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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
1. Reparto Virologia 

L’attività si è mantenuta sui livelli degli anni precedenti (circa 370.000 esami), ed è connessa a: i) 
esecuzione di Piani Nazionali e Regionali, ii) attività di supporto diagnostico per Centri Genetici e iii) 
emergenze sanitarie.  
Vi è una sostanziale conferma del quadro complessivo degli ultimi anni, ovvero poche analisi nell’interesse 
di soggetti privati e la stragrande maggioranza come controlli interni e attività referenziale per altri Enti e 
Istituti nazionali.  
Per quanto concerne i MMPP ne sono stati redatti 2 nuovi, revisionati 5 ed eliminati 4. Le prove codificate 
eseguite sono ora 107, di cui 49 sierologiche, 17 virologiche, 2 parassitologiche, 3 microscopia elettronica e 
36 biologia molecolare. 
Le indagini sierologiche (oltre il 90% degli esami totali) derivano da Piani di controllo (PRV, PSC, BT, IA, 
AEV, WND) e ad altre virosi dei suini (PRRS, PCV2, PPV, PEDV), bovini (BVD, BHV1, VRS, BHV4, PI3, 
SBV, rotavirus e coronavirus enterici del vitello, influenza D), equini (EHV, AVE, WND) ed aviari.  
L’attività di diagnostica virologica con metodi tradizionali (colture cellulari, uova embrionate) è rimasta 
pressoché invariata mentre sono 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, per la diagnosi di BVD, 
Influenza Suina (anche tipo D), di virus aviari (LT; IBV, IBDV) e per la caratterizzazione dei ceppi di PRV. In 
calo l’attività di diagnostica al ME, dovuta a una minor richiesta di analisi da privati. Fa eccezione l’attività 
derivante da rapporti consolidati con realtà del territorio (es. UNIBS e Spedali Civili) 
Per quanto concerne il CdR Malattie Virali dei Lagomorfi: 1) L’attività diagnostica, già confluita integralmente 
nel 2017 al Reparto di Proteomica, è dettagliata nel paragrafo relativo al Laboratorio di Proteomica e 
Diagnostica TSE, che dal settembre 2018 è entrato operativamente a far parte del Reparto Virologia a 
seguito della attuazione della riorganizzazione dell’Ente. 2) Nel contempo si è sviluppata e incrementata 
l’attività di supporto tecnico e consulenza agli utenti esterni (ASL, allevatori, gestori di riserve, proprietari e, 
soprattutto nell’ultimo anno, veterinari di conigli pet).  
Si è incrementata l’attività formativa e educativa nei confronti di studenti delle scuole secondarie superiori, a 
favore di tirocinanti curricolari ed extracurriculari, così come i contributi come docenti ad eventi formativi 
interni ed esterni, spesso ricadenti nei compiti dei CdR afferenti al reparto. 
Tra le novità di interesse diagnostico ed epidemiologico rispetto all’anno precedente si segnala: 
1. Contributo tecnico e diagnostico alla realizzazione e interpretazione dei risultati dei piani di controllo della 

WND e Usutu virus, ed alla diagnostica di altri virus degli insetti (bunyavirus e flavivirus) 
2. Monitoraggio post-focolai di AI in avicoli commerciali e diagnostica di AI in uccelli selvatici 
3. 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.  
4. Caratterizzazione dei ceppi virali di influenza aviare e suina (sia A che D) e analisi filogenetica ed 

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

larinotracheite (LTV).  
6. Diagnostica biomolecolare del virus enterite emorragica del tacchino e differenziazione tra i ceppi di 

campo e ceppi vaccinali  
7. Identificazione e caratterizzazione di virus dei pipistrelli. 
8. Caratterizzazione di pestivirus atipico da pecore 
9. Caratterizzazione molecolare di isolati di BVD 
10. Indagine epidemiologica sulla presenza di pestivirus in suidi e ungulati selvatici 
11. Diagnostica biomolecolare e caratterizzazione di papillomavirus bovini 
12. Diagnostica di virosi degli insetti ad uso alimentare (es. grilli)  
13. Verifica virulenza e patogenicità sperimentale di ceppi RHDV2 con diverso profilo genomico e antigenico  
14. Utilizzo di matrici alternative al siero per la diagnostica sierologica di lagovirus 
15. Indagine epidemiologica sulla diffusione di lagovirus non patogeni nelle lepri 
 
2. Laboratorio di Proteomica e Diagnostica TSE  

Non si segnalano per il 2018 particolari scostamenti nelle attività dagli anni precedenti. Si riassumono in 
generale le attività svolte. Per la parte diagnostica, l’attività di routine numericamente più rilevante è quella 
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relativa alle TSE bovine ed ovi-caprine. Per contro, l’attività qualitativamente di maggior interesse, 
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 Mixomatosi), svolta nell’ambito del 
relativo Centro Nazionale di Referenza e dei Laboratori di Referenza OIE per l’RHD e per la Mixomatosi. Da 
includere tra le attività dei Centri, la produzione di reagenti diagnostici su base immunologica, anche nel 
formato simil-kits. Il Laboratorio utilizza anche le classiche metodiche della genomica (PCR di vario tipo), per 
la diagnosi dei lagovirus e della mixomatosi. In aggiunta prepara e fornisce reagenti immunomarcati 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 2018, il numero di analisi è 
di circa 23000 test BSE e 9000 Scrapie. Dato che i conferimenti singoli sono largamente prevalenti, 
l’accettazione gestisce circa 20000 verbali all’anno, nonché l’invio di campioni di ungulati selvatici raccolti 
dalle sezioni di Sondrio, Bergamo e Brescia al CEA di Torino per l’esecuzione delle analisi previste del 
monitoraggio Ministeriale per CWD. 
Diagnostica dei virus lagomorfi : anche per il 2018 la diffusione in Italia ed Europa dell’RHDV2 ha 
rappresentato il carico più rilevante in termini di attività sia del Laboratorio OIE che del Centro di Referenza. 
Per questo sono continuate le analisi di tipizzazione e genotipizzazione 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 Laboratorio agli altri laboratori, i dati 2018 sono in 
linea con quelli degli anni precedenti. In particolare, per quanto il numero dei kit commerciabili, si reso 
disponibile l’ELISA diagnostica virologica differenziale RHDV/RHDV2, prima per gli altri IIZZS e poi anche 
per gli utenti Internazionali.    
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 MAbs o 
alla richiesta di analisi in western blotting.    
 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
1. Reparto Virologia 

Si conferma il livello “qualitativo” dell’attività scientifica e di ricerca derivante da un consolidamento dei 
rapporti di collaborazione con istituzioni locali, nazionali e estere, anche nell’ambito di progetti di ricerca. Ciò 
si è di fatto concretizzato con un elevato numero di outputs scientifici quali le pubblicazioni su riviste 
indicizzate (n. 18) e la presentazione di contributi a convegni internazionali e nazionali, come autori principali 
(n. 19 comunicazioni + n. 8 poster) o in collaborazione (n. 5).   
Le principali linee di ricerca per il 2018 hanno riguardato: 

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

punto di metodiche sierologiche e virologiche”. 
- Studi di caratterizzazione genomica e di pattern di riassortimento di ceppi di influenza A suini 
- Prove di validazione e stabilizzazione dell’ELISA competitiva per ricerca anticorpi anti-IDV 

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

2. Laboratorio di Proteomica e Diagnostica TSE  
Nel del 2018 è continuata l’analisi dei nuovi isolati RHDV2 e l’uso degli AcM prodotti nell’adeguamento dei 
metodi diagnostici. E’ proseguita la sperimentazione della sierologia differenziale RHDV verso l’RHDV2 con 
l’allargamento a ricerche sierologiche, vista l’identificazione di casi sporadici di RHDV2, su lepri europee per 
verificare l’eventuale presenta di infezioni da RHDV2. E’ terminato il Progetto ANIHWA mentre è stato 
accettato il progetto Europeo “Prime” sempre incentrato sui virus dei lagomorfi, che si avvierà nel 2019.  
E’ stato attivato il progetto collaborativo con l’Animal Health Department of Agrifood Research and 
Technology Centre of Aragon - Zaragoza, Spagna per approfondimenti sierologici RHDV/RHDV2 su conigli 
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selvatici infettati sperimentalmente con RHDV/RHDV2. Si è avviata una collaborazione scientifica con 
l’HIPRA legata allo studio sierologico della risposta vaccinale alla vaccinazione per RHDV2.     


