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ATTIVITÀ SVOLTA  
 
Nel 2018 la struttura ha registrato un’attività in linea con quella del 2017 registrando tuttavia un incremento 
globale delle attività del 6% rispetto all’anno precedente. 
 
Il CDRN per la Tularemia ha organizzato il quinto ring test diagnostico nazionale in PCR/PCR Real Time per 
la ricerca di Francisella tularensis. Si mantiene stabile la produzione e distribuzione ad altri IIZZSS di 
antigene e sieri di controllo per Francisella spp. per l’esecuzione della prova sierologica così come campioni 
di riferimento (DNA). 
Il CDRN per le Clamidiosi ha continuato a fornire campioni di riferimento (estratti DNA di clamidie) a 
laboratori di altri IIZZSS. 
La struttura ha organizzato in accordo e per conto della Regione Lombardia l 11° circuito interlaboratorio per 
la ricerca di Trichinella nelle carni per i laboratori autorizzati annessi ai macelli, per le sezioni IZSLER della 
Lombardia e il laboratorio di prevenzione ATS della Brianza. 
 
Attività di formazione / tutoraggio effettuata nel 2018: Anche quest’anno la struttura ha accolto gli studenti o 
neolaureati del corso universitario di Biologia per lo svolgimento del tirocinio (nr. 3) o per frequenze 
volontarie. Prodotte tre tesi di laurea dal titolo  
1)Listeria monocytogenes negli ambienti di lavorazione degli alimenti. 2) Valutazione delle caratteristiche di 
resistenza a disinfettanti utilizzati nell’industria alimentare; 3) Genotipizzazione e analisi della plasticity zone 
di un isolato umano di Chlamydia psittaci. 
La Struttura grazie anche al recente riconoscimento di “Centro di Referenza regionale per la determinazione 
rapida degli agenti batterici ad alta diffusione a potenziale impiego bioterroristico” ha consolidato i rapporti di 
collaborazione scientifica e operativa con il nucleo NBCR dei Vigili del Fuoco e la Prefettura di Milano per le 
attività di Difesa Civile legate al bioterorismo. Un protocollo di intesa dedicato è stato stipulato tra IZSLER- 
VVF-Comando Generele della Lombardia e Ospedale L.Sacco di Milano. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI   
Tubercolosi – Nessun focolaio. 
Brucellosi bovina -  Nessun focolaio. 
Leucosi Bovina Enzootica - Nessun focolaio. 
Influenza aviare – Nessun focolaio  
West Nile: Il monitoraggio sulle zanzare e sui corvidi ha permesso di riscontrare sette positività in pool di 
zanzare e nessuna nei corvidi. 
Malattia di Aujeszky : Assente nei suini mentre elevate le positività anticorpali nei cinghiali (40%). 
Malattia vescicolare e Peste Suina Classica : Nessun focolaio. 
Paratubercolosi : Nessun caso clinico; proseguono i controlli all’interno del piano regionale in corso. 
Rinotracheite Infettiva Bovina : Nessun focolaio, basse le positività sierologiche dal latte di massa e da 
campioni di sangue individuale.  
Piano Mastiti : Rare positività dal latte di massa per Streptococcus agalactiae. 
Anemia infettiva equina : Nessun focolaio. 
Bluetongue : Nessun focolaio. 
 
Piano Alimenti : Le non conformità riscontrate riguardano l’isolamento di Salmonella Typhimurium variante 
monofasica e/o S.Derby in salami stagionati ed il rilevamento a bassa carica di L. monocytogenes in alimenti 
pronti al consumo (formaggi). E’ stata anche riscontrata la presenza di Salmonella Schwarzengrund in un 
campione di mitili. 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA  
 
Bovini  –Sempre rappresentate le patologie neonatali quali la colibacillosi setticemica e la Criptosporidiosi. 
Tra le forme respiratorie da segnalare infezioni da Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e 
Mycoplasma bovis nelle razze da carne. Rare le positività per BVDV (agente eziologico) 
Neospora caninum si conferma anche quest’anno la causa principale di aborto; ben rappresentate tra le 
cause di infertilità le infezioni da Chlamydia spp. e Coxiella burnetii (Febbre Q). 



Suini – Si segnalano infezioni da virus della PRRS (responsabile sia della forma polmonare che abortigena), 
Circovirus e infezioni batteriche (Pasteurella multocida e Streptococcus suis). Sempre presente anche la 
mortalità neonatale e allo svezzamento da E.coli. 
Ovi-caprini  – Si osservano soprattutto casi di aborto da Chlamydia abortus e Coxiella burnetii da 
allevamenti della provincia ma anche ubicati in altre province. 
Conigli e lepri – Costante la mortalità da Toxoplasmosi e da coccidiosi nelle lepri. Nel coniglio si 
confermano i problemi enterici nel periodo dello svezzamento e pasteurellosi polmonari. Da segnalare un 
caso di Brucellosi (Brucella suis) in una lepre trovata moribonda da un cacciatore e un caso di Tubercolosi 
(Mycobacterium avium) in un coniglio da compagnia  
Api - Nulla da segnalare. 
Cani - Le patologie più rappresentate sono sempre le infezioni da Parvovirus. Tra le patologie neonatali: 
setticemie batteriche da Streptococcus spp., E. coli (emolisi+) e da Clostridium perfringens. Frequenti le 
cistiti da E.coli, Streptococcus spp. e Klebsiella spp.multiresistenti e le patologie cutanee da Staphylococcus 
pseudointermedius ed otiti da Pseudomonas spp. e Malassezia spp. In aumento rispetto agli anni passati 
l’infezione da Herpesvirus nei cuccioli. Sempre presenti anche le infezioni da Leptospira nel cane. I casi di 
avvelenamento fraudolento paiono in continuo aumento confermati dagli esami tossicologici su esche e su 
animali deceduti.  
Gatti : Sempre frequenti le infezioni da Coronavirus e Parvovirus; meno frequente invece Herpesvirus e 
Calicivirus felino. Un caso di Salmonellosi (Salmonella Typhimurium) in un gatto defedato di proprietà. 
Animali selvatici – Prosegue il monitoraggio sierologico nei cinghiali, nei ruminanti selvatici, nelle lepri e la 
ricerca del virus West Nile nei corvidi. Prosegue altresì il monitoraggio dei cinghiali per l’infezione da virus 
dell’Epatite E in relazione anche con i casi umani registrati presso il Policlinico S. Matteo di Pavia in stretta 
collaborazione.  
Altre specie animali –  Nulla da segnalare. 
 
Alimenti: riscontrate 17 positività per Salmonella di cui 13 in carni fresche avicole (pollo e tacchino). Il 
sierotipo maggiormente riscontrato S.Infantis seguito da S.Bredeney. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA   
 
Attività scientifica 2018: 

- 5 Pubblicazioni su riviste  internazionali- peer reviewed per un totale di 13.73 punti di IF 
- 2 Comunicazioni a convegni internazionali: Joint Action EMERGE - Efficient response to highly 

dangerous and emerging pathogens at EU level. U. E. Brussels ed - European symposium on Food 
Safety. Stockholm 

- 6 comunicazioni a Congressi Nazionali (2 SIDILV-SIM- AMCLI-SOIPA-AIVI  
 

Progetti di ricerca in corso: 
 

- Progetto Europeo:  “EMERGE”  (“Efficient Response to Highly Dangerous and Emerging Pathogens 
at EU Level”. all’interno della “Joint Action 2015-2018” Finanziato dalla UE. Terminerà il 31 marzo 
2019 

 
Progetti di Ricerca Corrente:  

- PRC 2016105 “Coxiella burnetii e i suoi genotipi nella fauna selvatica: dipanare la “matassa” di un 
patogeno zoonosico multi-specie con gli strumenti dell’epidemiologia molecolare.” 

- PRC 2016104 “Clamidie di derivazione avicola a potenziale zoonosico: un problema emergente in 
Europa.” 

- PRC 2015003 “Sequenziamento genomico completo di clamidie isolate nel Centro di Referenza 
Nazionale per Clamidiosi”. Terminerà 31 marzo 2019 

- PRC 2015020 “Sarcocistosi negli ungulati selvatici della Lombardia: epidemiologia e possibile ruolo 
patogeno per l’uomo.” Terminato 11 dicembre 2018 

- PRC 2018010 “Messa a punto e validazione di nuovi protocolli diagnostici per la ricerca/tipizzazione 
di agenti zoonotici ad alta patogenicità: Francisella tularensis, Bacillus anthracis e Brucella spp.”. 
Iniziato il 28 dicembre 2018. 

 
 


