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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Le attività del Reparto Tecnologie Biologiche Applicate sono suddivise nei laboratori: 

− Laboratorio Diagnostica Molecolare e OGM (Struttura semplice) 
− Laboratorio Analisi Genomiche 
− Laboratorio Colture cellulari e biobanca 
− Laboratorio Batteriologia Specializzata (Struttura semplice) 
−  

LABORATORIO DIAGNOSTICA MOLECOLARE E OGM 
L’attività di Diagnostica Molecolare virologica è aumentata del 15% rispetto al 2017. In particolare, sono 
aumentate le analisi per la ricerca di PRRSV e Bluetongue e sono diminuite le analisi di PEDV. 
Nonostante una diminuzione dei campioni ufficiali OGM, dovuta a una modifica del piano nazionale mangimi, 
il numero totale di campioni analizzati è rimasto invariato grazie ad un aumento dei campioni privati. Il 
numero di analisi è invece aumentato del 7,8%.  
L’attività legata al centro di referenza per la tubercolosi di M. bovis (CRN-TB) è diminuita rispetto all’anno 
precedente. Si sono ridotte le analisi PCR IS6110 eseguite per il progetto di ricerca sul bufalo in 
collaborazione con l’IZS del Mezzogiorno, per la conclusione della 1° fase di prelievo. I ceppi di 
Mycobacterium spp. inviati dall’IZS della Sicilia e dall’IZS del Mezzogiorno per conferma d’identificazione 
(differenziazione delle specie del gruppo Mycobacterium tuberculosis complex) e/o per la genotipizzazione 
dei ceppi di M. bovis (con spoligotyping e 12 marcatori VNTR) sono diminuiti per l’accorpamento delle 
spedizioni dei ceppi isolati nel 2018, nei primi mesi del 2019 da parte degli IZS. 
E’ proseguita l’attività di standardizzazione e validazione di metodiche in digital PCR per la quantificazione di 
4 mais geneticamente modificati. 
 
LABORATORIO ANALISI GENOMICHE 
L’attività registrata in Darwin è in diminuita (-13%) in particolare per il calo dei conferimenti per la 
Genotipizzazione PrP Ovina nell’ambito del Piano di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie. Come 
previsto dal piano la genotipizzazione è infatti proseguita solo sui nuovi nati e sulla gestione dei focolai aperti 
negli anni precedenti. Infatti nel 2018 non sono stati aperti nuovi focolai. Le prove di sequenziamento sono 
rimaste stabili così come le richieste di sequenziamento di rRNA. Si segnala l’incremento delle richieste di 
Tipizzazione del genoma bovino. 
 
LABORATORIO COLTURE CELLULARI E BIOBANCA 
L’attività del laboratorio colture cellulari e biobanca riguarda il reperimento, l’amplificazione, il controllo, la 
conservazione e distribuzione di colture tramite la biobanca BVR. Il numero di materiali distribuiti è diminuito 
del 10% rispetto al 2017.  
Nel 2018 è iniziata l’attività di revisione dei documenti della qualità ISO9001:2015 per l’integrazione della 
Biobanca back up presso la sezione di Mantova. 
Inoltre è ripresa l’attività di coordinamento della rete di biobanche degli IIZZSS con l’organizzazione di un 
workshop, una giornata di studio e numerose videoconferenze. E’ cominciata l’attività di definizione del 
progetto di realizzazione della Biobanca virtuale OIE. 
E’ proseguito l’impegno della biobanca per la campagna West Nile con la distribuzione di ghiaccio secco. 
 
LABORATORIO BATTERIOLOGIA SPECIALIZZATA 
Le attività svolte dal laboratorio si possono suddividere in: diagnosi di leptospirosi, caratterizzazione 
batterica per conferma e/o approfondimento diagnostico, conservazione dei ceppi batterici per la biobanca e 
loro distribuzione. 
La diagnosi di leptospirosi si è basata principalmente sul monitoraggio applicato in particolare alle specie 
bovina e suina e al cane. Oltre ai metodi sierologici sono stati applicati metodi di diagnosi diretta con 
l’impiego di metodiche tradizionali e innovative. 
La caratterizzazione batterica ha incluso: 
− Mycobacterium spp.: su ceppi batterici isolati, in maggioranza provenienti da bovini nell’ambito di 

campionamenti ufficiali oppure da altri IZS per conferma diagnostica.  



− Salmonella spp.: in qualità di laboratorio IZSLER per la caratterizzazione sierologica di Salmonella, sono 
stati caratterizzati i ceppi isolati dalle Sezioni Diagnostiche.  

− Escherichia coli: i ceppi pervenuti sono stati sottoposti a caratterizzazione sierologica e a prove di 
caratterizzazione bio–molecolare. 

− Altri batteri, appartenenti a altre famiglie batteriche, inviati in quanto di non immediata caratterizzazione, 
dalle Sezioni Diagnostiche. 

Per quanto relativo alle prove eseguite, le cifre riferite sopra risultano complessivamente in flessione (meno 
8% sul totale delle prove), rispetto all’anno precedente. 
Il laboratorio ha inoltre eseguito controlli su ceppi batterici (già presenti o di nuova acquisizione della 
biobanca) e controlli di sterilità di prodotti biologici (vaccini stabulogeni di produzione IZSLER e colture 
cellulari) secondo le norme della Farmacopea Europea. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Sono proseguite le attività di ricerca del CRN-TB, in particolare l’attività del progetto di ricerca corrente 
PRC2014013 che prevede la sequenziazione totale del genoma di alcuni ceppi di M. bovis presenti sul 
territorio nazionale con NGS, la collaborazione con l’IZS del Mezzogiorno e la regione Campania per lo 
sviluppo di una metodica HRM per il rilevamento di mutazioni geniche associate all’antibiotico resistenza di 
M. bovis, la ricerca di Mycobacterium tuberculosis complex mediante PCR IS6110 in campioni di feci e 
linfonodo/organo di bufalo, l’identificazione di micobatteri atipici mediante sequenziazione del RNAr16s, la 
collaborazione con l’IZSPLV per la genotipizzazione mediante metodiche tradizionali e tecniche NGS di 
ceppi di M. bovis isolati dall’uomo. 
L’attività di ricerca del laboratorio analisi genomiche é continuata secondo linee tematiche già delineate in 
precedenza. In aggiunta a PCV2 e PRRSV è proseguito il sequenziamento del genoma totale di PCV3. 
Significativo è anche il coinvolgimento in PRC per l’identificazione di Anopheles spp. 
 
E’ proseguita l’attività di ricerca sui coronavirus suini, con la messa a punto di PCR real time per il 
rilevamento di TGEV e DCoV. E’ proseguita l’attività di genotipizzazione di leptospire patogene, anche da 
campioni biologici, all’interno di progetti di ricerca con l’IZSVe per la caratterizzazione di ceppi da cani e ratti, 
e con l’IZS della Sardegna per l’identificazione di ceppi ambientali. E’ proseguita la genotipizzazione di B. 
hyodisenteriae e di ceppi di E.coli antibiotico resistenti tramite MLST. E’ proseguita l’attività di rilevamento e 
identificazione dei Rotavirus suini di tipo A, B, C e H all’interno del progetto di ricerca corrente PRC 2016/ 
05. 
 

Si è concluso il progetto “Valutazione di metodologie convenzionali ed innovative per l’isolamento e 
l’identificazione di micoplasmi nei mammiferi di specie domestiche e selvatiche” avente per scopo di: 
migliorare le tecniche di isolamento ed identificazione con metodiche convenzionali (con particolare riguardo 
a micoplasmi suini); migliorare e armonizzare le tecniche diagnostiche di biologia molecolare per la 
caratterizzazione dei micoplasmi; allestire e consolidare i protocolli di conservazione dei ceppi per la 
realizzazione di una collezione da inserire nella biobanca IZSLER. 

È stato avviato il progetto “Studio epidemiologico delle infezioni da Leptospira sostenute dalle sierovarianti 
Bratislava e Hardjo negli animali da reddito” con la finalità di studiare la prevalenza di sierovarianti di 
Leptospira nel suino (Leptospira Bratislava) e nel bovino (Leptospira Hardjo) approfondendo le 
caratteristiche dei ceppi batterici circolanti in modo da definire meglio l’epidemiologia dell’infezione. I risultati 
ottenuti serviranno, tra l’altro, per valutare l’adeguatezza delle misure di controllo e prevenzione 
dell’infezione negli allevamenti bovini e suini anche alla luce della normativa vigente. 
 


