numerosi piccoli e medi macelli con 34854 campioni analizzati. 
La diagnostica molecolare con PCR  è sempre più rilevante e ha svolto diagnosi di routine e di ricerca 
per oltre 36 diversi target, utilizzando metodi di PCR, multiplex PCR e Real-time PCR. Nel corso 
dell’anno sono state effettuate 4915 determinazioni. Sono state svolte le prove di caratterizzazione 
molecolare di 49 ceppi VTEC inviati dal Centro SEU presso IRCCS Policlinico di Milano nell’ambito di una 
convenzione per la sorveglianza delle infezioni umane da VTEC in Lombardia. 

 
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.  
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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. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI MILANO 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Silvia Colmegna 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Nell’anno 2017 l’attività della Sezione ha consentito di garantire il servizio richiesto dall’utenza pubblica e 
privata specialmente per l’esecuzione di analisi di laboratorio che, nel nostro territorio (corrispondente alla 
provincia di Milano e alla provincia di Monza Brianza), per la caratteristica tipologia di attività produttive 
prevalenti nel settore della trasformazione rispetto a quelle di allevamento e produzione primaria, è  più 
richiesta  rispetto all’attività di intervento tramite sopralluogo presso le aziende zootecniche.  
In tutti i laboratori è stato applicato il Sistema Qualità certificato, che prevede analisi quasi 
esclusivamente secondo metodiche ISO, in accordo con gli orientamenti aziendali che tendono ad 
eliminare metodi interni.  
Secondo  la programmazione della Regione Lombardia, i dirigenti della Sezione hanno eseguito nel corso 
dell’anno i  sopralluoghi congiunti richiesti dalle ATS con il personale dei Servizi Veterinari presso impianti 
di produzione e allevamenti opportunamente selezionati in base alla necessità di fornire un supporto 
specifico nel corso di audit in aziende dotate di laboratori interni o che si appoggiano a laboratori esterni 
accreditati per le analisi dei loro prodotti. 
La Sezione è stata direttamente coinvolta sia con la attività analitica che con la partecipazione ai tavoli di 
coordinamento presso la Regione Lombardia alla attività ufficiale presso impianti di produzione e ditte di 
distribuzione-somministrazione per il controllo  coordinato tra le autorità competenti, il Ministero della 
Salute, la D.G. Salute della Regione in materia di sicurezza alimentare secondo l’accordo Stato-Regioni; 
inoltre resta notevole l’impegno rivolto alle analisi nel settore privato a supporto dell’autocontrollo,  anche 
con le prove di shelf-life e caratterizzazione di prodotto in impianti di prodotti a base di carne e a base di 
latte con l’obiettivo di proseguire a fornire dati utili ad alimentare il sistema ARS ALIMENTARIA, 
riconosciuto dal Ministero come unica piattaforma sul territorio nazionale.  
 
LABORATORIO DI DIAGNOSTICA 
L’attività del laboratorio si è rivolta prevalentemente ai controlli istituzionali previsti sia da piani Nazionali 
che da piani Regionali:  sono stati effettuati  controlli nei confronti della Salmonella per i  Piani di controllo 
nazionali negli allevamenti avicoli (galline ovaiole, polli da carne, tacchini) sia su campioni conferiti 
dall’Autorità Sanitaria che dagli allevatori in regime di autocontrollo; esami anatomopatologici e sierologici  
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previsti dal Piano monitoraggio fauna selvatica; controlli semestrali sul latte di massa per ricerca 
Streptococcus agalatiae come previsto dal Piano Regionale sulle mastiti contagiose; ricerca di Taylorella 
equigenitalis in tamponi prepuziali e vaginali  per la diagnosi di Metrite Contagiose al fine di autorizzare la 
monta dei riproduttori. 
La attività di necroscopia per natimortalità in cuccioli di cane è aumentata in relazione all’aumento di 
richiesta diagnostica delle cause infettive di questi fenomeni.  
Nell’ ambito dei controlli previsti dall’O.M.  sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi 
avvelenati  sono state effettuate nell’anno 26 notifiche alla Procura della Repubblica in seguito al 
rilevamento di sostanze tossico/nocive in carcasse di animali , esche/bocconi rinvenute nell’ambiente, 
contenuto gastrico/vomito; le sostanze maggiormente rilevate sono sempre  anticoagulanti e metaldeide.  
Nel corso del  2017 sono continuati i controlli sui corvidi e i controlli entomologici previsti dal piano di 
Sorveglianza della  WND.  
Sono stati eseguiti esami microbiologici per ricerca Salmonella in alimenti zootecnici ed esami 
microscopici per la ricerca di costituenti di origine animali ai fini della sorveglianza e della vigilanza della 
BSE previsti dal Piano Nazionale Alimenti Animali (PNAA) e dalle procedure di autocontrollo degli 
operatori del settore. 
 
LABORATORIO DI SIEROLOGIA 
Il laboratorio di sierologia è stato prevalentemente impegnato nell’esecuzione delle analisi per 
Compravendite e Profilassi di Stato in allevamenti bovini e ovi caprini.  
Negli allevamenti di bovini da latte sono stati effettuati controlli sul latte di massa nei confronti della 
Brucellosi con cadenza semestrale; negli allevamenti autorizzati alla vendita diretta al consumo di latte 
crudo invece i controlli sierologici nei confronti della Brucellosi hanno interessato il 100% degli 
allevamenti.  
Sono proseguiti i controlli relativi al Piano Volontario Paratubercolosi e al Piano regionale di controllo 
della Rinotracheite infettiva dei bovini;  la prescrizione del Piano IBR di effettuare un monitoraggio anche 
negli allevamenti non aderenti al Piano  ha consentito di classificare i territori nei quali sono situati gli 
allevamenti in base al rischio. 
Costanti i controlli sierologici relativi al “Piano nazionale per la sorveglianza dell’anemia infettiva degli 
equidi”  e per la movimentazione verso paesi terzi.  
  
LABORATORIO MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI 
Nel corso dell’anno 2017 il laboratorio di Milano ha eseguito un crescente numero di analisi rispetto agli 
anni precedenti su campioni di alimenti  rispondendo alla domanda dell’utenza pubblica (Servizi 
Veterinari delle ATS delle province di Milano e di Monza e Brianza, Uffici UVAC e PIF, Comandi NAS) - 
nell’ambito dei piani di controllo programmati in sede nazionale e regionale; infatti l’accordo Stato-Regioni 
prevede un numero di campionamenti (pianificato sia alla produzione che alla distribuzione come livello 
minimo di assistenza) definito in base alla numerosità della popolazione residente e a questo è legato 
l’aumento del numero dei prelievi sul territorio delle nostre province.  
Parallelamente si svolge presso il laboratorio alimenti l’attività nell’interesse dei privati per gli OSA, 
secondo quanto previsto dai programmi di autocontrollo e dai principi dettati dalle norme riguardanti la 
Sicurezza Alimentare, direttamente dagli operatori del settore o tramite studi di consulenza. 
Numerose le aziende che hanno continuato ad avvalersi della consulenza tecnica della Sezione in 
supporto all’autocontrollo in attuazione al D.L. 155/97 e alla Normativa sulla Sicurezza alimentare, anche 
per la stesura e aggiornamento dei manuali oltre che per la esecuzione delle analisi. 
Numericamente stabili i casi di alimenti prelevati nel corso di indagini mirate alla diagnosi di episodi 
tossinfettivi, anche provenienti dai Servizi di Igiene Pubblica o interventi coordinati dei Nuclei NAS. Si 
registra un aumento delle segnalazioni di sintomi riconducibili a sindrome sgombroide, molto 
probabilmente legato all’incremento del consumo di pesce crudo in ristoranti e sushi-bar nell’area 
cittadina.  
In accordo con quanto pianificato dalla Regione Lombardia, le ATS afferenti hanno applicato le linee 
guida regionali per l’esecuzione presso i nostri laboratori di controlli tesi a garantire la conformità alla 
normativa comunitaria nell’ambito della produzione  di latte crudo per il consumo umano e il conferimento 
presso distributori automatici, tramite analisi con metodi microbiologici classici o di biologia molecolare, 
anche se numericamente si assiste ad una riduzione dei controlli dovuta alla chiusura di alcuni punti di 
erogazione. 
Continua nell’anno 2017 il controllo ambientale tramite tamponi e dei prodotti finiti che si è esteso oltre 
agli impianti di sezionamento carni anche agli esercizi di distribuzione e ai mercati all’ingrosso come il 
mercato ittico, sostituendo quasi completamente il Controllo Ufficiale. Molte aziende richiedono il 
supporto tecnico del laboratorio per la determinazione della shelf-life dei prodotti immessi sul mercato 
nella Grande Distribuzione Organizzata.   
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I microrganismi patogeni di più frequente riscontro rimangono quelli appartenenti al Genere Salmonella 
(76 isolamenti) probabilmente ciò è dovuto alla prevalenza di analisi su prodotti a base di carne suina e 
avicola (un solo isolamento da molluschi lamellibranchi-vongole-), con campionamento in 5 unità 
campionarie seguendo i dettami del reg. 2073/2005; molti gli isolamenti di Listeria Monocytogenes (a 
basse cariche di contaminazione), sia in materie prime che in prodotti ready-to-eat,  mentre sono rare le 
positività alla ricerca di E. Coli  enterotossici  e  Campylobacter  termofili.        
Nel corso dell’anno è stata in costante l’attività di routine per la ricerca di trichine nelle carni con metodo 
della digestione artificiale di campioni aggregati, senza alcun riscontro di positività. 
Nel corso dell’anno il laboratorio ha proseguito l’attività legata al progetto finanziato dalla ATS di Milano 1 
distretto di Magenta eseguendo le analisi previste per il monitoraggio della qualità dei prodotti delle 
microimprese del settore alimentare nelle categorie a base latte e a base carne che hanno formalizzato la 
registrazione ad Ars Alimentaria, supportando le piccole aziende con una consulenza mirata a seconda 
delle produzioni tipiche e un report finale con le indicazioni per il loro miglioramento ove siano state 
messe in evidenza delle problematiche igienico sanitarie.  
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI PAVIA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Massimo Fabbi 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA  
Nel 2017 la struttura ha registrato un’attività in linea con quella del 2016. 
Il CDRN per la Tularemia ha organizzato il terzo ring test sierologico per la ricerca anticorpi vs 
Francisella tularensis. Si mantiene stabile la produzione e distribuzione ad altri IIZZSS di antigene e sieri 
di controllo per Francisella spp. per l’esecuzione della prova sierologica così come campioni di 
riferimento (DNA). 
Il CDRN per le Clamidiosi ha continuato a fornire campioni di riferimento (estratti DNA di clamidie) a 
laboratori di altri IIZZSS. 
La struttura ha organizzato in accordo e per conto della Regione Lombardia il 10° circuito interlaboratorio 
per la ricerca di Trichinella nelle carni per i laboratori autorizzati annessi ai macelli, per le sezioni 
IZSLER della Lombardia e il laboratorio di prevenzione ATS della Brianza. 
 
Attività di formazione / tutoraggio effettuata nel 2017: anche quest’anno la struttura ha accolto gli 
studenti o neolaureati del corso universitario di Medicina Veterinaria e Biologia per lo svolgimento del 
tirocinio o per frequenze volontarie. Prodotta una tesi di laurea dal titolo: Tularemia: aspetti 
epidemiologici e ruolo come arma biologica. Facoltà di Medicina Veterinaria – Università di Parma 
La Struttura grazie al recente riconoscimento di “Centro di Referenza regionale per  la determinazione 
rapida degli agenti batterici ad alta diffusione a potenziale impiego bioterroristico” ha consolidato i 
rapporti di collaborazione scientifica e operativa con il nucleo NBCR dei Vigili del Fuoco e la Prefettura di 
Milano per le attività di Difesa Civile legate al bioterrorismo. 
 
 

 
SEZIONE DIAGNOSTICA PROVINCIALE DI SONDRIO 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Irene Bertoletti 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Il volume complessivo di attività svolta dalla struttura ha registrato un significativo aumento rispetto 
all’anno precedente (+18%), con un aumento del Valore Fatturato erogato (+2%) e Costi Totali invariati. 
Registrano un incremento significativo gli esami microbiologici nel settore Alimenti Uomo (+9%) e le 
prove del settore Sanità Animale (+18%).  
A questo dato si affianca, inoltre, il mantenimento del dato relativo al volume delle accettazioni, che 
registra nell’anno un più che significativo +11,44%.  
Il dato relativo all’attività necroscopica presso la struttura manifesta ancora una lieve riduzione (-6%), 
anche se l’attività nell’ambito del Piano di Monitoraggio Fauna Selvatica è rimasta pressoché invariata. 
Viene confermata l’attività conseguente alla richiesta di perizie necroscopiche da parte dell’Autorità 
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Giudiziaria, particolarmente onerosa dato il carico di documentazione necessaria in fase di refertazione 
dell’attività svolta. 
Si conferma il trend registrato negli anni precedenti per quanto riguarda la specie cinghiale, con un 
ulteriore incremento dei conferimenti (+13%), sempre in ragione di specifici piani di depopolamento 
attuati in provincia di Sondrio e nel distretto del Medio-Alto Lario con il conferimento di un numero 
significativo di matrici biologiche (visceri e sangue). 
È proseguita l’attività relativa al Piano Mastiti e si è confermato un costante aumento dell’attività del 
Laboratorio Diagnostica per quanto concerne le prove microbiologiche su latte di massa. In totale sono 
state eseguite n. 1.486 determinazioni per ricerca Streptococcus agalactiae in campioni di latte di massa, 
di cui 1.376 conferiti dalle ASL (prevalenza allevamenti positivi: Sondrio 13,84%; Lecco 21,59%). 
Sulla base delle attività descritte è proseguita l’attività di pubblicistica dei dirigenti operanti presso la 
struttura, con la redazione di articoli scientifici che sono statti accettati e pubblicati anche da riviste 
scientifiche con IF, nonché specifiche presentazioni in congressi nazionali ed internazionali. 
Nell’ambito della collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ATS della Montagna, 
l’Amministrazione Provinciale di Sondrio ed ERSAF - Parco dello Stelvio sono stati organizzate nei vari 
territori di competenza serate illustrative dei risultati del Piano Monitoraggio Fauna Selvatica a tutti gli 
stakeholder coinvolti. 
Procede la raccolta sistematica di artropodi (zecche) conferite direttamente da privati o prelevate da 
carcasse di animali selvatici rinvenuti morti. Le zecche vengono trasferite per gli approfondimenti 
diagnostici concordati ad altri laboratori IZSLER. Con questa modalità di monitoraggio è stata confermata 
la circolazione nel territorio di competenza di agenti zoonosici quali Borrelia burgdorferi s.s. e di varie 
specie di Rickettsie. 
IZSLER si conferma l’unica struttura pubblica che esegue sistematicamente questo tipo di monitoraggio 
sanitario a livello dell’intero territorio di competenza. 
Sono proseguite, presso la struttura, ai fini dell’indennizzo dei danni agli allevatori coinvolti, perizie 
necroscopiche finalizzate all’identificazione di sospette predazioni da grossi carnivori (orso/lupo), in 
relazione anche all’aumentata presenza di queste specie nel territorio di competenza.  
Personale di questa struttura svolge attività didattica in favore dell’Amministrazione Provinciale e delle 
associazioni venatorie. Tale attività verte prevalentemente sull’informazione relativa al rischio biologico 
legato all’attività venatoria. Attività didattica è stata svolta, inoltre, in favore dei Dipartimenti di 
Prevenzione Veterinari delle ATS del territorio di competenza, per conto del Centro di Referenza 
Nazionale per il Benessere Animale nonché di associazioni di categoria, su tematiche inerenti il 
benessere animale in fase di macellazione per singole specie (bovini). 
Proseguono, infine, le attività didattiche nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro in 
collaborazione con l’Istituto Tecnico Industriale “E. Mattei” di Sondrio, con lezioni frontali nelle classi e 
stage di formazione presso la struttura. 
La sezione ospita stage formativi (tirocini curriculari) di studenti universitari e specializzandi provenienti 
dall’Università degli Studi di Milano. 
Prosegue, con un significativo aumento, l’attività nell’ambito del “Service Alimenti” con un totale di 3.248 
determinazioni (+18%) con tecnica PCR-RT (2.068 Salmonella spp., 1.130 Listeria m. e 50 
Campylobacter spp.).  
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AREA DIAGNOSTICA 
 

 
 

REPARTO GENOMICA 
Dirigente Responsabile: dott. Maria Lodovica Pacciarini 

 
REPARTO AGGREGATO: BATTERIOLOGIA 

Relazione del Dirigente Responsabile: dott. Mario D’Incau 
 

 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Le attività svolte dal reparto si possono suddividere in: 
− Diagnosi di leptospirosi: in tale settore la struttura opera in qualità di centro di referenza nazionale 
(CRNL) e quale laboratorio unico dell’IZSLER per la diagnostica sierologica; 
− Caratterizzazione batterica per conferma e/o approfondimento diagnostico: nell’ambito specialistico 
dei singoli laboratori in cui si articola il reparto; 
− Controlli di sterilità dei prodotti biologici secondo le norme della Farmacopea Europea; 
− Conservazione dei ceppi batterici per la biobanca e loro distribuzione. 
laboratorio diagnostica e sierologia batteri e lept ospire 
La diagnosi di leptospirosi si è basata principalmente sul monitoraggio sierologico (sono state eseguite 
circa 50.000 determinazioni su oltre 6.000 campioni) applicato ad animali domestici e selvatici, in 
particolare alle specie bovina e suina e al cane. 
Oltre ai metodi sierologici sono stati applicati metodi di diagnosi diretta (per un totale di circa 320 
determinazioni), con l’impiego di metodiche tradizionali e innovative. 
laboratorio tipizzazione micobatteri 
L’identificazione, con metodiche colturali e biochimiche, ha riguardato oltre 600 ceppi batterici isolati, in 
maggioranza provenienti da bovini nell’ambito di campionamenti ufficiali oppure da altri Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali per conferma diagnostica. 
Tutti i campioni esaminati con le metodiche tradizionali sono stati inoltre sottoposti alla verifica mediante 
metodiche bio-molecolari (oltre 2.600 determinazioni). 
Il laboratorio conserva in collezione i ceppi ricevuti e registra i relativi dati. 
laboratorio tipizzazioni batteriche 
− Caratterizzazione Salmonella spp.: in qualità di laboratorio IZSLER per la caratterizzazione 
sierologica di Salmonella, sono stati caratterizzati oltre 2.250 ceppi isolati dalle Sezioni Diagnostiche. 
Il laboratorio collabora inoltre con i Centri di Referenza Nazionali per le Salmonellosi (IZS delle Venezie) 
e per l’Antibiotico–Resistenza, (IZS del Lazio e della Toscana) a cui sono stati inviati, con i relativi dati 
epidemiologici, circa 1.300 ceppi per la subtipizzazione o per i controlli previsti dai piani di sorveglianza. Il 
laboratorio conserva inoltre i ceppi ricevuti e trasmette i relativi dati periodicamente al Centro di 
Referenza Nazionale per le Salmonellosi. 
− Caratterizzazione di Escherichia coli: oltre 2.350 ceppi sono stati sottoposti a caratterizzazione 
sierologica; a tali determinazioni si aggiungono quelle di caratterizzazione bio–molecolare che 
assommano a oltre 1.800. 
− Caratterizzazione di altri batteri: in totale sono stati caratterizzati oltre 200 ceppi batterici di altre 
famiglie batteriche inviati, in quanto di non immediata caratterizzazione, dalle Sezioni Diagnostiche. 
Il laboratorio ha inoltre eseguito i seguenti controlli: 
− circa 500 ceppi batterici, già presenti o di nuova acquisizione della biobanca; 
− circa 350 controlli di sterilità di prodotti biologici (vaccini stabulogeni di produzione IZSLER e colture 

cellulari) secondo le norme della Farmacopea Europea. 
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REPARTO DI VIROLOGIA  
 

Relazione del Dirigente Responsabile f.f. dott. Antonio Lavazza 
 

 
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 
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REPARTO AGENTI AD ALTA DIFFUSIONE E BIOTECNOLOGIE DIAGNOSTICHE 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Emiliana Brocchi 

 
 
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. 
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REPARTO DI GENOMICA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Maria Pacciarini 

 
 
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. 
 
 

REPARTO DI  PROTEOMICA 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Lorenzo Capucci  
 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Non si segnalano per il 2017 significativi scostamenti nelle attività dagli anni precedenti. Si riassumono in 
generale le attività svolte. 
Il reparto di Proteomica opera nell’area della Sanità Animale nei settori della diagnostica, della ricerca e 
sviluppo e della produzione di reagenti diagnosti.  
Per la parte diagnostica, l’attività di routine numericamente più rilevante ed impegnativa è quella sulla 
TSE bovine ed ovi-caprine. 
L’attività qualitativamente più significativa, tecnicamente avanzata e caratterizzante la parte 
culturale/conoscitiva della struttura, è legata al processo di diagnosi e di ricerca sulle malattie virali dei 
lagomorfi (RHDV, EBHSV e Myxomatosi), svolta nel contesto del relativo Centro Nazionale di Referenza, 
del Laboratorio di Referenza OIE per l’RHD e di quello per la Mixomatosi. Anche in relazione ai mandati 
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dei Centri, il reparto produce reagenti diagnostici su base immunologica, anche nel formato simil-kits. Il 
Reparto utilizza anche le classiche metodiche della genomica (PCR di vario tipo), per la diagnosi dei 
lagovirus e della mixomatosi. In aggiunta il Reparto prepara e fornisce, regolarmente e da anni, reagenti 
immuno-marcati di varia specificità, utilizzati soprattutto da laboratori interni all’IZSLER, sia per diagnosi 
che ricerca.  
 
 Laboratorio test rapidi TSE : a fronte dell’invarianza regolamentare anche per il 2017 il numero di 
analisi è di circa 20000 test BSE e 4000 Scrapie. In considerazione che i conferimenti singoli sono 
largamente prevalenti, l’accettazione gestisce fra intorno ai 20000 verbali anno. A suo carico anche l’invio 
campioni ungulati selvatici raccolti dalle sezioni “montane” (Sondrio, Bergamo e Brescia) ai fini del 
monitoraggio CWD.  
Diagnostica dei virus lagomorfi : anche per il 2017 è la diffusione in Italia ed Europa dell’RHDV2 a 
continuare ad avere un peso rilevante sull’attività sia del Laboratorio OIE che del Centro di Referenza. 
Per questo sono continuate le analisi di tipizzazione degli isolati di RHDV2 mediante MAbs (anche di 
nuova produzione).  
 
Produzione kit ed immunoconiugati (HRP e FITC) : non essendosi modificate le necessità e richieste 
diagnostiche alla base della fornitura dei prodotti offerti dal Reparto agli altri laboratori, i dati 2017 sono in 
linea con quelli degli anni precedenti. In particolare. Per quanto il numero dei kit commerciabili, si è 
lavorato per rendere disponibile l’Elisa diagnostica virologica differenziale RHDV/RHDV2 che verrà resa 
disponibile per l’esterno nel 2018.    
 
Servizio di purificazione proteine/virus : Non si segnalano particolari variazioni di attività rispetto agli 
anni precedenti. L’attività come servizio esterno rimane saltuaria, legata in generale alla purificazione dei 
MAb.   
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AREA DI CONTROLLO DEGLI ALIMENTI E DELLE TRASFORMAZ IONI 
 

 
 

REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
 

Relazione del Dirigente Responsabile Ferretti Dr.ssa Enrica 
 

 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Anche per il 2017 l’attività di servizio ha occupato circa l’85% del lavoro dei vari laboratori ed è così 
caratterizzata:  
� 95 % campioni ufficiali derivanti da piani di monitoraggio e sorveglianza (PNR, PRA, PNAA) 

predisposti dagli organi sanitari operanti sul territorio (ASL, UVAC/PIF, NAS); 
� 5 % campioni derivanti da autocontrolli richiesti dalle aziende operanti nel settore alimentare ed 

emergenze di varia natura.  
 

Gli ambiti di intervento sono rimasti pressoché gli stessi degli altri anni e precisamente: 
� 93 % alimenti ad uso umano per la maggior parte di origine animale  
� 5 % mangimi 
� 2 % sanità animale 

per la ricerca di: 
1. SOSTANZE AD AZIONE ANABOLIZZANTE E CORTISONICI  
2. SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE RICOMPRESE NELLA DECISIONE 2377/90  
3. FITOFARMACI E ANTIPARASSITARI  
4. ELEMENTI CHIMICI  
5. POLICLOROBIFENILI (PCB) E DIOSSINE 
6. IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) 
7. ANALISI RADIOSPETTROMETRICHE  

 
I conferimenti complessivi analizzati dal Reparto sono stati circa 14000 per un totale di circa 32000 
esami. 
 
In tutti gli ambiti di attività è stata rilevata la presenza di residui che in alcuni casi ha dato luogo a 
superamenti degli LMR. 
 
Laboratorio Residui di farmaci, anabolizzanti e ant iparassitari  
 
L’attività di servizio svolta dal Laboratorio Residui di farmaci, anabolizzanti e antiparassitari è finalizzata a 
svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate e di somministrazione abusiva di sostanze 
permesse agli animali destinati alla produzione di alimenti di origine animale. Un altro compito del 
Laboratorio è anche quello di verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari con i limiti 
massimi di residui (LMR) fissati nell’allegato del Reg. (UE) n.37/2010. 
La quasi totalità dei campioni che pervengono al Laboratorio sono campioni ufficiali prelevati da ATS, 
PIF, UVAC e NAS. All’interno di questi, la maggior parte di essi è prelevata in ottemperanza a quanto 
previsto dal Piano Nazionale Residui (PNR).  
 
Settore Farmaci  
Le positività riscontrate nel 2017 per quanto concerne i farmaci, sono aumentate rispetto al 2016 grazie 
anche all’applicazione del metodo MULTICLASSE ed appartengono alle seguenti classi: 
 
1. COCCIDIOSTATICI: (N.76 di cui solo 1 campione con superamento dei relativi LMR). Gli analiti 

riscontrati sono stati: Nicarbazina (oltre il 70%), Lasalocid (10%), Diclazuril (15%) Robenidina (<5%), 
e Narasin (<5%).Non sono state riscontrate positività per Salinomicina e Monensin; 

2. SULFAMIDICI (N. 11 di cui 5 con superamento dei relativi LMR); Gli analiti riscontrati sono stati: 
Sulfadimetossina (50% dei casi), Sulfamonometossina (30%, di cui due campioni in associazione 
con il chinolonico Marbofloxacin), Sulfadiazina (20%). 
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3. BETA-LATTAMICI: (N.23 di cui N.12 campioni con superamento dei relativi LMR). Gli analiti 
riscontrati sono stati: Penicillina G, Amoxicillina, Ampicillina, Cloxacillina, Cefalonio, Cefazolina e 
Cefoperazone, Cefquinome. 

4. TETRACICLINE (N. 20 di cui 8 con superamento dei relativi LMR). Gli analiti riscontrati sono stati: 
Ossitetraciclina (65%), Doxiciclina (15%) e Clortetraciclina (20%).  

5. CHINOLONICI (N. 15 di cui 15 con superamento dei relativi LMR). Gli analiti riscontrati sono stati: 
Enrofloxacin+Ciprofloxacin (40%) e Marbofloxacin (60%). 

6. AVERMECTINE E MILBEMICINE (N. 5 campioni senza superamento dell’LMR). Gli analiti riscontrati 
sono stati: Ivermectina, Abamectina, ed Emamectina. 

7. MACROLIDI (N. 5 campioni di cui N. 2 con superamento dei LMR). Gli analiti riscontrati sono stati: 
Tilosina, Spiramicina e Tilmicosina e Tulatromicina. 

8. LINCOSAMIDI (n. 1 campione con superamento del LMR). L’analita riscontrato è stato la 
Lincomicina. 

9. FENICOLI (n. 1 campione senza superamento del LMR). L’analita riscontrato è stato il Tiamfenicolo. 
 
Settore Anabolizzanti  
Le positività riscontrate nel 2017, per quanto riguarda gli anabolizzanti, appartengono alle seguenti classi: 
1. CORTISONICI (N.1 nel fegato senza superamento del relativo LMR e n. 1 nelle urine). Gli analiti 

riscontrati sono stati rispettivamente il Desametasone e il Prednisolone. 
2. LATTONI DELL’ACIDO RESORCILICO (N.118 di cui solo 2 contenenti residui di Zeranolo e/o 

Taleranolo che comunque non hanno dato luogo a segnalazioni all’ATS). 
3. TIREOSTATICI (N.1 campione con superamento del ccalfa del metodo applicato). L’analita 

riscontrato è stato il Tiouracile. 
 
laboratorio contaminanti ambientali  
 
Settore pesticidi, IPA, Diossine & PCB 
L’attività di servizio del LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI (settore Fitofarmaci) e del 
 Antiparassitari in alimenti di origine animale e vegetale, IPA in alimenti di origine vegetale) e del 
LABORATORIO DIOSSINE (settore DIOSSINE/PCB in alimenti di origine animale e vegetale, IPA in 
alimenti di origine animale) ha coperto gli stessi ambiti di intervento degli anni precedenti.  
Relativamente all’attività del Settore Residui di Fitofarmaci e Antiparassitari, questa è stata suddivisa tra: 
Determinazione di Pesticidi clorurati - Pesticidi fosforati - Pesticidi piretroidi e Farmaci antivarroa in 
ottemperanza a quanto previsto dai piani di monitoraggio (PNR, PNAA, Piano Alimenti, UVAC e PIF), 
sorveglianza e autocontrolli in Alimenti di Origine Animale e Alimenti per uso zootecnico. 
Le molecole riscontrate negli alimenti di origine animale sono le seguenti: 
 

1. p,p-DDE, p,p-DDD,in prodotti ittici 
2. p,p-DDE nel latte 
3. Pirimiphos methyl in mangime  
4. Dimethoate nel miele 
5. Benzalconio cloruro in pesce   

 
Durante il 2017 è proseguita l’attività di analisi di Fitofarmaci in campioni ufficiali di origine vegetale 
prelevati e conferiti dagli USMAF. Sono stati ricercati Pesticidi appartenenti a diverse classi chimiche in 
matrici ortofrutticole di diversa natura (frutta, verdura, cereali), utilizzando metodi validati ed accreditati e 
le analisi hanno evidenziato che il 5% dei campioni conferiti risultano essere non conformi. 
Si è proceduto con l’analisi di campioni di vegetali per la ricerca di Idrocarburi Policiclici Aromatici. 
L’attività del LABORATORIO DIOSSINE è stata suddivisa per la maggior parte tra attività istituzionale 
(PNR, PNAA), gestione di campioni prelevati a seguito di positività, campioni prelevati nell’ambito di 
progetti e di autocontrolli.  
 
Settore metalli 
Nel 2017 l’attività principale del laboratorio è stata l’esecuzione di prove per la determinazione di 21 
metalli (macroelementi, oligoelementi e contaminanti ambientali) in Alimenti ad Uso Zootecnico e Acque 
(MP 02/377, accreditato) e in Matrici Tossicologiche solide e liquide (MP 02/423, non accreditato), sia in 
campioni legali che privati. 
Sono proseguite le attività di prova per la determinazione del Mercurio in campioni di Alimenti per l’uomo, 
Alimenti ad Uso Zootecnico e Acque (MP 02/010, accreditato).  
In particolare nel 2017 sono state emesse le nuove revisioni del MP 02/010 (in cui è stato modificato il 
campo di applicazione e aggiornata la validazione delle Acque e del Latte) e del MP 02/377 (in cui sono 
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state inserite precisazioni sulle rette di calibrazione e sulla tabella di Esattezza e Precisione). Entrambi i 
MP hanno mantenuto l’accreditamento Accredia.  
Nel 2017, in collaborazione con gli uffici amministrativi e con altri IZS gemelli, è proseguita la ricerca di 
materiale e l’elaborazione del capitolato per l’acquisizione di un nuovo radiospettrometro.  
Positività segnalate nell’anno (superamento di LMR):  
Mercurio in prodotti ittici (21). 
Selenio in Alimenti ad Uso Zootecnico (1). 
 
Altre attività 
È continuata l’attività di conferma dei campioni sospetti positivi allo screening per Beta-lattamici e l’attività 
di screening e di conferma dei campioni sospetti positivi per 19-Nortestosterone, Zeranolo e metaboliti, 
Boldenone, β-Agonisti, Cortisonici, Trenbolone, Butirrofenoni, MTS, Promazine, Stilbenici, Tireostatici, 
Ormoni naturali svolta per altri IIZZSS. 
È continuata, in linea con lo socrso anno, l’attività sia di conferma (56 campioni) per analisi soprattutto di 
farmaci e anabolizzanti, che di screening (780 campioni) per analisi soprattutto di pesticidi, svolta per i 
vari Istituti Zooprofilattici. Nel dettaglio la situazione è la seguente: 
 

- 24 conferme e 246 screening per IZS Piemonte 
- 3 conferme e 173 screening per IZS del Mezzogiorno 
- 9 conferme e 268 screening per IZS Venezie 
- 0 conferme e 11 screening per IZS Umbria 
- 0 conferme e 3 screening per IZS Lazio 
- 6 conferme e 29 screening per IZS Sicilia 
- 9 conferme e 8 screening per IZS Puglia 
- 0 conferme e 1 screening per IZS Sardegna 
- 5 conferme e 41 screening per IZS Abruzzo 

 
Tutti i laboratori del Reparto hanno partecipato a circuiti interlaboratorio organizzati da vari organismi sia 
nazionali che internazionali quali: 
FAPAS, Progetto Trieste (TECNA), Laboratori Comunitari di Riferimento, Laboratori Nazionali di 
Riferimento. 
 
 
• L’ultimo quadrimestre del 2017 è stato caratterizza to dall’emergenza “Fipronil” in uova, 

prodotti avicoli e ovo-prodotti. Tale evento ha imp egnato il Reparto nella rapida messa a 
punto del metodo di prova e nel suo conseguente acc reditamento.  Sono stati analizzati circa 
700 campioni di cui circa 500 con presenza di resid ui; di questi ultimi circa 90 sono risultati 
irregolari 

 
• E’ partita l’attività di controllo dei campionamenti su sospetti a seguito MSU su un numero definito di 

campioni, mediante l’applicazione del metodo MULTICLASSE E Cortisonici Elisa screening che 
impegna il laboratorio a garantire l’esecuzione delle prove almeno 2 volte a settimana. 

• Nel 2017 è partito il Piano Monitoraggio su Salmonidi d’acquacoltura provenienti da Paesi 
dell’Unione Europea che ha comportato un incremento di circa un centinaio di campioni per le analisi 
di antibiotici (tetracicline, sulfamidici, macrolidi, chinolonici, avermectine), metaboliti dei nitrofurani e 
pesticidi. 
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REPARTO DI CHIMICA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE E MANGIMI 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Emanuele Sangiorgi 
 

 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
LABORATORIO MICROBIOLOGIA ANALITICA 
Nel corso dell’anno 2017 sono state eseguite le seguenti analisi: 
 

TIPOLOGIA D’ANALISI NUMERO DI ANALISI ESEGUITE  
SOSTANZE INIBENTI MANGIMI, 
ACQUA 

525 

SOSTANZE INIBENTI IN ALIMENTI DI 
ORIGINE ANIMALE (MUSCOLI, 
ORGANI, FORMAGGIO E UOVA) 

688 (muscolo); 248 (visceri);  1 (varie);   122 
campioni in condivisione per antibatterici 

ELETTROFORESI 2 campioni (mangimi) 
 
Negli alimenti di origine animale sono stati riscontrati alcuni campioni positivi poi confermati con tecnica 
chimica per Chinolonici (Enrofloxacin + Ciprofloxacin; Marbofloxacin), Penicilline; Tetracicline. 
Per i mangimi, i 13  campioni positivi sono stati sottoposti a conferma con metodi chimici ( 10 positivi per 
Amoxicillina; 3 per tetracicline)  
 
ANALISI ACQUE 
Sono stati analizzati  737 campioni di acqua (“potabile” e zootecnica) per la determinazione della 
“potabilità” . Per ogni campione di acqua sono previste circa 13 analisi in media. 
 
LABORATORIO MICROSCOPIA 
Sono stati analizzati 391 mangimi di varia tipologia (unifeed, mangimi completi, materie prime etc.) e per 
diverse specie animali. Si trattava nella maggior parte dei casi di campioni del PNAA. Per i privati sono 
stati analizzati anche campioni di grasso animale (sego).  
 
LABORATORIO MANGIMI 
Sono state eseguite le seguenti analisi:  
 

TIPOLOGIA DI ANALISI  TLC 
ANALISI 
ESEGUITE 

HPLC  
ANALISI 
ESEGUITE 

LC-MS e  
LC-MS/MS 
ANALISI 
ESEGUITE 

ALOFUGINONE - - 15 
AMOXI-AMPICILLINA - - 56 
AC. ACETILSALICILICO 
e PARACETAMOLO 

- - 12 

IVERMECTINA - 32 - 
AVILAMICINA - 19 - 
CARBADOX-
OLAQUINDOX 

- 25 - 

DECOCHINATO - 151 - 
DICLAZURIL - - 18 
FURANICI 44 - - 
IONOFORI  - 149 
LINCOMICINA - - 88 
MACROLIDI  40  
NICARBAZINA-
CLOPIDOL 

- 76 - 

NIFURSOL - 12 - 
NITROIMIDAZOLICI - 64 - 
ROBENIDINA - 49 - 
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SULFAMIDICI dosaggi - 7 - 
SULFAMIDICI tracce - 4  
SULFAMIDICI TLC 117   
TETRACICLINE dosaggi - 9 - 
TETRACICLINE tracce - 64 - 
TIAMULINA - - 95 
ZINCOBACITRACINA - - 36 
TOTALE 161 552 469 
    

 
Anche quest’anno la verifica delle cross-contaminazioni è stata caratterizzata da un cospicuo arrivo di 
campioni prelevati dopo la produzione/utilizzo di mangimi contenenti principi attivi (medicati/additivati).  
Confermato il riscontro di positività a livello di tracce derivate da carry-over. 
 
Si è proceduto a validare i metodi per la determinazione di: Decochinato MP02/192; Macrolidi MP02/214 
(Tecnica HPLC) e Monensin MP02/437, Narasin MP02/444 e Maduramicina  (Tecnica LC-MS/MS). 
 
 
LABORATORIO TOSSICOLOGIA  
 

ANALITA 
N° ESAMI EFFETTUATI 
(conferimenti = 1030) 

n° 
POSITIVI 

% 
POSITIVITA’ 

STRICNINA (TLC) 511 10 2 

CIANURO (chimico-fisico) 214 1 0.5 

FOSFURO DI ZINCO 
(chimico-fisico) 

316 16 5.1 

METALDEIDE (GC-MS) 488 80 16.4 

CUMARINICI (LC-MS) 576 131 22.7 

CLORALOSIO (LC-MS) 326 4 1.2 

PESTICIDI FOSFORATI 
(GC-MS) 

837 40 4.8 

PESTICIDI CLORURATI 
(GC-MS) 

738 22 3 

PESTICIDI CARBAMMATI 
(GC-MS) 

851 64 7.5 

TRIAZINE (GC-MS) 167 1 0.6 

PIRETROIDI (GC-MS) 211 8 3.8 

Totale Esami 5235 377 7.2 

 
Il laboratorio tossicologia ha continuato l’attività il linea con l’anno precedente: complessivamente dal 
2016 al 2017 si nota un lieve decremento (-5%) in termini di esami effettuati  e un leggero incremento in 
termini di percentuale di positività (3%). Trovate 2 positività a principi attivi extra metodi di prova: 2-
phenyl-phenol, cyprodinil. 
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LABORATORIO MICOTOSSINE   
 

ANALITA N° esami effettuati 
n° 

irregolari  

n° 
POSITIVI 
(border-

line)  

% 
(irregolari  

% POSITIVITA’ 
(border-line)  

 ELISA 
LC-

MS/MS 
screening 

LC-
MS/MS 

conferma 
    

AFLATOSSINA B1 260 

 

 
24 

14 2 
2.1 (su 

676 conf.) 
0.3 (su 676 

conf.) 

OCRATOSSINA A 164 
 
2 

 1  
0.2 (su 580 

conf.) 
ZEARALENONE 173      

FUMONISINE 174 
 
3 

3  
0.5 (su 

590 conf.) 
 

DEOSSINIVALENOLO 205      

T2/HT2-TOXIN 82 
 
2 

    

MULTIMICOTOSSINE  416      

 1058  31     

TOTALE 
 

1505 (totale conf. 1476) 
 

17 3  

 

 ELISA 
LC-MS/MS 
conferma  

AFLATOSSINA M1 in 
latte 

270 68 1 5 0.3 (su 
326 conf.) 

1.5 (su 326 
conf.) 

AFLATOSSINA M1 in 
derivati del latte 

75* 31  2  
1.9 (su 104 

conf.) 

 345 99     

TOTALE (conf. 430) 444  7   

 
OTA su formaggio 
grattugiato (Piano 

Regione) 
21 4  19  

* burro, panna, mascarpone (11) 

 
 
Relativamente al laboratorio Micotossine il calo rispetto al 2016 è dovuto principalmente alla fine 
dell’emergenza aflatossina B1-M1 che aveva causato un picco di prelievi nel 2016. E’ stata rilevata una 
sola positività per afla M1 nel latte e nessun formaggio è risultato positivo. 

 
 

 
REPARTO DI MICROBIOLOGIA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile f.f. dott.ssa Marina Nadia Losio  

 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Nel corso del 2017 si è osservato una diminuzione globale dell’attività analitica (circa 1500 determinazioni 
in meno) rispetto al 2016. A fronte di una diminuzione dell’attività analitica non ufficiale (circa 3000 analisi 
in meno di cui però circa 1400 relative a controlli interni SQ), si riscontra però un incremento dell’attività 
Ufficiale quantificabile in circa un 40% (circa 1500 determinazioni). Tale incremento è dovuto all’attività di 
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campionamento ai sensi delle Linee Guida per i controlli Ufficiali ai sensi degli Atti 212 CSR del 
10/11/2016, che prevede la verifica di parametri microbiologici per i quali non tutte le Sezioni provinciali 
della Lombardia dell’IZSLER hanno in carico metodi accreditati e pertanto Il reparto Microbiologia si è 
dovuto fare carico anche di questi campioni (Es. analisi sui molluschi).Nel corso del 2017 si è consolidata 
l’attività del Laboratorio Trasformazioni, grazie al completamento della codifica delle “Attività a supporto 
delle Produzioni”. 
 
Relativamente all’impegno del Reparto nelle attività trasversali di analisi sensoriale si segnala che nel 
2017 il Reparto ha incrementato di altre 2 unità il numero di giudici qualificati che da 6 sono diventati 8 + 
1 dirigente. Nel 2017 si segnala il coinvolgimento per 4 settimane di un dirigente del Reparto in attività di 
formazione internazionale nell’ambito del progetto EuropeAid/137237/DH/SER/XK - "Support in the 
development and implementation of Food Safety and Sanitary and Phytosanitary Controls” in Kosovo. 
Inoltre, un dirigente del reparto è stato selezionato nell’ambito della call “List of Civil Experts (Agriculture 
and Food) and Call for Nominations and Confirmation [ref. AC/330-N(2017)0008-REV 1 (INV)]” quale 
membro effettivo della Joint Health Agriculture and Food Group - Area of Expertise “Contamination of the 
Food Chain” (Agriculture and Food).   
E’ stata ufficializzata la partecipazione di un dirigente del Reparto all’interno dell’Advissory Group del 
Consorzio Combase. 
 
 

 
REPARTO DI CHIMICA APPLICATA ALLE TECNOLOGIE ALIMENTARI 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Emanuele Sangiorgi 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO/ ATTIVITÀ PARTICOLARI  
L’anno 2017 ha visto proseguire l’aumento del numero di conferimenti, passati da 4695 del 2016 a 5355 
(+ 14%)  
L’analisi degli alimenti uomo ha costituito il 91,2% dei conferimenti, i mangimi il 7,0% e  i controlli interni l’ 
1,8%. Il controllo dei mangimi è calato ulteriormente rispetto all’anno precedente poiché si è cercato di 
filtrare le richieste sulla base di problemi di sanità animale. 
I controlli interni, legati principalmente al controllo delle curve di calibrazione NIR, hanno rappresentato 
un lavoro notevole poiché ad ogni conferimento hanno corrisposto in media 12 campioni (1193 campioni 
in totale) 
 

conferimenti % 

alimenti uomo 4884 91,2 

mangimi 375 7,0 

controlli interni 96 1,8 

totale 5355  100 
 
Sempre notevole il carico di lavoro dovuto all’etichettatura alimentare, indicazione obbligatoria dal 13 
dicembre 2016 (Reg. 1169/2011). 
La determinazione dei 3-MCPD e glicidilesteri è stata fatta anche per altri Istituti Zooprofilattici, essendo 
l’IZSLER unico con il metodo accreditato. 
 

conferimenti  campioni 
% 
campioni 

umidità 1799 2048 25,2 

composizione 504 57 0,7 

lipidi 394 907 11,2 
stato di 
conservazione 401 1146 14,1 

nitriti-nitrati 418 570 7,0 

cloruri 360 584 7,2 

analisi olio 190 190 2,3 
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solfiti 126 137 1,7 

zuccheri 624 728 9,0 

collagene 201 289 3,6 

miele 519 519 6,4 

acido ascorbico 111 129 1,6 
titolo 
alcolometrico-vino 19 19 0,2 

furano 67 67 0,8 

irraggiamento 28 28 0,3 

polifosfati 36 91 1,1 

formaldeide 100 100 1,2 

perossidi  293 364 4,5 

irrancidimento 35 35 0,4 

3-MCPD 104 104 1,3 

totale 6315 8112 100,0 
Di seguito la tabella con le irregolarità riscontrate nel corso dell’anno per un totale di 31 segnalazioni. Da 
segnalare un miele risultato irregolare per concentrazione di idrossimetilfurfurale superiore ai limiti di 
legge, miele campionato per il piano regionale di controllo del miele della regione Lombardia  
 

IRREGOLARITÀ’ MATRICE NUMERO 
Istamina Tonno 18 
irraggiamento Cosce rana 1 
Nitrati/nitriti Insaccati 2 
composizione  olio 3 
K268, k 232 olio 2 
solfiti Prodotti ittici 2 
Titolo alcolometrico vino 1 
Acido ascorbico insaccati 1 
idrossimetilfurfurale miele 1 

 
Altre cose da segnalare: 
- le irregolarità riscontrate per l’olio, per stato di conservazione (k268, k 232) e per sostituzione di olio di 
oliva con altri meno pregiati (composizione) 
- un campione di cosce di rana irraggiato senza la corrispondente dichiarazione 
 
Laboratorio di analisi sensoriale  
L’attività si è arricchita di nuove matrici e ha visto consolidarsi dell’esperienza sulle “classiche” referenze. 
Durante il 2017 è stato svolto un corso di formazione per nuovi Giudici qualificati in analisi sensoriale. 
 
ATTIVITA’:   
ECEPA 
Nel 2017 sono stati esaminati 186 campioni (83 salame felino e 103 coppa di Parma) 
Altroconsumo 
Analisi sensoriale su latte UHT di 30 referenze 
Italia alimentari 
Analisi sensoriale di 15 referenze (salame felino e coppa di Parma) 
Salumificio Gagliardi 
Analisi sensoriale di 6 referenze (coppa e salame stagionato) 
Salumificio Valtidone 
Analisi sensoriale di una referenza (coppa stagionata) 
Studio Farina 
Analisi sensoriale di 4 referenze (wafer al cacao e latte in polvere) 
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REPARTO DI TECNOLOGIA DEGLI ACIDI NUCLEICI APPLICATA AGLI ALIMENTI 
 

Relazione del Dirigente Responsabile f.f. dott. Marina Nadia Losio 
 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Le attività del reparto si sono mantenute stabili rispetto all’anno precedente, Nel complesso il numero di 
esami ha subito una diminuzione pari a 1066 esami anche se tale diminuzione è sostenuta dal forte 
decremento del numero di esami eseguiti nell’ambito dei controlli interni passato da 2071 esami nel 2016 
e 573 esami nel 2017. Durante l’anno 2017 non sono infatti state condotte validazioni di metodi interni ma 
esclusivamente verifiche di performance- Le attività di controllo ufficiale e di autocontrollo sono rimaste 
pressoché stazionarie. Anche per l’anno 2017 si conferma il trend già osservato negli ultimi anni relativo 
all’incremento significativo delle richieste in ambito di virologia degli alimenti, allergeni alimentari e 
caratterizzazione molecolare di patogeni. L’attività del reparto, che costituisce oltre il 65% dell’attività 
dell’intera struttura complessa, è costituita per oltre il 60% da analisi richieste in tali ambiti ormai 
consolidati nell’ambito del Controllo Alimenti e parte integrante della nuova normativa in ambito di 
Sicurezza Alimentare. Il reparto si è inoltre fatto carico della caratterizzazione molecolare di tutti i ceppi 
STEC isolati (sia da alimenti che da uomo in caso di tossinfezione). 
Il reparto ha continuato a fungere da riferimento regionale per il piano Coli VTEC e piano Alpeggi, nello 
specifico per l’esecuzione delle analisi si screening e tipizzazione degli isolati e per la gestione delle non 
conformità. Relativamente alla tipizzazione molecolare dei patogeni, il reparto in collaborazione con il 
centro Enternet di Regione Lombardia, si propone come riferimento regionale per lo studio delle 
correlazioni tra ceppi alimentari, animali ed umani e per la definizione della source attribution 
 
L’attività di maggiore rilievo è stata quella afferente alla produzione scientifica. In particolare nel corso del 
2017 sono stati pubblicati 9 lavori con IF per un totale di IF pari a 27.657. Sono stati inoltre pubblicati in 
extenso due articoli su riviste nazionali. In Convegni internazionali sono stati presentati 6 lavori mentre 9 
sono stati presentati in convegni nazionali 
 
 
 
 

REPARTO DI PRODUZIONE PRIMARIA 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Giorgio Zanardi 
 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Qualità Latte - Il sistema di pagamento in base alla qualità a livello regionale è standardizzata da 
decenni e prevede il controllo quindicinale di poco meno di 100.000 campioni/anno (per un totale di 
circa 1 milione di analisi) di latte di massa aziendale proveniente da oltre 4.000 allevamenti lombardi, 
con quote limitate anche in Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna (vedi Tabella1). Oltre alle ovvie 
implicazioni economiche e commerciali per il settore lattiero caseario, questo sistema garantisce una 
consistente parte dell’applicazione dei sistemi di autocontrollo per le aziende di produzione e di 
trasformazione (Reg. CE 852-853/2004). Questi dati alimentano poi tramite differenti vie sistemi 
informatici regionali utilizzati per differenti settori e finalità 
(DG Welfare e DG Agricoltura). Nel corso del 2017 l’attività complessiva ha subito un decremento di 
circa il 3% collegabile essenzialmente alla riduzione del numero di allevamenti attivi sul territorio 
regionale e alla cessazione del ruolo di riferimento organizzativo che le Comunità Montane hanno svolto 
nel decennio passato. In termini lavorativi il settore è stato sottoposto ad un significativo   processo di 
aggiornamento dei differenti supporti informatici che lo supportano; tale processo, tutt’ora in atto, risulta 
complesso e protratto proprio per le numerose difficoltà che derivano dalla necessità di mantenere in 
comunicazione funzionale i tre applicazioni informatiche differenti e delle crescenti esigenze di risorse 
lavorative che questi cambiamenti comportano.  
Analisi a supporto della Produzione Primaria. Sono stati analizzati 95.971 campioni, di cui 91.259 in 
autocontrollo (95%) e 4.712 ufficiali (5%), per un totale di circa 236.986 analisi. Circa il 50% delle 
prestazioni è stato mirato all’esecuzione di esami batteriologici per la diagnosi di mastite sul latte di 
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singola bovina, associati al conteggio delle cellule somatiche per la diagnosi/profilassi/terapia della 
mastite. 
La restante quota di attività ha interessato determinazioni su latte e prodotti derivati, richieste 
prevalentemente dalle aziende di trasformazione per controlli di tipo tecnologico, sanitario o 
commerciale.  
Centro di Referenza Nazionale Qualità Latte Bovino  effettua attività istituzionale di consulenza 
tecnico-scientifica e analitica a supporto di altri Laboratori degli II.ZZ.SS. e, per affinità tecnica, di 
laboratori del circuito nazionale delle Associazioni Allevatori e laboratori privati. Questa attività 
comprende la standardizzazione e validazione di metodiche analitiche e l’organizzazione di prove inter-
laboratorio riguardanti i parametri analitici per il controllo del latte; in quest’ambito risulta particolarmente 
rilevante        
l’Accordo di Collaborazione tecnico-scientifica con il laboratorio di riferimento nazionale del I.S.S. attivo 
da anni. Da tale collaborazione è derivato anche, negli anni passati un’intensa attività di rapporti e 
collaborazioni con il Lab. Comunitario di ANSES che comprende la partecipazione o co-organizzazione 
di numerosi RT internazionali. Tale attività si è ridotta nel corso del 2017 a seguito di una fase di 
ridefinizione delle specifiche competenze interne all’organizzazione comunitaria.  
L’attività di validazione delle metodiche, in gran parte conclusa anni orsono, si sta attualmente 
indirizzando verso l’estensione a nuove matrici di lavori già conclusi per il latte bovino anche grazie ai 
fattivi rapporti di collaborazione instaurati con i colleghi dei CNR per il latte dei piccoli ruminanti (IZSLT) 
e quello del bufalo  
(IZS Mezzogiorno).  
La produzione e validazione di materiali di riferimento e campioni di controllo ha mantenuto i livelli degli 
scorsi anni, sia in termini di tipologia e quantità di prodotti sia di progressiva applicazione delle Norme 
Internazionali di settore (ISO Guidi serie 30-35).  
La formazione/diffusione di informazioni ha visto la realizzazione di due edizioni di del Corso di  
alla Abilitazione al sistema del prelievo latte, organizzati in collaborazione con DG Welfare Regione 
Lombardia, e rivolti ai primi Acquirenti Latte e personale ATS. 
La pagina web specifica del CNR è stata aggiornata nella reportistica periodica dei risultati analitici 
relativi alla qualità del latte sia su base regionale sia a livello nazionale con la l’integrazione e 
l’elaborazione dei dati recuperati annualmente da 20 Laboratori specializzati. Una iniziativa simile è 
dedicata nello specifico alle dinamiche osservate dai laboratori IZSLER relativamente alla 
contaminazione di Aflatossina M1 nel latte.   
In relazione a specifiche richieste il CNR svolge infine attività di consulenza tecnica ed emissione di 
parere per i competenti uffici del Ministero che, nell’ultimo anno, hanno riguardato in particolare le 
proposte di revisione di alcune normative comunitarie. 
Il Servizio di Sorveglianza Epidemiologica e consul enza per il miglioramento delle produzioni 
animali 
Centro di Referenza per il Benessere Animale.    Il Servizio di Sorveglianza Epidemiologica e 
consulenza per il miglioramento delle produzioni animali  ha collaborato nel campo della ricerca e del 
supporto tecnico-scientifico con Ministero della Salute, DG Welfare Regione  Lombardia ed Emilia 
Romagna, IIZZSS di Piemonte, Venezie, Lazio, del Mezzogiorno, della Sicilia, Sardegna, Umbria e 
Marche, Università di Veterinaria di Milano, Torino e di Sassari, università di Agraria di Milano ASL e 
Comune di Brescia, filiere di produzione del latte e della carne.  Il lavoro è consistito in riunioni 
organizzative, attività di formazione e visite nelle sedi degli enti citati, con sopralluoghi in allevamenti o 
presso le strutture di produzione primaria (latte e carne) o le aziende di trasformazione. L’attività ha 
concorso a definire piani di controllo/autocontrollo e sviluppato/progettato di azioni specifiche volte alla 
soluzione di problemi collegati alla sicurezza alimentare alla sanità e al benessere degli animali.  
Il lavoro ha coinvolto laboratori e strutture diverse all’interno dell’IZSLER, in relazione all’eterogeneità 
delle azioni affrontate e alle richieste analitiche ad esse connesse.  
Nello stesso ambito, il Servizio di Assistenza, ha partecipato e organizzato 88 riunioni operative di cui 
10 presso il Ministero della Salute per la organizzazione dei protocolli operativi nazionali di attività 
inerenti il benessere animale, 9 presso i dipartimenti veterinari delle regioni Lombardia, Emilia Romagna 
e Campania,  partecipando a  gruppi di lavoro  per finalità di  sorveglianza inerenti  la contaminazione 
del latte con PCB e Diossine e per le attività da sviluppare sul  benessere animale in allevamento, 
durante il trasporto e al macello, 3  presso ATS relativamente a problemi di benessere animale, 10 
presso caseifici, filiere e aziende di trasformazione per illustrare e concordare piani di sviluppo sul 
benessere animale.  Nel corso dell’anno sono stati organizzati e svolti 5 corsi sul benessere animale e 
sul medesimo argomento sono state tenute 18 conferenze presso Università, IIZZSS, società 
scientifiche ed altri eventi formativi 
Sono state elaborate 2.528 schede di valutazione del benessere animale, di cui 924 in allevamenti da 
latte a stabulazione libera e fissa 1.128 in bovini da carne 141 di bufale da latte, 301 in vitelli a carne 
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bianca, 27 di ovini da latte di bovini allevati in linea vacca vitello e 7 in capre da latte presenti su tutto il 
territorio nazionale.  
Sono state concluse le attività previste nella convenzione con il Ministero per il progetto “Ruminant-
farmaco”, che hanno riguardato lo sviluppo e la gestione di sistemi per la valutazione del consumo di 
farmaco nelle diverse tipologie di allevamento di bovino, bufalino e ovi-caprino. Tali attività hanno 
portato, in collaborazione con il Ministero della Salute, allo sviluppo e messa a punto dell’algoritmo di 
calcolo per definire la DDD (Defined Daily dose) nell’allevamento bovino da latte secondo le indicazioni 
di EMA-ESVAC e alla creazione di una rete di colleghi operativi presso tutti gli IIZZSS esperti per le 
attività di benessere e consumo del farmaco. E’ stata progettata una nuova convenzione con il Ministero 
della Salute e con l’IZS di Lazio e Toscana, IZS Piemonte, IZS di Torino e di Portici per la valutazione 
dell’antibiotico-resistenza negli allevamenti di bovini da latte.  
 
Attività particolari svolte nel corso dell’anno 
- consulenza scientifica a DG Sanità Regione Lombardia con partecipazione ad incontri di settore e per 
stesura di piani di sorveglianza per Aflatossina M1 nel latte di massa; 
- realizzazione relativo al Piano regionale di ricerca di eventuali rischi emergenti su latte introdotto in 
Lombardia e produzione del report finale a DG Welfare regione Lombardia;  
- realizzazione in collaborazione con DG Welfare di Regione Lombardia di n. 2 edizioni del Corso di 
formazione per l’abilitazione dei responsabili di formazione al prelievo del latte di massa dei Primi 
Acquirenti. - produzione di sei pareri ufficiali del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere 
Animale su richiesta del Ministero della Salute; 
-  parere sulle dimensioni dei recinti di alloggiamento di vitelli con età inferiore alle 8 settimane allevati in 
coppia; 
- tutela del benessere animale durante le manifestazioni popolari molisane denominate “Le Carresi”; 
- tutela del benessere dei delfini Tursiops truncatus in merito alla possibilità di nuotare insieme con 
l’uomo;  
- valutazione della possibilità di definire “a terra” i nuovi sistemi di allevamento del coniglio;  
- predisposizione di linee guida in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche e private 
nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati; 
- tutela del benessere animale durante la marchiatura a fuoco o a freddo utilizzata per l’immodificabile 
identificazione dei soggetti.  
- partecipazione al BTSF sul benessere dei bovini da latte tenutosi a Dublino; 
- attività di analisi sensoriale con n. 4 operatori e un Panel Leader su salumi, prodotti lattiero-caseari, 
etc.  
- docenza al Master di secondo livello in Qualità, sicurezza alimentare e sostenibilità della filiera latte. 
Latte, alimento sano e sicuro rispettoso dell’ambiente e del benessere animale, presso l’Università di 
Veterinaria di Torino;  
- partecipazione con presentazione di un lavoro scientifico al 18th WAVLD June 7th - 10th, 2017 Sorrento, 
Italy; 
- prosecuzione dell’attività in convenzione con IZS Venezie per esecuzione analisi su campioni ufficiali 
latte 
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REPARTO ANIMALI DA LABORATORIO 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Guerino Lombardi 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
ANIMALI DA LABORATORIO 
La struttura svolge quattro tipologie di servizi: produzione di animali da laboratorio, produzione di 
reagenti biologici, attività di sperimentazione diretta e come supporto di altri sperimentatori, attività di 
laboratorio centralizzato di biochimica clinica. A queste attività strutturate si aggiunge l'attività trasversale 
del Centro di referenza nazionale per il Benessere animale per la quale è disponibile la relazione 
annuale specifica. 
Le attività di produzione animali e reagenti biologici in continua riduzione sono limitate alla produzione di 
topi e di zebrafish. La produzione di zebrafish si è stabilizzata e fornisce gli embrioni per i progetti di 
ricerca del settore metodi alternativi. 
L'attività di biochimica, volta alla valutazione di parametri ematici per le specie da reddito e da 
compagnia su campioni provenienti dal territorio di competenza delle due regioni, è costante nel tempo. 
Sono ridotti o assenti progetti interni sulla fisiologia degli animali che hanno storicamente utilizzato il 
laboratorio per i parametri di benessere. Le attività di biochimica clinica sono spesso richieste da 
università nel quadro di progetti di ricerca. 
Le richieste di utilizzo animali nella ricerca e le richieste di collaborazione da parte di esterni 
permangono, rallentate dalla lunghezza fisiologica nell’ottenimento delle autorizzazioni.                                                                                                          
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Relazione del Dirigente Responsabile dott. CESARE BERNERI 
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REPARTO PRODUZIONE VACCINI E REAGENTI 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Lombardi Guerino 
 

 
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  
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REPARTO SUBSTRATI CELLULARI E IMMUNOLOGIA CELLULARE 

 
Relazione del Dirigente Responsabile Dott. Guerino Lombardi 

 
 

 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Laboratorio Colture Cellulari  
L’attività svolta ha riguardato il reperimento, l’amplificazione, il controllo, la conservazione ed 
impiego/distribuzione di colture cellulari di differente tipologia.  
Nell’insieme, il laboratorio delle colture cellulari conta 624 tipi di cellule, per un ammontare superiore a 
40.000 fiale depositate. 
Nell’anno 2017 sono stati distribuiti 155 prodotti da linee cellulari. Le Istituzioni che si sono rivolte al 
Centro per l’acquisto di campioni cellulari sono sia Nazionali che Internazionali servendosi della Biobanca  
come interfaccia (BVR). L’attività di servizio comprende anche la fornitura di cellule anche alle Sezioni 
provinciali e ai reparti interni. 
Il laboratorio opera nel rispetto del sistema qualità specifico per questo settore, che consiste nella 
Certificazione ISO9001:2015, (certificazione aggiornata nel 2017) in associazione al sistema 
dell’Accreditamento ISO/IEC 17025 comune a tutto l’Istituto e più mirato alla esecuzione di metodi di 
prova.  
L’impiego di emoderivati: Plasma ricco di Piastrine – PRP e lisato del Plasma ricco di Piastrine –LP, nel 
settore veterinario e continuato nel 2017. I suddetti prodotti biologici ad impiego autologo, in ragione delle 
caratteristiche anti-infiammatorie e dei numerosi fattori di crescita di cui sono provvisti continuano ad 
essere richiesti dai veterinari. 
Le applicazioni terapeutiche sono di tipo tendino-legamentose, osteo-articolari e. più recentemente, 
oculari sia nella specie equina che in quella canina e felina. 
Nel 2017 sono state distribuite 64 dosi di prodotti biologici (lisato piastrinico .- LP e cellule staminali – SC 
di cui 14 dosi di LP per il cane ad uso collirio; 47 dosi di LP per l’equino Equino e  3 dosi di SC  da midollo 
osseo). L’introduzione del LP liofilizzato ha consentito ai veterinari di disporre di un prodotto di facile 
conservazione e utilizzo ampliandone ulteriormente l’uso. 
 
Riassunto attività svolte dalla Biobanca nel 2017  
La Biobanca IZSLER ha gestito la distribuzione di linee cellulari, batteri e virus richiesti da clienti esterni 
ed esterni, nazionali e internazionali. 
Nell’anno 2017 è stato rivisto il regolamento in vista della nuova riorganizzazione e della necessaria 
periodica revisione anche in un ottica di diventare Biobanca OIE. Nei primi mesi dell’anno sono state 
emesse  con OIE le prime linee guida per le Biobanche OIE. L’attività è stata svola dalla dr.ssa Ferrari 
ora in pensione. 
Sono stati sviluppate le bozze dell'"application form" e "biohazard risk assessment form" per il Patent 
deposit esteso a batteriofagi e plasmidi. E’ stata portata a termine la biobanca presso la Sezione di 
Mantova e nel 2018 dovrebbe essere spostato tutto il materiale classificato come back-up 
La biobanca ha contribuito alla campagna per la West Nile delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna 
distribuendo alle sezioni provinciali il ghiaccio secco nel periodo estivo per una totale di 130 pacchi con 
media di 15 pacchi a settimana. 
 
Centro di Referenza per i Metodi Alternativi, Cura e Benessere degli Animali da Laboratorio 
II Centro di Referenza Nazionale dei Metodi Alternativi, Benessere e Cura degli Animali da Laboratorio, 
ha perseguito l’attività relativa alla messa a punto e standardizzazione di tecnologie in vitro in accordo al 
principio delle “3Rs”, come indicato dalla Direttiva Europea 2010/63/UE recepita con il Decreto 
Ministeriale 4 Marzo 2014 n° 26. L’obiettivo perseguito dal laboratorio è stato  la  partecipazione attiva a 
EU-NETVAL come Centro di Referenza per i Metodi Alternativi entrando nel ciclo di validazione europeo 
per due metodiche da sviluppare al fine di valutare composti potenzialmente tossici per la tiroide. Il centro 
è stato riconosciuto come Centro di referenza regionale per i metodi alternativi da parte della Regione 
Lombardia per la quale è stato predisposto un progetto di Formazione inerente i Metodi Alternativi e la 
formazione degli operatori addetti agli animali dal laboratorio per gli impianti utilizzatori della Regione 
Lombardia. 
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Laboratorio CQF in GMP 
Il Laboratorio Controllo Qualità, ha ottenuto l’autorizzazione per Officina Farmaceutica da AIFA ad 
operare secondo il sistema qualità delle Good Manufacturing Practice (GMP) al fine di eseguire i controlli 
qualità inerenti i farmaci ed i prodotti di terapie avanzate inerenti la medicina umana. Vengono eseguite 
alcune analisi di routine e si sono convalidati quasi tutti i metodi di biologia molecolare necessari per 
l’adempimento dei contratti verso alcune ditte farmaceutiche 
 
Attivazione del percorso delle Buona Pratiche di La boratorio: sistema qualità “BPL”  
Il Centro di Saggio per le Buone Pratiche di Laboratorio (BPL) ha comportato la predisposizione del 
sistema documentale e l’individuazione del personale coinvolto in questo percorso. Nell’anno 2017 è 
presentata la domanda agli organismi autorizzatori, la domanda potrà essere accolto solo dopo che il 
laboratorio avrà svolto prove a pagamento in BPL. Il laboratorio pertanto opera già in BPL  attende però 
la commissione di uno studio specifico da poter presentare per avere l’autorizzazione. Il laboratorio ha 
sviluppato i seguenti processi  
• convalida di processi di sterilizzazione, disinfezione ed inattivazione di agenti patogeni, potenziali 

contaminanti di attrezzature, strutture, matrici e campioni biologici di strutture operanti in GMP; 
• controllo per l’identificazione di virus contaminanti lotti di prodotti farmaceutici di derivazione 

animale, ma impiegati in terapia umana; 
• ricerca della contaminazione di prodotti biologici da parte di micoplasmi mediante diverse 

metodologie  
• controllo di prodotti biologici per la verifica della specie animale di origine; 
• determinazione dell’efficacia di nuove molecole/prodotti ad inibire la replicazione virale, mediante 

indagini in vitro ed in vivo; 
• test di citotossicità in vitro. 
• Indagini di trasformazione cellulare in vitro e tumorigenicità in vivo in prove di convalida di prodotti 

utilizzabili in Terapia cellulare 
 
Laboratorio di Immunologia Cellulare 
Avvio del nuovo il kit  IZSLER – UNICATT sui liquidi ruminali quale matrice diagnostica correlata alle 
malattie da produzione del bovino. 
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