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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Il Reparto si compone di quattro laboratori e del “Reparto produzione terreni”, ai quali si aggiungono le 
attività trasversali del CRN per il Benessere Animale e del CRN Metodi Alternativi, Benessere e Cura degli 
Animali da Laboratorio per i quali sono disponibili le specifiche relazioni annuali. 
 
Attività generali e particolari dei laboratori: 
- Stabulari : attività di produzione di animali da laboratorio e di reagenti biologici, supporto alle attività di 
ricerca e all’OPBA. Le richieste di utilizzo di animali per attività di ricerca interna e per collaborazioni esterne, 
dopo alcuni anni di sensibile riduzione, nel 2018 si sono assestate sui livelli del 2017. Le attività sono 
rimaste costanti anche per la produzione di topi e di zebrafish. In particolare, la produzione di zebrafish 
continua a fornire embrioni per progetti di ricerca del settore metodi alternativi. Durante il 2018, gli stabulari 
hanno inoltre collaborato con enti terzi per la didattica animale. 
- Laboratorio Benessere animale, Biochimica clinica  e Immunologia veterinaria : il laboratorio nasce in 
seguito alla ristrutturazione dell’Istituto messa in atto alla fine del 2018, con il trasferimento di attrezzature e 
Knov-hov del laboratorio immunologia cellulare alla sede del laboratorio di biochimica clinica. L’attività 
odierna di analisi del sangue per le diverse specie animali da reddito e da compagnia si sviluppa quindi in 
unica sede in grado di valutare parametri chimico-clinici, ematologici ed immunologici. Il 2018 registra un 
aumento delle attività rispetto al 2017, prevalentemente causato da un maggior invio di campioni dalle Unità 
Territoriali. Sono state eseguite 80 prove ufficiali per la diagnosi di Tubercolosi Bovina ed è costante la 
collaborazione con il relativo CR (Nazionale ed Europeo). Nell’ambito dell’immunologia veterinaria, sono stati 
ricevuti 28 conferimenti relativi a 9 metodi di prova e a 567 campioni diagnostici. E’ stato emesso un nuovo 
metodo di prova (MP 01/219-Rev.1) e sono proseguite le attività relative al brevetto N.1402426.   
Il laboratorio è coinvolto nel Piano Regionale di Lombardia ed Emilia Romagna per il controllo del livello di 
emoglobina nei vitelli a carne bianca, nel 2018 è rimasta stabile l’attività di controllo per l’Emilia Romagna. 
Infine, l’attività di valutazione del livello di colostratura dei vitelli ha subito un forte incremento.  
- Laboratorio Controllo di Prodotti Biologici, Farmac eutici e Convalida di Processi Produttivi:  nel 
corso del 2018 il labortorio si è disgiunto dal Laboratorio Colture Cellulari, ora parte del Reparto Tecnologie 
Biologiche Applicate. L’attività principale è quella di verifica, convalida di processi produttivi collegati alla 
produzione e controllo del farmaco verterinario e umano, soprattutto in termini di  valutazione in vitro di 
potenziali agenti virali contaminanti di prodotti biologici. Il lavoro è svolto sia su richiesta di aziende 
farmaceutiche  che su richiesta del reparto chimico di Bologna, il quale  esegue attività di controllo dei 
farmaci post-marketing per il Ministero della Salute. Nel 2018 è stata inoltre sviluppata attività analitica su   
prodotti biologici e  reagenti di origine animale come la  tripsina di origine suina, siero fetale bovino e il 
lisozima di uovo. In attesa dell’autorizzazione ufficiale ad operare secondo metodiche GMP , le analisi   sono 
state eseguite  seguendo seguendo i dettami di questo sistema. L’autorizzazione è arrivata alla fine 
dell’anno dal Ministero della Salute e il laboratorio è quindi pronto ad operare in GMP per il 2019 
- Laboratorio Produzione Vaccini e Reagenti:  La diffusione di ceppi patogeni per i quali non sono 
disponibili vaccini commerciali, così come la necessità di contenere l’antibioticoresistenza e di non utilizzare 
antibiotici nelle filiere antibiotic-free, rendono lo sviluppo e l’utilizzo dei vaccini stabulogeni strategico per il 
settore zootecnico. la produzione di vaccini stabulogeni riguarda volatili, conigli e lepri, suini, ovicaprini e 
cani. In seguito ad un maggior numero di richieste da perte dei veterinari, la produzione di vaccini è 
aumentata in termini di lotti prodotti da 241 nel 2017 a 269 nel 2018. Per contro, rispetto all’anno precedente 
sono diminuite del 35 % le dosi prodotte per un totale di   2.600.000 dosi (Tabelle 1 e 2 ). Il calo è stato 
causato da una ridotta richiesta di vaccini aviari nell’ambito dei quali i numeri sono molto elevati.  

 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Il Reparto è coinvolto in progetti di ricerca relativi alla sanità animale e al benessere animale di polli (studio 
dell’artropatia amiloide), suini (PRRS, PCV2), ruminanti (benessere animale, consumo di antimicrobici, 
mastiti e patologie del post-parto nella bovina da latte) e conigli (malattie infettive). Il Laboratorio di Controllo 
di Prodotti Biologici, Farmaceutici e Convalida di Processi Produttivi è stato coinvolto nelle linee di ricerca 
inerenti i metodi alternativi alla sperimentazione animale, nello specifico test in vitro, medicina rigenerativa e 
sviluppo di metodiche in vitro per sanità animale. 
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Tabella 1. Lotti e dosi prodotte per ciascun vaccin o 
 
Specie Vaccino Lotti Dosi 
BOVINO E. coli 38 7725 

 E. coli neonatale 3 800 

 Papilloma 24 3355 

 Pasteurella 3 900 

 Moraxella 1 400 

SUINO E. coli neonatale 12 26500 

 E. coli 5 4400 

 Clostridiosi 1 4000 

 Epidermite essudativa suinetti 1 3000 

 Epidermite essudativa scrofe 3 7000 

 Leptospirosi 1 3000 

 Malattia degli edemi 3 21900 

 Pleuropolmonite 1 1500 

 Polisierosite del suino 5 10500 

 Polisierosite delle scrofe 3 4400 

 Salmonellosi 11 72500 

 Brachyspira 2 1000 

 Clostridiosi 10 45500 

 Streptococcosi 20 58300 

 Clostridiosi + E.coli 1 2500 

CONIGLI E LEPRI EBHS 6 4040 

 Pasteurellosi lepre 5 9400 

 P. multocida + S. aureus lepre 1 500 

 RHDV2 lepre 1 40 

 Stafilococcosi lepre 1 1200 

 Stafiloccoccosi + Pasteurella lepre 2 4200 

 Pasteurellosi coniglio 1 6000 

 Pasteurella e S. aureus coniglio 3 35000 

 Pasteurella + stafilococcosi coniglio 1 5000 

 RHDV2 12 55700 

 Salmonellosi 1 2000 

 Stafilococcosi 5 20000 

 Stafilococcosi 2 40000 

AVICOLI Epatite vibrionica 11 301000 

 E. coli 45 1606000 

 Enterococcus 4 162500 

 Pasteurellosi fagiano 1 10000 

CAPRE Corinebatteriosi 9 3100 

 Malattia degli ascessi 5 700 

 Stafilococcosi 3 1500 

TOPO Pasteurellosi 2 2500 

 

Tabella 2. Produzioni di lisato piastrinico e cellu le staminali 
 
 Equino  Cane 
N°FORNITURE LISATO PISTRINICO 29 19 
N° DOSI 89 

 
9 dosi uso collirio 
4 dosi per articolazioni 

N°FORNITURE STAMINALI  1 midollo osseo 1 (3 fiale da 8*10^8/vial)da tessuto adiposo 
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