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ATTIVITÀ SVOLTA 
La Sezione di Bologna è stata impegnata nel corso del 2018 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. Nel corso del 2018 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 due casi solo campioni del 
paziente ospedalizzato). In un caso il sospetto di botulismo è stato confermato (Clostridium botulinum tipo B 
da tamponi rettali/lavaggio ampolla rettale). 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 2018 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 2018 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 2018 per Trichinella nelle carni. 
 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
 
Tubercolosi bovina  – Nessun focolaio registrato sul territorio delle Provincia di Bologna. 
Brucellosi bovina – Nessun focolaio registrato sul territorio delle Provincia di Bologna.  
Brucellosi ovi-caprina : Nel corso del 2018 sono stati rilevati dal laboratorio della Sede Territoriale di 
Bologna 4 allevamenti sierologicamente positivi e uno infetto sul territorio Regionale (Modena e AUSL 
Romagna), con successivo isolamento di brucella, tutti epidemiologicamente correlati tra loro. Attraverso 
l’analisi genetica, la brucella isolata dai capi positivi è risultata la medesima dei focolai del 2017 e di origine 
extra-regionale, come da relazione del Centro Nazionale di Referenza per la Brucellosi. Tutti i focolai sono 
stati risanati mediante abbattimento totale dei capi presenti.  
Leucosi Bovina Enzootica Nessun focolaio registrato sul territorio della Provincia di Bologna. In una bovina 
conferita alla Sede Territoriale di Bologna per accertamenti post mortem è stato riscontrata una forma 
tumorale sospetta. Campioni di tessuto neoplastico sono stati inviati al Centro di Referenza (Perugia) 
escludendo l’infezione da virus LEB. 
Anemia infettiva equina: Nel 2018 nell’ambito dell’attività svolta dalla Sezione di Bologna, non sono stati 
individuati focolai 
BSE: nessuna positività sul territorio provinciale 
Scrapie:  Nessun caso confermato sul territorio provinciale 
West Nile Disease – Nel corso del 2018 sono stati segnalati 8 sospetti di West Nile in equidi sul territorio 
provinciale.  La circolazione del virus sul territorio nel periodo epidemico è stata confermata dalle indagini 
effettuate sui corvidi, su uccelli selvatici morti e dai monitoraggi entomologici.   
Leishmaniosi canina:  Nel 2018 è proseguita l’attività di sorveglianza permanente sulla Lcan in tutte le 56 
strutture di ricovero dei cani attive in Emilia-Romagna. Complessivamente sono stati controllati 3.268 cani da 



parte della Sezione di Bologna. La prevalenza della malattia sul territorio regionale è stimata al 1,8% (Fig. 
6.1), dato che sembra mantenersi costante negli ultimi anni. Durante l’anno si sono verificate 6 
sieroconversioni in 5 canili. Nel corso del 2018 sono stati notificati ben 72 casi umani definiti autoctoni sulla 
base delle indagini anamnestiche. Molti di questi casi si sono verificati nelle province di Bologna e Modena, 
dove già era nota la presenza dell’insetto vettore. 
I controlli effettuati sui cani residenti nei pressi del luogo di presunto contagio dei casi umani (765 cani 
controllati nel 2018) hanno evidenziato 12 nuovi soggetti positivi (1.6%). I risultati di queste attività sembrano 
dimostrare che la prevalenza di Lcan in queste aree sia in linea con la prevalenza regionale, nonostante la 
maggiore frequenza di casi umani. 
Per quanto riguarda i cani di proprietà, i veterinari liberi professionisti hanno conferito a IZSLER, per 
l’effettuazione delle analisi sierologiche gratuite su sospetti clinici, i campioni biologici di 562 cani: tra questi 
sono stati confermati 107 casi. Inoltre, sono stati segnalati 43 cani positivi (casi incidenti). 
Complessivamente, nel 2018, i casi di leishmaniosi rilevati in cani di proprietà sono stati 168.  
Oltre la metà dei cani di proprietà esaminati presso IZSLER o notificati infetti dai veterinari LLPP sono di 
dichiarata origine extra-regionale. Queste informazioni sui cani di proprietà integrano i dati provenienti dai 
canili e permettono l’aggiornamento della mappa di rischio della leishmaniosi in regione. 
 
Piano di monitoraggio della fauna selvatica :  
Sono state individuate 60 positività in corvidi per virus della West Nile e 3 su uccelli selvatici di altre specie. 
Sono stati eseguiti oltre 6500 accertamenti per Trichinella nel cinghiale, tutti negativi. Nessuna positività per 
Trichinella spp è stata riscontrata nelle altre specie bersaglio. Confermata la presenza di Virus Malattia di 
Newcastle in tortora dal collare. 
Nella lepre la malattia più frequentemente riscontrata è stata la broncopolmonite da strongili.  
Sono state esaminate 7 carcasse di lupo rinvenute sul territorio provinciale: in tre casi la morte dell’animale è 
stata causata da traumi da investimento stradale, in un caso da colpo di arma da fuoco, in un caso si è 
trattato di uno sbranamento da canidi e nell’ultimo da senescenza associata a grave infestazione da rogna 
sarcoptica. 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini  –  
Blue tongue: Per permettere le movimentazioni di animali dalle aree in restrizione a partire dal 2016 è stata 
attivata una campagna di vaccinazione nei confronti dei sierotipi BTV 1 e 4 nelle province di Bologna, 
Modena, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini utilizzando vaccini inattivati registrati presso il Ministero della 
Salute e disponibili in commercio. Nel 2018 la vaccinazione è stata effettuata solo su base volontaria ed 
affidata ai veterinari liberi professionisti, limitata solo agli animali che necessitavano la certificazione per la 
movimentazione in zone indenni.  
 
Ovi-caprini – Sono stati diagnosticati vari casi clostridiosi da C. perfringens, di mastite gangrenosa 
Staphylococcus aureus e di malattie respiratorie da Pasteurella. Sono stati diagnosticati anche casi di 
pseudotubercolosi e di malattia degli ascessi. 
 
Conigli. Le malattie enteriche continuano a rappresentare il più importante fattore di morbilità e mortalità 
nell’allevamento cunicolo anche per l’antibiotico resistenza degli agenti eziologici.  
 
Cani: Numerosi i casi di avvelenamento. I principi attivi più frequentemente riscontrati appartengono alla 
famiglia dei pesticidi fosforati e dei carbammati e metaldeide.  
Mangimi : Per quanto attiene alla ricerca di DNA ruminanti in mangimi destinati a pesci, attività svolta dalla 
Sezione a servizio del territorio delle due Regioni di competenza, sono state riscontrate n.2 positività, in linea 
con i risultati ottenuti negli anni precedenti. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 Nel corso del 2018 l’attività di ricerca si è incentrata su: 

1) Besnoitiosi bovina 
2) Epidemiologia dell’antibioticoresistenza negli animali 
3) Pratiche per la riduzione dell’uso degli antibiotici nelle popolazioni animali 
4) Leishmaniosi  

 


