
 

D.M. 4 ottobre 1999 – Centri di Referenza Nazionali  nel Settore Veterinario 

CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER LA LEPTOSPIROSI 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombard ia e dell’Emilia – Romagna “Bruno Ubertini” 

RELAZIONE ANNUALE 

Il Centro di Referenza Nazionale per la Leptospirosi (CRNL) si articola sulle seguenti strutture dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia – Romagna (IZSLER): Reparto Batteriologia, 
Reparto Genomica, Reparto Animali da Laboratorio, Reparto Virologia–Laboratorio Istologia, Sezione 
Diagnostica Bergamo, Sezione Diagnostica Brescia, Sezione Diagnostica Mantova, Osservatori 
Epidemiologici Veterinari della Regione Lombardia (SEL) e dell’Emilia–Romagna (SEER). Concorrono alle 
attività le altre Sezioni Diagnostiche IZSLER. 

OBIETTIVI STRATEGICI  

Vengono di seguito riportati i principali obiettivi nell’ambito dell’attività di laboratorio e di quella di campo: 
questi si collegano a quelli già riportati nelle relazioni precedenti e ne rappresentano il proseguimento. 

− Attività di laboratorio 
Prove sierologiche: proseguire la collaborazione con tutti gli Istituti Zooprofilattici per favorire 
l’armonizzazione delle metodiche e, conseguentemente, rendere maggiormente efficace il confronto dei dati 
provenienti dalle diverse regioni italiane. Fornire supporto per approfondimenti diagnostici. 

Prove microbiologiche: migliorare le tecniche colturali per l’isolamento, oltre che ai fini diagnostici, per poter 
disporre di isolati per la produzione di vaccini stabulogeni e per futuri utilizzi, quali sistemi di saggio, nelle 
prove sierologiche per migliorarne la sensibilità. A tale proposito è stato approvato recentemente un progetto 
di ricerca corrente che ha avuto inizio il 29/12/2017. 

Prove bio – molecolari: consolidare l’impiego di metodiche identificative dei ceppi. 

− Attività di campo 
Attuare, previa approvazione del Ministero della Salute, il protocollo per la gestione dei focolai e verificarne 
l’efficacia collaborando a stretto contatto con i veterinari di campo mediante il supporto diretto nei singoli 
episodi d’infezione. Il citato protocollo, inviato, per la valutazione, al Ministero il 19/12/2014, non è stato a 
oggi approvato. La mancata presa in esame di tali misure che, in corso di focolai d’infezione, renderebbero 
più agevole l’applicazione dei provvedimenti sanitari, ha avuto come conseguenza, probabilmente per il 
timore, da parte delle figure professionali coinvolte, di dover sopportare i tempi lunghi richiesti dalle attuali 
norme di polizia veterinaria per la risoluzione dei focolai, una riduzione degli accertamenti diagnostici nelle 
specie bovina e suina (calo di circa il 30% dei campioni conferiti per le indagini sierologiche). Ciò ha inoltre, 
come effetto, la riduzione delle possibilità di formulare un quadro corretto sull’epidemiologia dell’infezione 
(vedi paragrafo “Epidemiologia”). 

− Altre attività 
Biobanca: migliorare l’organizzazione della collezione da inserire nella biobanca IZSLER approfondendo la 
caratterizzazione dei ceppi. Sono in corso sia valutazioni mediante metodiche tradizionali che innovative. 

ATTIVITÀ DIAGNOSTICA 

1) Standardizzazione e validazione di metodiche ana litiche 
Vengono impiegati i seguenti metodi di prova (MP): 
− MP interno per la ricerca di anticorpi anti – Leptospira mediante agglutinazione microscopica (MAT) (MP 04/019, accreditato); 
− MP interno per la ricerca di Leptospira spp. mediante esame colturale (MP 01/127); 
− MP interno per la ricerca di Leptospira spp. mediante PCR Real Time in matrici di origine animale (MP 09/164); 
− MP interno per la caratterizzazione sierologica degli isolati del genere Leptospira (MP 01/214); 
− MP interno per la genotipizzazione e verifica di identità di leptospire patogene mediante MLST (MP 09/279); 
− MP interno per la messa in evidenza di antigeni, in campioni di tessuto inclusi in paraffina. Colorazione 

immunoistochimica (MP 07/003, accreditato). 

2) Produzione e distribuzione di reagenti 
Il CRNL ha mantenuto una collezione di oltre 400 ceppi, di referenza e di campo, mediante conservazione 
sia a temperatura ambiente sia in azoto liquido. 
Nel periodo considerato sono state effettuate 6 forniture agli Istituti Zooprofilattici per un totale di 16 colture 
controllate, da impiegarsi come antigeni MAT, e un antisiero. 

 



 

IZS DESTINATARIO  FORNITURA N° PROTOCOLLO IZSLER DATA  
SI 1 coltura 2134/2018 22/01/2018 

AM 1 coltura 3272/2018 01/02/2018 

SA 2 colture 3800/2018 06/02/2018 

SA 3 colture 6702/2018 02/03/2018 

UM 8 colture 11070/2018 10/04/2018 

PLV 
1 coltura 
1 antisiero 

28092/2018 17/09/2018 

Sono state effettuate inoltre due forniture di materiali patologici, come di seguito specificato, che gli Istituti 
Zooprofilattici hanno richiesto per la messa a punto di metodiche diagnostiche. 

IZS DESTINATARIO  FORNITURA N° PROTOCOLLO IZSLER DATA  

SI 
6 reni suino 
6 omogenati rene suino 

35273/2017 19/12/2017 

SI 10 omogenati rene suino 14025/2018 08/05/2018 

3) Attività analitica 
L’attività sui campioni biologici è rivolta alle richieste provenienti dalle Sezioni Diagnostiche provinciali 
dell’IZSLER e, per conferma diagnostica, a quelle provenienti dagli Istituti Zooprofilattici. 
Il CRNL assicura inoltre, su richiesta, il controllo d’identità dei ceppi, in uso come antigeni MAT, presso i 
laboratori degli Istituti Zooprofilattici. 

CAMPIONI CONFERITI DA SEZIONI DIAGNOSTICHE IZSLER 

TIPO PROVA TECNICA N° PROVE N° POSITIVITÀ NOTE 

Esame sierologico MAT 50.248 844 (A) Prove su 6.281 campioni 

Esame colturale Microbiologica 59 27  

Caratterizzazione Sierologica 27   

Esame bio – molecolare PCR real time 253 35 Ricerca di Leptospira spp. 

(A) Ordine di sieroprevalenza tra i sierogruppi: Australis, Icterohaemorrhagiae, Pomona, Canicola, 
Grippotyphosa, Tarassovi, Sejroe, Ballum 

 

CAMPIONI CONFERITI DA ISTITUTI ZOOPROFILATTICI  

TIPO PROVA TECNICA N° PROVE N° POSITIVITÀ NOTE 

Esame sierologico MAT 232 11 Prove su 29 campioni 

Esame colturale Microbiologica 14   

Caratterizzazione Sierologica 11   

4) Circuiti interlaboratorio organizzati dal CdR  
Ricerca di anticorpi anti – Leptospira mediante agglutinazione microscopica (MAT): hanno aderito 8 
laboratori, appartenenti agli Istituti Zooprofilattici; i campioni sono stati inviati il 20/02/2018. Ciascun 
laboratorio partecipante ha ricevuto 5 campioni di siero di sangue da analizzare mediante agglutinazione 
microscopica. Il termine per l’invio dei risultati, da inserire direttamente sul sito IZSLER, utilizzando i dati di 
accesso forniti in fase di registrazione, è stato fissato al 31/03/2018. 
Considerando l’aspetto qualitativo della prova (identificazione di sierogruppo) la performance complessiva 
ottenuta dai laboratori partecipanti indica una concordanza statisticamente significativa tra i laboratori. Per 
quanto riguarda l’aspetto quantitativo, i titoli forniti sono risultati pressoché omogenei con scostamenti che 
rientrano nel range di accettabilità per questa prova. Relativamente all’omogeneità dei risultati va 
evidenziato come questa possa essere riconducibile, anche se solo parzialmente, all’omogeneità dei sistemi 
di saggio utilizzati dai laboratori che vede, pressoché per ogni sierovariante impiegata, il riscorso allo stesso 
ceppo. 



 

5) Ring test a cui ha partecipato il personale del CdR 
International Proficiency Testing Scheme for the Leptospirosis MAT, Round 15 (organizzato da National 
Serology Reference Laboratory – Victoria, Australia) riservato ai laboratori che eseguono il test di 
agglutinazione microscopica (MAT) per la diagnosi in campo umano o veterinario. L’esito è stato favorevole. 

6) Altre attività 
Tutti i sieri di campo risultati positivi e gli isolati vengono regolarmente conservati. Quando possibile vengono 
conservati anche gli organi risultati positivi alle prove bio – molecolari. 
Su tutti i ceppi isolati viene eseguita la caratterizzazione sierologica; sugli isolati e sui campioni biologici 
positivi viene eseguita, ove applicabile, l’identificazione tramite tecniche bio – molecolari (MLST). 

EPIDEMIOLOGIA 

1) Creazione di banca dati 
Con l’ausilio del sistema informatizzato, è continuata la raccolta dei dati di laboratorio da rielaborare in forma 
di report. 

2) Sviluppo e gestione di sistemi informativi 

Vedi punto 1 

3) Studio, sviluppo e gestione di sistemi di sorveg lianza, verifica e controllo 
L’implementazione della banca dati consente, attraverso i dati di laboratori, di mappare la diffusione 
(principalmente attraverso i dati sierologici) dell’infezione a livello nazionale. 
A quest’attività si vanno affiancando progressivamente le tecniche di indagine di tipo bio – molecolare al fine 
di una sempre maggiore comprensione della tipologia dei ceppi batterici circolanti (progetto di ricerca in 
corso). 

4) Aggiornamenti epidemiologici sulle materie di co mpetenza 
Dai dati di sierologici il sierogruppo Australis risulta quello prevalente e in particolare nella specie suina dove 
le sierovarianti un tempo tipiche di questa specie sono relegate a percentuali ridotte, con l’eccezione di 
Leptospira Pomona. 
Nella specie bovina prevale sempre il sierogruppo Sejroe, legato alla circolazione di Leptospira Hardjo che 
continua a rappresentare il serovar tipico per questa categoria di animali. 
Nella specie canina risulta prevalente il sierogruppo Icterohaemorrhagiae a conferma di quanto già rilevato 
nelle annate precedenti. 
Nell’ambito delle specie animali citate, se permane costante il numero dei campioni esaminati, mediante 
prove sierologiche, per il cane, non altrettanto è possibile affermare per bovino e suino per i quali si registra 
un calo del 30%, su base annua, delle prove eseguite: tale riduzione, pur inserendosi in una tendenza in atto 
ormai da alcuni anni, ha assunto un incremento superiore nell’ultimo periodo. Ciò non rappresenta, se la 
tendenza dovesse proseguire, un elemento favorevole per il controllo della diffusione dell’infezione. 

RICERCA E SPERIMENTAZIONE 

1) Progetti di ricerca finanziati dal Ministero del la Salute  
PRC2014104 (CUP: G82I14000190001) “Individuazione di Leptospira spp e determinazione del rischio 
zoonosico in ambienti ed ecosistemi selezionati” (capofila: IZS della Sardegna): il progetto, a cui il CRNL 
partecipa come Unità Operativa, è stato avviato il 01/02/2016 e ha avuto termine il 31/01/2018. 

PRC2015107 (CUP: H76J16000600001) “Prevalenza di Leptospira spp. in animali randagi (cani, gatti) in 
Sicilia, confronto con ospiti di mantenimento (ratti) e con gruppi umani a rischio infezione” (capofila: IZS della 
Sicilia): il progetto, a cui il CRNL partecipa come Unità Operativa, è stato avviato il 01/11/2016 con termine il 
31/10/2018. 

PRC2017102 (CUP: B23C17000080001) “Valutazione e distribuzione dei determinanti di rischio ambientali 
per la leptospirosi canina” (capofila: IZS delle Venezie): il progetto, a cui il CRNL partecipa come Unità 
Operativa, è stato avviato il 20/12/2017 e avrà termine il 19/12/2019. 
PRC2017016 (CUP: E89I17000260001) “Studio epidemiologico delle infezioni da Leptospira sostenute dalle 
sierovarianti Bratislava e Hardjo negli animali da reddito” (capofila: CRNL): Poiché attualmente non esistono 
dati, pubblicati di recente, sull’identificazione diretta dei ceppi di Leptospira Bratislava e Leptospira Hardjo 
circolanti in Italia, il progetto si propone di approfondire le conoscenze sulle caratteristiche dei ceppi batterici 
circolanti nel territorio con il di giungere a una più corretta valutazione delle strategie di controllo e di 
profilassi in atto. Il progetto è stato avviato il 29/12/2017 e avrà termine il 28/12/2019. 

 



 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

1) Corsi che il CdR ha organizzato o a cui ha parte cipato 
Nel periodo di riferimento non sono stati organizzati corsi. 

2) Convegni/congressi che il CdR ha organizzato o a  cui ha partecipato 
Partecipazioni: 
− 3rd meeting of the European Leptospirosis Society – Alghero (Italia) 24-26 maggio 2018 
 

3) Comitati scientifici e gruppi di lavoro a cui ha  partecipato il personale del CdR 
Nel periodo di riferimento non vi sono state partecipazioni. 

CONSULENZE, ATTIVITÀ DI DOCENZA , COLLABORAZIONI NAZIONALI  

1) Consulenze richieste a esterni 
Non sono stati richiesti, nel periodo di riferimento, consulenze o pareri tecnici a enti esterni. 

2) Consulenze e pareri tecnici forniti a esterni 
Non sono stati formalmente richiesti, nel periodo di riferimento, consulenze o pareri tecnici. I veterinari di 
campo richiedono comunque, informalmente, con una certa frequenza, pareri su problematiche incontrate 
nello svolgimento della propria attività professionale. 

3) Attività di docenza 
3rd meeting of the European Leptospirosis Society – Alghero (Italy) 24th-26th May 2018. Key note lecture: 
“Surveillance of Animal Leptospirosis in Italy” 

CONSULENZE E COLLABORAZIONI EUROPEE  

Nel periodo di riferimento non sono formalmente attive consulenze e collaborazioni a livello europeo. 

CONSULENZE E COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI  

Nel periodo di riferimento non sono formalmente attive consulenze e collaborazioni a livello internazionale. 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E BROCHURE DIVULGATIVE  

• D'Incau, M. Surveillance of animal leptospirosis in Italy. Proceedings of the 3rd ELS meeting on 
leptospirosis and other rodent borne haemorragic fevers – Alghero (Italy) 24th-26th May 2018: 17; 2018 

• Grippi F.; Barreca S.; Sciacca C.; Arnone M.; D'Incau M.; Galluzzo P.; Guercio A. Outbreaks of bovine 
leptospirosis infection in two Sicilian livestocks (Southern Italy). Proceedings of the 3rd ELS meeting on 
leptospirosis and other rodent borne haemorragic fevers – Alghero (Italy) 24th-26th May 2018: 56; 2018 

• Piredda I.; Palmas B.; Noworol M.; Tola S.; Longheu C.; Boniotti M.B.; Bertasio C.; Denurra D.; Cherchi 
M.; Pintore A.; Ponti M.N. First isolation of Leptospira spp from a dolphin (Tursiops truncatus) in the 
Mediterranean sea, assessment of halotolerance in seawater. Proceedings of the 3rd ELS meeting on 
leptospirosis and other rodent borne haemorragic fevers – Alghero (Italy) 24th-26th May 2018: 70; 2018 

• Natale A.; Boniotti M.B.; D’Incau M.; Lucchese L. The epidemiology of leptospirosis in Italy: strain 
genotyping. Microbiology Society Annual Conference – Birmingham (United Kingdom) 10th-13rd April 
2018 

SITO WEB 

È attivo sul sito web istituzionale IZSLER, nell’ambito della sezione dedicata ai Centri di Referenza 
Nazionali, quello di pertinenza del Centro di Referenza Nazionale per la Leptospirosi (indirizzo: 
http://www.izsler.it/izs_bs/s2magazine/index1.jsp?idPagina=371). 

ALLEGATI  

1) Riepilogo delle spese sostenute e dei ricavi (01/10/2017 – 30/09/2018) 
2) Risorse ritenute necessarie per la realizzazione delle iniziative di intervento nel 2019 
 
BRESCIA, 16/11/2018 IL DIRETTORE DEL CRNL 

  Mario D’Incau 
 


