
 
SEDE TERRITORIALE DI MODENA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Merialdi Giuseppe 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Nel 2018 la Sezione Diagnostica di Modena ha svolto attività nei tre settori istituzionali di intervento: sanità 
animale, sicurezza alimentare, igiene zootecnica. L’attività generale della Sezione ha registrato un 
decremento del 7%, principalmente imputabile ad una riduzione dei conferimenti da privati e degli esami 
sierologici richiesti dalle AUSL per la compravendita di animali da reddito. 
Il laboratorio di microbiologia degli alimenti  ha eseguito principalmente determinazioni analitiche su 
conferimenti ufficiali previsti dal Piano Regionale Alimenti e campioni alimentari oggetto di scambio 
Comunitario (Monitoraggio UVAC o a seguito di allerta su Portale RASFF). Le non conformità sono 
rappresentate nella maggior parte dei casi a presenza di Salmonella spp. Frequente l’isolamento della 
variante monofasica di S. typhimurium da matrici di origine suina. Il personale dirigente del laboratorio fa da 
supporto tecnico-scientifico al Servizio Veterinario e al SIAN dell’AUSL di Modena nei casi di Malattie 
Trasmesse da Alimenti. Si segnalano, nell’ultimo trimestre dell’anno, due casi avvenuti in ristoranti con 
cucina orientale. 
E’ continuata, con volume stabile, l’attività derivante dalle macellazioni speciali d’urgenza (MSU), ai sensi del 
regolamento CE 853/2004 e sulla base delle disposizioni regionali, conferite principalmente da due grandi 
impianti di macellazione. In particolare sono stati eseguiti 6.052 esami batteriologici delle carni e un pari 
numero di esami di screening microbiologico per la rilevazione di residui di antibiotici.  
Il laboratorio ha svolto continuato a svolgere attività di controllo per Salmonella spp. in un macello di suino 
abilitato all’esportazione verso gli Stati Uniti; si segnala, rispetto all’anno precedente, l’attività su un secondo 
macello che ha richiesto il riconoscimento per l’Export USA. 
Il laboratorio è stato inoltre impegnato nell’attività di controllo ufficiale degli alimenti destinati 
all’alimentazione animale (previsti dal PNAA) e dei sottoprodotti di origine animale, che rappresentano una 
importante realtà produttiva del territorio provinciale.  
Il laboratorio di diagnostica e sierologia svolge attività rivolta alla diagnostica degli animali da reddito, da 
compagnia e selvatici. Il personale dirigente del laboratorio è stato attivamente coinvolto nel monitoraggio e 
controllo del fenomeno dell’antibiotico resistenza, partecipando a due Piani di Sviluppo Rurale della Regione 
Emilia-Romagna, volti a ridurre l’utilizzo del farmaco attraverso l’implementazione di misure di biosicurezza e 
miglioramento del benessere degli animali da reddito (suino e bovino). 
La Sede Territoriale di Modena è il laboratorio di riferimento regionale per la sierologia di malattie previste da 
Piani di Risanamento, quali la brucellosi e la leucosi bovina, che esegue in automazione su matrice latte. 
Il Laboratorio di Biologia Molecolare  della Sezione di Modena è a tutt’oggi il punto di riferimento regionale 
per la diagnosi delle TSE. La sorveglianza attiva della BSE, anche nel 2018, è stata condotta solo sulle 
categorie di animali a rischio (animali morti in allevamento e animali sottoposti a macellazione differita o di 
necessità) secondo la Dec. 2013/76/UE. L’esecuzione dei test rapidi per BSE è stata comunque mantenuta 
giornaliera, per garantire ai macelli la rapidità di svincolo degli animali a rischio. Complessivamente sono 
stati eseguiti 12.162 esami diagnostici per BSE e 1.926 esami per Scrapie negli ovi-caprini, registrando un 
incremento del 14% e del 9% rispettivamente, rispetto all’ anno precedente.  
Nel corso del 2018 è continuata l’attività sistematica di genotipizzazione batterica in MLVA dei ceppi di 
Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium e Variante Monofasica 4,[5],12:i:-, sia di origine veterinaria 
che di origine umana, nell’ambito del sistema ENTERNET Emilia-Romagna. A tal fine sono stati esaminati 
817 isolati, in aumento rispetto all’anno precedente. In tale ambito si segnala la revisione e rivalidazione del 
MP 09/169 per MLVA di Salmonella Enteritidis con l’introduzione di un schema di tipizzazione a 5 Loci genici 
con adeguamento al Sistema TESSy. 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
 
Brucellosi bovina e ovi-caprina. Nella provincia non è stato registrato nessun focolaio. Come in passato si 
sono avute in alcuni casi deboli positività al controllo in ELISA sul latte di massa di bovini che, dopo gli 
approfondimenti clinici, epidemiologici, sierologici e batteriologici, sono state classificate come “false 
positività”. Per quanto riguarda gli ovi-caprini, le sieropositività registrate in due aziende non sono state 
confermate dall’esame batteriologico. 
 

Tubercolosi bovina.  Non si sono registrati focolai. 
 



Leucosi Bovina Enzootica.  Non si sono registrate positività. 
 

Blue tongue.  Non si sono registrati focolai. 
 
Malattie dei suini.  I Piani di Sorveglianza non hanno fatto registrare focolai di Malattia Vescicolare dei Suini 
e Peste Suina Classica. Anche per quanto riguarda la Malattia di Aujeszky non sono state rilevate aziende 
sieropositive. 
 
Anemia infettiva equina.  Non si sono registrati focolai. 
 
Piano Nazionale di controllo delle salmonellosi neg li avicoli.  Nel corso dei controlli previsti per i piani di 
controllo della Salmonella nelle varie categorie produttive, sono stati isolati S. infantis (1 ceppo) da polli in 
allevamento linea carne; S. zaiman (1 ceppo) da feci in allevamento di riproduttori, S. kentuky (1 ceppo) da 
feci in allevamento di ovaiole, S. derby (10 ceppi) da sovrascarpe in allevamento di tacchini. 
 
Piano di Sorveglianza della West Nile Disease.  Nel 2018 la sorveglianza passiva sui corvidi nei confronti 
di WND ha consentito la rilevazione di positività da una ghiandaia, mentre gazze e cornacchie grigie sono 
sempre risultate negative. Si segnala la conferma sierologica di un sospetto clinico emesso durante la 
movimentazione extra-regionale di un cavallo. Le indagini epidemiologiche hanno registrato sieropositività 
nei cavalli residenti nella stessa scuderia del caso, sita in Provincia di Modena. 
TSE. Nessun campione positivo per BSE.  Due campioni ovini sono risultati positivi al test rapido per 
Scrapie:  1 ovino, morto in stalla, di un allevamento in provincia di FC e 1 ovino meticcio del  2011, morto in 
stalla di un allevamento in provincia di RA. Solo il secondo è stato confermato dal Centro di Referenza 
Nazionale (CEA) e dalle ulteriori indagini di caratterizzazione dei ceppi eseguite dall’ISS come Scrapie 
atipica NOR 98, mentre il primo è risultato negativo alle prove di conferma.  
In attuazione alla Nota Ministeriale DGSAF 3128 del 7.02.2017 si è proseguito anche nel 2018 con il 
monitoraggio dei cervidi delle categorie a rischio: morti, con segni clinici o incidentati per la ricerca 
dell’agente eziologico non convenzionale responsabile della Chronic Wasting Disease (CWD). A tal fine il 
Laboratorio ha svolto il ruolo di interfaccia regionale tra le Sedi territoriali ed il CEA, inviando, 
complessivamente 204 campioni, soprattutto caprioli, provenienti prevalentemente dalle province di FC, RN 
e PC. Tutti i campioni sono risultati negativi per CWD. 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini. La maggior parte dei conferimenti riguarda carcasse di vitelli per le quali continuano ad essere 
diagnosticate con maggiore frequenza le patologie  enteriche neonatali, sostenute prevalentemente da 
Escherichia coli enteropatogeni, Rota e Corona virus, complicate o meno da Cryptosporidium spp. Non rara 
l’infestazione da coccidi nei giovani animali. Tra le cause di aborto infettivo l’infezione da Neospora caninum 
è quella che riveste ancora maggior importanza. 
 
Ovini e caprini. Rari i conferimenti di carcasse/visceri di ovino, dove le diagnosi ricorrenti sono le parassitosi 
respiratorie e gastrointestinali, le clostridiosi e le coccidiosi degli agnelli/capretti. 
 
Suini.  Le forme respiratorie ad eziologia virale (PRRS ed Influenza) sono le più frequenti patologie 
diagnosticate. Tra quelle ad eziologia batterica si segnalano casi di pleuropolmonite da A. 
pleuropneumoniae. Pasteurella multocida è il microrganismo più frequentemente riscontrato come germe di 
irruzione secondaria. Tra le forme sistemiche, frequente la diagnosi di streptococcosi e di polisierositi da 
Haemophilus parasuis. Per quanto riguarda le patologie della riproduzione, è’ rilevata una certa incidenza di 
aborti nelle scrofe da ricondurre nella maggior parte dei casi a infezione da PRRS. E’ stato diagnosticato un 
caso di mortalità da Encefalomiocardiovirus in soggetti in fase di ingrasso. 
 
Specie avicole . I soggetti inviati a scopo diagnostico provengono esclusivamente da allevamenti rurali. Le 
patologie dominanti sono rappresentate dalla Malattia di Marek e malattie parassitarie.  Non si segnalano 
positività per influenza aviare. Segnalato un caso di diftero-vaiolo. 
 
Conigli. I conferimenti di conigli sono costantemente in diminuzione e quasi tutti provengono da allevamenti 
familiari/rurali o da compagnia, ove la patologia dominante è stata quella enterica (enteropatia mucoide e 
coccidiosi) e polmonare (polmoniti da Pasteurella). Segnalato un focolaio di mixomatosi che ha interessato 
soggetti a vita libera in un parco cittadino. 
 



Animali da compagnia. Il laboratorio riceve campioni clinici dagli ambulatori sul territorio. Tra gli agenti 
patogeni rilevati più frequentemente si registrano Escherichia coli, Staphylococcus pseudointermedius, 
streptococchi, Pseudomonas spp., Proteus spp. e Malassezia spp. 
Nel 2018 il sospetto di avvelenamento ha rappresentato uno dei motivi più frequenti di invio al laboratorio di 
carcasse di questi animali e di esche o bocconi nell’ambito dell’OM 13 giugno 2016. Si segnalano in 
particolare casi di avvelenamento da metaldeide (2), Fosfuro di Zinco (2), Parathion (1) e Difethialone (1), la 
specie interessata è stata sempre il cane; nelle esche sono stati identificati rodenticidi anticoagulanti (3) e 
parathion (1). 
Tra le patologie infettive diagnosticate in sede autoptica si segnalano prevalentemente casi di parvovirosi 
(cane e gatto) e peritonite infettiva del gatto. Tra le patologie batteriche si segnalano principalmente  E. coli 
emolitico e streptococchi. 
Il monitoraggio della leishmaniosi nei canili del territorio di competenza continua con regolarità nell’ambito 
del Piano Monitoraggio della RER. Stabile la richiesta di conferma di sospetto diagnostico su cani di 
proprietà. 
 
Animali selvatici . Prosegue il monitoraggio previsto dal Piano Regionale della fauna Selvatica.  
Nel capriolo è pressoché costante l’infestazione da zecche. Le patologie riscontrate in animali rinvenuti 
morti, non incidentati, sono quasi sempre riferibili a enterite di origine parassitaria (coccidiosi e strongilosi) e 
batterica. 
Solo 5 carcasse di lepre sono state conferite nel 2018; si segnala la continua presenza delle parassitosi 
intestinali comuni (coccidiosi e verminosi); da segnale due positività per EBHS. Non segnalate positività per 
tularemia né Brucella spp. 
Come ogni anno si segnalano focolai di paramyxovirosi nei columbiformi. 
Non è mai stata rilevata presenza di Trichinella nelle volpi conferite in seguito al programma di abbattimento, 
né in altri animali selvatici. 
Sono stati esaminati per Leishmania spp. 847 selvatici, soprattutto volpi, cinghiali, lepri, tassi, ricci, caprioli, 
ecc., riscontrando positività in una volpe in provincia di PC. 
 

Api. Peste Americana e Varroasi sono le malattie osservate con maggior frequenza; molto frequenti anche 
le infezioni da Deformed Wing Virus, correlate a infestazioni da Varroa. Tra le malattie batteriche della 
covata la Peste Americana rimane quella diagnosticata con maggior frequenza, seguita da casi di Peste 
Europea. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA   

- PRC 2016-011 “Sviluppo di un sistema di sorveglianza integrato della Leishmaniosi in Regione Emilia 
Romagna” 

- PRC 2017-003 “Definizione del potenziale zoonosico di Streptococcus agalactiae 
- UO esterna di due PRC dell’ IZS del Lazio e Toscana: 

“Studio di fattibilità per ridurre la prevalenza delle malattie denunciabili delle api mediante 
l’applicazione di buone pratiche apistiche”  
“Sviluppo e valutazione di nuovi metodi biomolecolari da applicare nella sorveglianza di Aethina 
tumida”. 

- Partecipazione al Piano di Sviluppo Rurale Emilia-Romagna Focus Area 2A dal titolo: Definizione di un 
manuale aziendale per implementare le buone pratiche di allevamento finalizzate a ridurre l’impiego di 
antibiotici e quindi l’insorgenza di nuova antibiotico-resistenza nell’allevamento del suino pesante. 
Domanda di Sostegno 5005479. 

- Partecipazione al Piano di Sviluppo Rurale dal titolo: Approccio integrato per ridurre il consumo di 
antibiotici nella produzione del latte destinato alla produzione di formaggi DOP Regionali, contribuendo a 
diminuire il rischio di insorgenza dei fenomeni diantibiotico-resistenza. Domanda di Sostegno 5004933. 

- Partecipazione ad uno studio sperimentale sulla persistenza nei suini di larve di tre diverse specie di 
Trichinella e sulla cinetica anticorpale, in collaborazione con Sede Territoriale di Modena, AUSL di Modena 
e ISS. 

 


