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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Attività generale 

Come direttamente desumibile dal nuovo nome che il Reparto ha assunto dal 2018, le attività sono 
focalizzate nell’adempimento dei compiti connessi ai Centri di Referenza Nazionale (CERVES) e 
internazionali (OIE/FAO) per le Malattie Vescicolari (in particolare Afta e Malattia Vescicolare del Suino) e 
nelle produzioni biotecnologiche, oltre alla ricerca e sviluppo che è sempre stata una connotazione tipica del 
Reparto. 

Nel 2018 il CERVES ha erogato un servizio diagnostico “routinario” (per MVS, Afta, SV ed EMC) il cui 
volume di analisi è rimasto costante nell’ultimo decennio, con circa 100.000 analisi sierologiche e 3.000 test 
PCR a livello nazionale, mentre oltre 10.000 test sierologici specialistici per vari sierotipi aftosi sono stati 
eseguiti nell’ambito di progetti di cooperazione/collaborazioni internazionali. Particolarmente rilevante è la 
gestione della biosicurezza e dei laboratori BSL3+ nella manipolazione di virus aftosi e MVS vivi (ad 
esempio in test di Sieroneutralizzazione, isolamento e nella produzione di antigeni diagnostici). 

Il reparto è specializzato nella produzione di diagnostici biotecnologici (anticorpi monoclonali e antigeni 
ricombinanti), utilizzati sia in ricerca che per lo sviluppo di kit. Nel 2018 sono stati distribuiti ai laboratori 
IZSLER kit ELISA pronto-uso per vari test sierologici: per PRV-gE (218 kit-5 piastre, 23 kit-100 piatre) PRRS 
(113 kit-5 piastre; 20 kit/100 piastre), AIE (55 kit-5 piastre), LBE (84 kit-10 piastre). 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. È stata 
assicurata la fornitura gratuita ai 10 IIZZSS del kit ELISA per anticorpi anti-MVS (per circa 400.000 analisi) 
utilizzato nell’attuazione del Piano Nazionale, ed è continua la produzione e vendita dei 7 kit che coprono 
l’intero spettro diagnostico per Afta. In particolare, sono stati distribuiti 2.324 kit in 47 diversi Paesi nel 
mondo, con organizzazione di n. 80 diverse spedizioni, ciascuna corredata della relativa documentazione di 
trasporto e certificazioni. 
 
Elementi di rilievo caratterizzanti l’attività 2018  

Attività di rilievo, svolte nel 2018 sia in ambito nazionale che internazionale, hanno compreso: 
- La conduzione in collaborazione con il Ministero di altri 4 corsi di aggiornamento sull’afta epizootica 

e gestione di focolaio, completando la seconda cascata destinata ai servizi veterinari italiani. 
- Le numerose consulenze/pareri erogati al Ministero inerenti afta e/o MVS. 
- L’organizzazione di ring test nazionali su metodiche per sierologia afta ed MVS. 
- La conduzione di due training internazionali: uno della durata di due settimane per tre veterinari da 

Libia e Botwana sulla diagnostica di afta, uno di 4 settimane per due scientist da Abu-Dabi 
nell’ambito del twinning OIE per lo sviluppo di reagenti biotecnologici e diagnostici per le malattie dei 
cammelli. 

- La stipula di una convenzione con il Laboratorio Nazionale Afta della Slovenia per concordare il ruolo 
del Centro di referenza Nazionale/FAO/OIE per afta come laboratorio di riferimento per la Slovenia. 

- La fornitura di 7 diverse tipologie di kit pronto-uso per diagnostica afta in 47 Paesi a livello globale, 
per un fatturato di circa 950.000 EURO. 

- Le cooperazioni/collaborazioni completate e/o intraprese con Paesi del Maghreb (Marocco, Algeria, 
Tunisia) e Transcaucasici e in Kenya per studi di efficacia dei vaccini contro l’afta adottati nelle varie 
aree geografiche. 

- L’attivazione di una nuova collaborazione con l’Università di Glasgow per lo studio dei virus aftosi 
circolanti nella regione East Africa. 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA 

La produzione e distribuzione globale di kit diagnostici sta impegnando in modo crescente le risorse, 
deprivate di due elementi per pensionamento durante il 2018. Ciononostante, l’attività di Ricerca e Sviluppo 



da sempre elemento caratterizzante dell’attività del reparto, è proseguita nei filoni classici connessi alla 
produzione e caratterizzazione di anticorpi monoclonali e antigeni ricombinanti, soprattutto nell’ambito di 
progetti di ricerca corrente codificati, anche come supporto specialistico ad altri laboratori e progetti IZSLER.  
È continuata la collaborazione con FMD World Reference Laboratory per la validazione continua dei kit 
diagnostici per afta, volta all’analisi approfondita delle cross reazioni sierologiche tra sierotipi, allo studio di 
nuovi ligandi universali per il miglioramento ed estensione d’uso dell’esclusivo kit ELISA per la diagnosi di 
afta. 
In collaborazione con IZSLT, il Reparto ha proposto il progetto “Support to FMD endemic countries to 
progress along the FMD Progressive Control Pathway” per un finanziamento OIE. 
Il reparto è stato partecipe alla stesura di 10 pubblicazioni su peer-reviewed journals e 9 contributi a 
congressi internazionali; due dirigenti hanno svolto attività di referaggio di articoli sottoposti a riviste, di 
progetti di ricerca per EuFMD, e di abstract proposti a Congresso internazionale. 
 


