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ATTIVITÀ SVOLTA 
Nel 2018 la sezione diagnostica provinciale di Parma ha confermato la sua vocazione nel monitoraggio e 
diagnosi sierologica delle malattie degli animali da reddito (esami ufficiali e in regime di autocontrollo) con 
76.938 determinazioni (60.976 nel 2017). Nel 2018, in particolare, presso la sezione di Parma ha preso il via 
l’esecuzione della prova in ELISA per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus della leucosi bovina 
enzootica per gli allevamenti Emiliano Romagnoli. Un settore di estrema importanza si è confermato l’attività 
di monitoraggio dell’influenza suina attraverso l’inibizione dell’emoagglutinazione (5.739 determinazioni nel 
2018, 4.988 nel 2017). Sempre nell’ambito dell’attività diagnostica per l’influenza suina il laboratorio di 
biologia molecolare della Sezione di Parma ha eseguito 1005 determinazioni nel 2018, con un volume di 
attività sovrapponibile a quella dell’anno precedente (950 determinazioni nel 2017).  
In generale la diagnostica biomolecolare ha fatto registrare un buon volume di determinazioni nel 2018 
(7.318), per lo più legato all’attività diagnostica relativa alle problematiche respiratorie ed enteriche 
nell’allevamento della bovina da latte.  
La diagnosi microbiologica della mastite bovina, sempre nel settore della bovina da latte, costituisce un 
settore di estrema importanza per la Sezione con 13.991 determinazioni nel 2018 (12.211 quelle registrate 
nel 2017). 
Il laboratorio di microbiologia degli alimenti, accreditato per l'esecuzione dei controlli nell'ambito del Piano di 
Sorveglianza Ministeriale nei confronti di Listeria monocytogenes e Salmonella sp per l'esportazione di 
prodotti a base di carne in USA, tramite metodiche USDA/FSIS anche nel 2018 ha confermato il ruolo 
trainante per la Sezione.  
     
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
 
Tubercolosi –  Nel 2018 sono stati segnalati 2 focolai di Tubercolosi Bovina in provincia di Parma, uno 
primario e uno secondario. I due focolai dovuti a Mycobacterium bovis sono stati estinti attraverso lo 
stamping out degli animali presenti. 
Brucellosi bovina - Nessun focolaio registrato. In 2 aziende sono state riscontrate positività alla Siero-
Agglutinazione Rapida e alla Fissazione del Complemento in animali non infetti (reazioni aspecifiche), 
classificate come “false brucellosi”. In 1 allevamento dei due positivi alla FdC è stato possibile isolare 
Yersinia enterocolitica da feci/contenuto intestinale, quale agente delle reazioni crociate.  
Leucosi Bovina Enzootica - Nessun focolaio registrato nel 2018 attraverso il monitoraggio eseguito su 
campioni di sangue e latte di massa.  
Brucellosi Ovi-caprina ( Brucella melitensis) - Nessun focolaio registrato nel 2018 e nessuna positività 
riscontrata dal controllo sierologico.  
Malattia vescicolare (MVS) – Nel 2018 sono state controllate 51 aziende suine senza che venissero 
registrare positività sierologiche per MVS. 
Peste suina classica (PSC)  - Nel 2018 non sono state rilevate sieropositività sospette. Tutto il territorio 
nazionale è indenne dalla malattia. 
Malattia di Aujeszky (MA)  - Nel 2018 sono state controllate 104 aziende suine senza che venissero 
registrare positività sierologiche per MA. 
Salmonella (polli riproduttori, galline ovaiole, po lli da carne, tacchini  - Piano Nazionale salmonellosi 
2015-2018: nel 2018 sono state rilevate positività in 2 gruppi di galline ovaiole, in 3 gruppi di polli da carne e 
in 5 gruppi di tacchini da carne. 
Anemia Infettiva Equina (AIE) – Nessuna positività registrata nel 2018 dall’indagine sierologica condotta su 
413 equidi presenti sul territorio di competenza. 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
Bovini  – Si segnala un focolaio di Botulismo in un allevamento di vacche da latte. Sono stati colpiti 
dall'intossicazione 37 capi, (32 deceduti), su 104 presenti nel reparto vacche in lattazione alimentate con 
unifeed. La diarrea neonatale si conferma la principale causa di mortalità nel vitello neonato ed una delle 
principali cause di impiego di antibiotici nella specie bovina, mentre negli animali adulti la patologia infettiva 



più frequente risulta essere la clostridiosi da Cl.perfrigens e le forme respiratorie da agenti virali (BVDV, 
BHV1, VRS, PI3 virus), batterici (P.multocida, M.haemolytica, T. pyogenes, H. somni e Mycoplasma bovis). 
Suini - Costante la presenza di patologie batteriche quali streptococcosi, colibacillosi, dissenteria emorragica 
da Brachyspira hyodysenteriae, mentre per quanto riguarda le forme virali si segnala l’importanza del virus 
della PRRS e del virus influenzale. 
Cani e Gatti – Il sospetto avvelenamento costituisce una delle principali cause di conferimento. Nel 2018 si 
contano 104 conferimenti (47 bocconi, 41 carcasse, 14 contenuti gastrici e 3 visceri). Di questi 34 sono 
risultati positivi (9 anticoagulanti, 7 carbammanti, 4 pesticidi clorurati, 6 pesticidi fosforati, 1 piretroidi, 1 
metaldeide, 4 stricnina, 2 zinco fosfuro).  
Ovi-caprini – Le principali problematiche rilevate sono state le forme respiratorie sostenute da 
M.haemolytica e P.multocida, e dasi di clostridiosi da C. perfringens. 
Conigli e lepri – Nel 2018 la popolazione di conigli stanziali nel Parco Nevicati (Collecchio – PR) è stata 
oggetto di un focolaio di MEV tipo 2, (letalità prossima al 100%). Si segnalano 2 casi di EBHS nelle lepri. 
Api e Animali selvatici – Nulla da segnalare. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
Nel corso del 2018 le principali linee di ricerca hanno riguardato lo studio dei virus influenzali, in particolare il 
virus influenzale tipo A nei suini e il virus influenzale tipo D in suini e bovini.  I laboratori di virologia e biologia 
molecolare sono stati infatti coinvolti in due progetti di ricerca (PRC2015006, terminato alla fine del 2018 e 
progetto EFSA-Influenza D tuttora in corso). 
Inoltre il laboratorio di biologia molecolare è stato coinvolto nell’attività di sequenziamento NGS di vari virus 
isolati in diverse specie animali: pestivirus, poxvirus, virus della malattia di Aujeszky, rotavirus, PEDV, 
paramixovirus e reovirus in collaborazione con altre strutture IZSLER. 
 


