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Relazione sull’attività corrente per l’anno 2017-2018 
del C.R.N. per le Clamidiosi 

 
 
Attività Diagnostica  
 

1) standardizzazione e validazione di metodiche analitiche 
Nessuna nel periodo considerato. 
Il CRN ha da tempo attuato la standardizzazione delle seguenti metodiche di analisi, 
in uso per le attività diagnostiche routinarie: 

• MP 09/031 Metodo di prova interno per la ricerca di clamidie mediante 
PCR-RFLP in campioni biologici 

• MP 09/240 Metodo di prova interno per la ricerca di clamidie in campioni 
biologici mediante PCR real-time 

• MP 04/108 Metodo di prova interno per la ricerca anticorpi nei confronti di 
Chlamydia abortus in siero e plasma di ruminanti, suini ed equini tramite 
ELISA indiretta – kit ID VET 

• MP 04/120 Metodo di prova interno per la ricerca anticorpi nei confronti di 
Chlamydophila spp. in siero di sangue e plasma tramite ELISA indiretta – kit 
IDEXX 

 
2) produzione e distribuzione di reagenti 

Nel periodo considerato (Ottobre 2017 - Settembre 2018) il C.R.N. ha fornito 
reagenti a: 
− IZSUM, Sede di Perugia: estratti di DNA di Chlamydia sp. 
 

3) attività analitica 
Diagnostica diretta delle clamidiosi animali, con principale riferimento a: 
- specie d’affezione: volatili psittacidi e non psittacidi di proprietà, gatto, coniglio, cavia; 
- specie animali di allevamento intensivo: bovini, pecore, capre, suini, polli;  
- specie sinantropiche: colombi, tortore; 
- specie selvatiche: volatili (avifauna di parchi e centri di recupero animali selvatici, 
rapaci, corvidi) e mammiferi. 
Metodiche utilizzate: Real-Time PCR (screening), PCR-RFLP. 
Numero totale di esami eseguiti: n. 867. 
 
Il numero di esami diagnostici diretti per il rilevamento delle clamidie è rimasto 
pressoché uguale rispetto all’anno precedente.  
Gli accertamenti per finalità di controllo di volatili – psittacidi e non psittacidi – ha 
riguardato un limitato numero di campioni con esito negativo in tutti i casi. Rimane 
rappresentata la diagnostica in specie animali di allevamento, in particolare in 
bovini, capre e pecore, nei quali la patologia riproduttiva – in particolare l’aborto - 
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resta la presentazione clinica più osservata. Molte richieste di accertamento hanno 
anche riguardato il suino, principalmente in presenza di patologie riproduttive, e in 
colombi e tortore di ambito urbano, spesso portatori dell’infezione da clamidia.  
Chlamydia psittaci è stata rilevata nei volatili (colombo, volatili selvatici), 
Chlamydia abortus in diversi focolai di aborto nella capra e pecora e una volta 
anche nel bovino, Chlamydia pecorum soprattutto nei bovini, Chlamydia suis nel 
suino. Sono state rilevate anche le “nuove” clamidie recentemente descritte 
(Chlamydia avium e Chlamydia gallinacea nel colombo). Clamidie non riferibili ad 
alcuna delle specie finora classificate sono state infine rilevate in diversi volatili 
(beccaccia, cornacchia, poiana, fenicottero, ibis, gazza). Particolare il rilievo di C. 
abortus in un delfino del genere Stenella, il cui materiale patologico è stato inviato 
al C.R.N. per un’analisi di conferma. 

 

Tabella 1 – Riepilogo degli esami diretti (PCR) per clamidiosi eseguiti presso il C.R.N. di 
Pavia (periodo Ottobre 2017 – Settembre 2018) 

Specie animali Numero di esami 
eseguiti 

Positività 
riscontrate 

Specie di clamidie rilevate 

Pappagalli (varie specie)  20    0  
Canarino     1    0  
Colombo   29   10 C. avium, C. psittaci, 

C. gallinacea, Chlamydia sp. 
Bovino  246    9 C. pecorum, 

C. abortus, C. psittaci, C. suis 
Capra   71   16 C. abortus, C. pecorum 
Pecora     7    5 C. abortus 
Suino 438  56 C. suis 
Avifauna di parchi e di centri 
recupero animali selvatici 
- beccaccia 
- cornacchia nera 
- poiana 
- fenicottero 
- ibis 

 
 

   1 
   2 
   1 
   6 
   5 

 
 

  1 
  1   
  1 
   2 
   1 

 
 

Chlamydia sp. 
Chlamydia sp. 
Chlamydia sp. 
Chlamydia sp. 
Chlamydia sp. 

Gazza    1    1 Chlamydia sp. 
Gatto     4     1 C. felis 
Delfino     4     3 C. abortus 
Corvo     1    0  
Pollo, oca, anatra     4    0  
Camoscio, capriolo, daino, antilocapra     5     0  
Bufalo, cammello   17     0  
Coniglio, cavia     2     0  
Cavallo     1     0  
Uomo      1      0  

TOTALE 867   107  
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Diagnostica indiretta (sierologica) delle clamidiosi animali, con riferimento a 
mammiferi ruminanti di allevamento intensivo: bovini, capre, pecore. 

Metodica utilizzata: ELISA. 
Numero di esami eseguiti: n. 1.128. 
Nella Tabella 2 sono dettagliati gli esami sierologici eseguiti, distinti per specie 
animali. 

 
Tabella 2 –  Esami sierologici per clamidiosi eseguiti presso il C.R.N. di Pavia 

(periodo Ottobre 2017 – Settembre 2018) 

Specie N. di campioni esaminati N. di campioni positivi 
Bovino  1.068 508 
Capra       60     7 
TOTALE 1.128 515 

 
Rispetto all’anno precedente il numero totale di richieste di esami sierologici 
pervenute al C.R.N. è diminuito del 22% circa, una riduzione dovuta in particolare 
al minor numero dei campioni della specie bovina esaminati. Ancora una volta, nel 
periodo considerato questa riduzione è andata di pari passo con il notevole aumento 
del numero di esami eseguiti presso altre sezioni diagnostiche dell’IZSLER, che si 
sono attrezzate per l’esecuzione delle prove sierologiche nelle proprie strutture.  
La percentuale di positività rilevata nel bovino è diminuita rispetto all’anno scorso a 
poco meno del 50% e ancora una volta è da riferire in larga prevalenza a infezioni 
da clamidie non abortigene (C. pecorum e Chlamydia sp., circa 65%) rispetto a 
quelle da clamidie abortigene (C. abortus, solo lo 0,3%). Le analisi sierologiche per 
capre, diminuite di un terzo rispetto al periodo precedente, hanno al contrario 
evidenziato rilievi di positività in prevalenza verso clamidie abortigene (C. abortus, 
circa 14%) che verso clamidie non abortigene (circa 6%). Non sono state eseguite 
analisi sierologiche nelle pecore.  
Non sono pervenute al C.R.N. richieste per analisi sierologiche per altre specie di 
mammiferi né per volatili da compagnia o da allevamento. 
 

4) circuiti interlaboratorio organizzati dal C.R.N. 
Nel 2018 il C.R.N. ha organizzato un circuito interlaboratorio nazionale per la 
ricerca diretta di clamidie con metodiche di biologia molecolare. La distribuzione 
dei campioni è avvenuta nell’Aprile 2018. In totale, 20 laboratori appartenenti ai 10 
IIZZSS hanno partecipato alla prova. Il risultati sono stati conformi per tutti i 
laboratori partecipanti, ad eccezione di un laboratorio che ha rilevato correttamente 
solo 2 due delle specie distribuite (C. psittaci e C. abortus) e non C. pecorum, 
perché il protocollo di analisi utilizzato era basato su una metodica PCR che non 
comprendeva tra i target la specie C. pecorum. 
 

5) ring test a cui ha partecipato il personale del C.R.N. 
Il personale del C.R.N. non ha partecipato a ring test organizzati in ambito 
internazionale nel corso del 2017-2018. Qualora nel 2019 venissero organizzati dei 
ring test in ambito internazionale, il C.R.N. intende parteciparvi. 

 
6) altre attività (es. necroscopie, istopatologia, ecc.) 

Presso il C.R.N. vengono eseguite necroscopie di volatili e di mammiferi finalizzate 
al prelievo di organi e tessuti per la ricerca delle clamidie. 

 
Epidemiologia 
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1) creazione banca dati 
Il C.R.N. mantiene in collezione: 
- ceppi di riferimento di clamidie; 
- isolati di clamidie da organi, tessuti, escreti e secreti esaminati dal C.R.N.; 
- sieri di bovino, pecora e capra positivi per anticorpi anti-clamidia scelti tra i 
campioni esaminati dal C.R.N. 
La catalogazione del materiale è stata completata sia per gli isolati di clamidie 
dell’ultimo decennio sia per i campioni di siero. 
Il C.R.N. collabora alla creazione della BioBanca – Biobank of Veterinary 
Resources dell’IZSLER (http://www.ibvr.org/) mettendo a disposizione le 
conoscenze per il settore clamidie.  
Nel periodo considerato, il C.R.N. ha depositato nella BioBanca un isolato di C. 
psittaci. 
Attualmente sono depositati nella BioBanca n. 16 isolati di clamidia, appartenenti 
alle specie C. abortus, C. psittaci, C. pecorum e C. avium. 
 

2) sviluppo e gestione di sistemi informativi 
Tali sistemi non sono attualmente disponibili presso il C.R.N. 
 

3) studio, sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza, verifica e controllo 
Tali sistemi non sono attualmente disponibili presso il C.R.N. 
 

4) aggiornamenti epidemiologici sulle materie di competenza 
Nessuno nel periodo considerato. Il documento alla cui redazione il C.R.N. ha 
partecipato nel 2015-2016 nell’ambito del progetto europeo DISCONTOOLS 
(http://www.discontools.eu; http://www.discontools.eu/Diseases/Detail/64) contiene 
aggiornamenti epidemiologici sulla clamidiosi ovina (aborto enzootico ovino da C. 
abortus) tuttora validi. 
 

5) dati da altri Laboratori 
Il percorso iniziato per la raccolta dati da altri Laboratori che eseguono analisi per 
clamidiosi in modo da fornire al Ministero della Salute una più puntuale 
informazione sulla situazione della clamidiosi in Italia è ancora in fase di messa a 
punto. 
Si riportano i dati forniti da altri Laboratori IZSLER (Sezioni Diagnostiche di 
Parma, Bologna, Reggio Emilia, Brescia, Lodi e Mantova) inerenti alle analisi 
eseguite nel periodo Ottobre 2017 - Settembre 2018. 
 
Tabella 3 –  Esami per clamidiosi eseguiti presso le Sezioni Diagnostiche 

dell’IZSLER (periodo Ottobre 2017 – Settembre 2018)  

Metodica analitica N. di campioni esaminati N. di campioni positivi 
PCR    288 13 
ELISA 5.530 51 

TOTALE 5.818 64 

 
Il numero di ricerche dirette di clamidie eseguite con metodica PCR nei laboratori 
delle sezioni diagnostiche dell’IZSLER è diminuito (- 10% circa) rispetto all’anno 
passato. Le analisi sono state eseguite su campioni di diverse specie animali da 
reddito (in particolare bovino, pecora, capra, suino), sinantropiche (colombo) e da 
compagnia (pappagalli, gatti). Sono state rilevate positività nel colombo (11, di cui 7 
per Chlamydia sp. e 4 per C. psittaci), nel bovino (1 per C. pecorum) e nella pecora 
(1 per C. abortus). 
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Il numero totale di analisi sierologiche eseguite nei laboratori delle sezioni 
diagnostiche dell’IZSLER (escluso quindi il C.R.N.) è aumentato (+ 13 % circa) 
rispetto all’anno passato. La maggior parte delle analisi eseguite con metodica 
ELISA ha riguardato il bovino (5.382 campioni esaminati, di cui 41 positivi), la 
pecora e la capra (98 campioni, di cui 8 positivi), il suino (47 campioni, di cui 1 
risultato positivo) e il cavallo (3 campioni, di cui 1 risultato positivo). La metodica 
ELISA utilizzata nei ruminanti è stata diretta al rilievo di positività anticorpali verso 
clamidie abortigene.  
 

Ricerca e sperimentazione 
 

1) Progetti di ricerca finanziati dal Ministero della Salute (titolo, stato dell’arte dei 
lavori, ecc.) 
- Il C.R.N. è Capofila del Progetto di Ricerca Corrente 2015/003 finanziato dal 

Ministero della Salute, dal titolo: Sequenziamento genomico completo di 
clamidie isolate nel Centro di Referenza Nazionale per Clamidiosi. Le finalità 
del progetto sono l’identificazione di variazioni genomiche tra diverse specie di 
clamidie e tra ceppi della stessa specie con potenzialità di applicazioni 
diagnostiche, e lo studio della correlazione tra le variazioni genomiche e la 
patogenesi, la virulenza, l’adattamento alle diverse specie animali ospiti e il 
tropismo cellulare delle clamidie. Il progetto è ufficialmente iniziato l’1 Ottobre 
2016 e terminerà il 31 Marzo 2019, avendo ottenuto una proroga di 6 mesi in 
aggiunta alla prevista durata di 2 anni. La relazione intermedia riguardante il 
primo anno della ricerca corrente è stata trasmessa al Ministero della Salute nei 
tempi prescritti. Alcuni risultati preliminari della ricerca relativi all’analisi 
genomica di due isolati di Chlamydia pecorum mantenuti in collezione nel 
C.R.N., uno proveniente da un bufalo e l’altro da un camoscio, sono stati 
riportati in un poster e inviati nel giugno 2017 al comitato organizzatore del 5th 
European Meeting of Animal Chlamydioses and Zoonotic Implications (EMAC-
5) organizzato a Odessa, Ucraina dal 3 al 5 Ottobre 2018.  

- Il C.R.N. è Unità Operativa del Progetto di Ricerca Corrente IZS PLV 10/16 RC 
finanziato dal Ministero della Salute, dal titolo: Clamidie di derivazione avicola 
a potenziale zoonosico: un problema emergente in Europa. Le finalità del 
progetto sono: monitorare la circolazione di specie/ceppi di Chlamydiaceae in 
aziende avicole, in avifauna selvatica e volatili ospitati in Centri di Recupero 
Animali Selvatici (CRAS) e nei lavoratori esposti; la tipizzazione completa delle 
Chlamydiaceae (specie note/nuove/”atipiche”), in particolare per i ceppi a 
significato patogeno per l'avifauna e/o a potenziale zoonosico per l’uomo; la 
stima della prevalenza e dei fattori di rischio associati all’infezione. Il progetto è 
ufficialmente iniziato il 15 settembre 2017 e avrà la durata di 2 anni. 

 
2) Progetti di ricerca finanziati da altri Enti (titolo, stato dell’arte dei lavori, ecc.) 

Nessuno nel periodo considerato. 
 

3) Altre ricerche (titolo, stato dell’arte dei lavori, ecc.) 
Nel corso del 2017-2018 sono continuate le collaborazioni scientifiche con il 
Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) 
dell’Università di Bologna e con l’OIE Reference Laboratory for Ovine 
Chlamydiosis presso l’Università di Zurigo per lo studio dell’influenza di diverse 
temperature di incubazione e coltura sulla crescita di clamidie originariamente 
isolate da mammiferi e rettili. Inoltre, sono continuate le collaborazioni con il 
Laboratorio di Zoonosi Batteriche dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) di Maisons-Alfort in 
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Francia e con il Moredun Research Institute di Edimburgo nel Regno Unito, 
finalizzate alla realizzazione del Progetto di Ricerca Corrente sopra menzionato, 
riguardante l’analisi del genoma delle clamidie. 

 
Aggiornamento e formazione professionale 

 
1) Corsi che il C.R.N. ha organizzato o a cui ha partecipato 

Nessuno nel periodo considerato. 
 

2) Comitati scientifici e gruppi di lavoro a cui ha partecipato il personale del C.R.N. 
Nessuno nel periodo considerato. 
 

3) Convegni che il C.R.N. ha organizzato o a cui ha partecipato 
Nessuno nel periodo considerato. 

 
Consulenze, attività di docenza, collaborazioni nazionali  

 
1) Consulenze richieste ad esterni 

Nessuna nel periodo considerato. 
  

2) Consulenze e pareri tecnici forniti ad esterni 
Il C.R.N. ha fornito: 
- Metodo di prova interno per la ricerca di clamidie in campioni biologici 

mediante PCR real-time (MP 09/240), a seguito di richiesta da parte 
dell’IZSAM, Sede di Teramo; 

- raccomandazioni riguardo all'introduzione di avifauna potenzialmente infetta da 
Chlamydiaceae presso un Centro Recupero Animali Selvatici di competenza 
dell’ASL TO3 in seguito a positività riscontrate nell'ambito di prelievi del piano 
regionale di controllo della fauna selvatica; 

- consulenza al laboratorio dell’IZSPLV (Sede di Torino) dell’IZSLT (Sezione 
diagnostica di Firenze) e dell’IZSME (Sede di Napoli e Sezione diagnostica di 
Salerno) nel settore della diagnostica diretta delle clamidiosi animali per l’esame 
di campioni sospetti di positività di volatili, delfino e bufalo, al fine di definirne 
lo stato con prove di laboratorio eseguite presso il C.R.N. e procedere 
eventualmente alla tipizzazione delle clamidie rilevate. 

 
3) Attività di docenza 

Relazione su invito dal titolo “Clamidia tra animali e uomo” al 46° Congresso 
Nazionale Associazione Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI), Rimini, 11-14 
Novembre 2017. 
 
Relazione su invito dal titolo “Clamidiosi aviare” all’Evento ECM residenziale 
“Approcci diagnostici ed emergenze sanitarie delle specie avicole e del coniglio da 
carne e d’affezione” organizzato dal Dipartimento di Scienze Veterinarie 
dell’Università di Torino, 22 Febbraio 2018.  
 

4) Collaborazioni nazionali 
Sono continuate le collaborazioni con: 
- IZSPLV (Sede di Torino), IZSLT (Sezione diagnostica di Firenze) e IZSME 

(Sede di Napoli e Sezione diagnostica di Salerno) per l’esecuzione di esami 
diagnostici per la conferma della presenza e determinazione delle specie di 
clamidie in campioni di origine aviare e di mammiferi (bufalo, delfino), per un 
totale di n. 31 prove di conferma; 
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- Università di Bologna - Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale. La collaborazione ha riguardato l’ottimizzazione delle procedure 
per l’isolamento in coltura di C. gallinacea e, in collaborazione con l’Università 
di Zurigo, lo studio dell’influenza di diverse temperature sulla crescita delle 
clamidie in colture cellulari. I risultati dello studio sono in corso di 
pubblicazione in un articolo scientifico che avrà come coautori due operatori del 
C.R.N.; 

- IRCCS San Raffaele di Milano - Unità Operativa di Anatomia Patologica. La 
collaborazione ha riguardato la genotipizzazione di un isolato di C. psittaci 
rinvenuto in un paziente affetto da linfoma di tipo MALT del SNC; 

- Università di Milano - La collaborazione ha riguardato l’analisi del genoma di 
alcuni isolati di clamidia nell’ambito del Progetto di Ricerca Corrente 2015/003 
finanziato dal Ministero della Salute, dal titolo: Sequenziamento genomico 
completo di clamidie isolate nel Centro di Referenza Nazionale per Clamidiosi. 
 

Collaborazioni europee (intese anche le collaborazioni in programmi di ricerca)  
Sono continuate le collaborazioni con: 
- Laboratorio di Zoonosi Batteriche, Agence nationale de sécurité sanitaire 

de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Maisons-Alfort, 
Francia (Dott.ssa K. Laroucau) 

- Moredun Research Institute, Edimburgo, Regno Unito (Dott. D. Longbottom) 
- Institute of Molecular Pathogenesis, OIE Reference Laboratory for Avian and 

Ovine Chlamydiosis, Friedrich-Loeffler-Institute (FLI), Jena, Germania (Dott.ssa 
C. Schnee) 

- Institute for Veterinary Pathology (IVPZ), OIE Reference Laboratory for Ovine 
Chlamydiosis, Vetsuisse Faculty, University of Zurich, Zurigo, Svizzera 
(Prof.ssa Nicole Borel) 
 

Collaborazioni internazionali (intese anche le collaborazioni in programmi di ricerca)  
Nessuna nel periodo considerato. 
 

Pubblicazioni scientifiche e brochure divulgative  
 
Magnino S., Vicari, N., Rigamonti, S., Prati, P. Clamidia tra animali e uomo. Atti 
del 46° Congresso Nazionale Associazione Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI), 
Rimini, 11-14 Novembre 2017.  
 
Rizzo F., Braghin S., David M., Rigamonti S., Vicari N., Magnino S., Mandola 
M.L. Chlamydia spp. detected in poultry in Piedmont, Italy. 6th Mediterranean 
Poultry Summit of the Mediterranean Poultry Network of the WPSA, Turin, Italy 
18-20 June 2018. 

 
Sito Web 

 
1) Sito web (indirizzo, frequenza di aggiornamento e contenuto) 

Il sito web del C.R.N. è stato pubblicato nel Dicembre 2013 ed è consultabile 
all’indirizzo http://www.izsler.it/izs_bs/s2magazine/index1.jsp?idPagina=3004. La 
frequenza di aggiornamento è annuale, salvo che si renda necessario un 
aggiornamento più frequente per situazioni particolari. 
Il contenuto del sito è organizzato in diverse sezioni e comprende alcune 
informazioni sulle origini e il riconoscimento del C.R.N. e sui compiti che gli sono 
assegnati dalla normativa vigente, informazioni generali e dettagliate sulle 
clamidiosi dei volatili e dei mammiferi, un elenco di collegamenti a specifici siti 
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Internet di libera consultazione (compresi i capitoli sulle clamidiosi animali dell'OIE 
Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (2018) alla cui 
revisione il C.R.N. ha partecipato), una galleria fotografica e una lista di 
pubblicazioni e attività di ricerca del C.R.N. in ambito nazionale e internazionale. 

 


