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PREMESSA 

Poiché, come da loghi riportati nella pagina di frontespizio, al Centro Nazionale di 
Referenza per le Malattie Vescicolari sono assegnati, di concerto con il Ministero, 
anche i laboratori di referenza OIE e FAO, sia per afta che per Malattia Vescicolare 
del Suino, la presente relazione comprende anche alcuni riferimenti all’attività 
internazionale dei Centri OIE/FAO. 

 

AMBIENTI DI LAVORO - GESTIONE DEGLI AMBIENTI AD ALTO 

CONTENIMENTO 

(livello Biosicurezza BSL3+) 

Le attività del CERVES che comportano la manipolazione di virus aftosi vivi devono 
soddisfare i requisiti indicati nel documento: “Amendment - Minimum Biorisk 
Management Standards for laboratories working with FMDV in vitro/in vivo”, 
approvato dalla EuFMD Commission nella General Session del 2013.  
A questo scopo il CERVES si è dotato di: 

− Manuale di Gestione delle Aree di Isolamento (MGAI) 
− Procedure di Sicurezza (PS) 
− Istruzioni Operative (IO) connesse a specifici aspetti di Biosicurezza nel laboratorio  

 
Il Sistema Biosicurezza è stato auditato da un team ispettivo del Food Veterinary 
Office (FVO) nel 2012 e, a seguire, è stato sottoposto a verifica da parte di un team 
costituito da rappresentanti del Ministero ed ISS, con cadenza di una volta/anno, in 
campo alternata da un controllo documentale secondo le indicazione della Council 
Directive 2003/85/EC. Tuttavia, l’ultima visita del Team ISS ha avuto luogo nel 
dicembre 2015, seguita da un controllo documentale conclusosi nell’aprile 2016.  
Da quella data il CERVES non ha più ricevuto audit da parte della Autorità Centrale, 
a cui è assegnato il compito di mantenere il controllo sul mantenimento dei requisiti 
indicati nel documento “Minimum Biorisk Management Standards for laboratories 
working with FMDV in vitro/in vivo”, mentre è stata regolarmente effettuata la 
verifica annuale da parte di un Team interno. 
 
EVENTI 

Nel corso del periodo non sono stati registrati incidenti di rilievo, ad eccezione di: 
- una serie di tre black-out ravvicinati (31/07; 02/08; 13/08) di breve durata, per 

cause esterne all’ente. Il controllo della funzionalità e dei monitoraggi attivi 
presso il sito non hanno fatto segnalare situazioni di allarme o di variazioni 
del livello di rischio.  

- Una foratura errata nella pavimentazione di un bagno del piano secondo del 
palazzo in cui è inserito il Sito, che ha creato una comunicazione tra l’ambiente 
soprastante (pulito) con quello sottostante (bagno maschile al piano primo 
della Zona Infetta). Il meccanismo di allerta in eventi di questo tipo ha 
permesso un intervento rapidissimo, con interdizione dell’area coinvolta, 
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disinfezione immediata dell’ambiente pulito, disinfezione della 
strumentazione contenuta nel bagno e utilizzata per i lavori, chiusura 
provvisoria a tenuta del foro. A distanza di due giorni dall’accaduto il foro è 
stato sigillato ed è stata asportata la piastra sigillante posta sul soffitto del 
bagno infetto. 

 
ESITI CONTROLLO MONITORAGGI 

Nel corso del periodo, in occasione del controllo di integrità dei filtri assoluti per la 
decontaminazione dell’aria, una linea è risultata ai limiti di accettabilità.  
Grazie alla particolare disposizione delle diverse stazioni filtranti presenti, è stato 
possibile provvedere all’isolamento della linea (6 in totale, per l’area servita), senza 
alcuna variazione di rilievo sui valori pressori negli ambienti. Nell’arco di due mesi 
si è provveduto alla decontaminazione della linea (2 pre-filtri + 2 filtri assoluti) ed 
alla sostituzione di tutti i filtri. 
 
VERIFICHE INTERNE 

La verifica interna del Sistema è prevista nella giornata del 23/11/2018. Le azioni di 
miglioramento identificate durante la precedente verifica interna sono state 
correttamente portate a compimento. 
 
ATTIVITÀ NON TERMINATE 

- Realizzazione di foro di ingresso per il controllo di integrità della prima linea 
di filtrazione del locale “Impianto decontaminazione reflui”; la causa del 
ritardo nella realizzazione del foro è nata dalla difficile reperibilità dei 
materiali necessari alla sua realizzazione. 

- Revisione del Manuale di gestione delle Aree di Isolamento (MGAI), per 
l’allineamento con l’analogo Manuale relativo agli ambienti ad alto 
contenimento realizzati presso la Sezione periferica IZSLER di Pavia. La causa 
del ritardo nella revisione del Manuale è determinata dalle 
differenze,significative tra i due siti (BS e PV), nonché dalla necessità di 
ricomprendere, in un futuro prossimi, anche la gestione dei laboratori 
scorporati dall’attuale Zona Infetta (vedi oltre) 

 
ALTRI PROGETTI ED ATTIVITÀ 

- Scorporo dei laboratori siti nell’ala Ovest del Sito, sia al piano terra che al 
piano primo (inizialmente identificati come stabulari). Il progetto prevede si 
“sezionare” il sito per rendere disponibili i summenzionati ambienti, da 
mantenere in condizioni di contenimento BSL3, svincolati dal sito ove si 
manipola il virus dell’afta epizootica. 

- Su richiesta del CdA dell’Ente un gruppo di lavoro ha provveduto alla stesura 
di un documento tecnico con le caratteristiche per la costruzione di un nuovo 
stabile atto a contenere stabulari per sperimentazione animale, in classe 
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BSL3+, idonei anche ad infezioni di grandi animali con virus dell’afta 
epizootica. Si tratta di uno studio di fattibilità, che dovrà essere attentamente 
vagliato sia in termini di sostenibilità economica sia di reale utilizzo, anche in 
forma di supporto per sperimentazioni richieste da utenza esterna. 
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ATTIVITA' SVOLTA 
 

Attività diagnostica 
 

Standardizzazione e validazione di metodiche diagnostiche 

 
I Metodi di Prova (MP) adottati dal CERVES seguono, ove esistenti, riferimenti 
normativi specifici.  
Tutte le prove diagnostiche basate su metodiche ELISA sono state sviluppate dal 
Centro di Referenza, con l’utilizzo di anticorpi monoclonali prodotti e caratterizzati 
nell’arco di anni. Le metodiche sono state sottoposte a processo di validazione 
riconosciuto a livello internazionale. Il Manuale OIE riconosce le variazioni 
metodologiche che contemplano l’utilizzo di anticorpi monoclonali, quindi i test in 
uso presso il CERVES non deviano rispetto ai riferimenti normativi.  
I MP per Afta e Malattia Vescicolare del Suino sono soggetti a verifica annuale nel 
corso dei Proficiency Test internazionali organizzati dal EURL (The Pirbright 
Institute, UK). I test di Sieroneutralizzazione e Real Time RT-PCR per Stomatite 
Vescicolare sono verificati mediante circuito interlaboratorio biennale organizzato 
dal EURL (ANSES, Francia). 
 
Per completezza di informazione e aggiornamento vengono riportate di seguito le 
tabelle che elencano i test diagnostici utilizzati presso il CERVES, con inclusione di 
alcune note descrittive ed esplicative specifiche. 
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Tabella 1a: Test Virologici e Sierologici usati per AFTA 

PROVE 
Tipologia e luogo 

di esecuzione 

Riferimento 

normativo 

Prova 

accreditata 

Ricerca di anticorpi tipo specifici verso virus aftosi tramite 

ELISA competitiva 
KIT IZSLER ready-to-use  
Il metodo è composto da cinque diversi kit, uguali nel 
principio e nelle fasi esecutive ma differenziati nei reagenti, 
per la determinazione di anticorpi verso cinque diversi 
sierotipi aftosi (O, A, Asia1, SAT2, SAT1). E’ inoltre 
disponibile in test ELISA in-house per gli anticorpi verso il 
sierotipo C. 

Sierologico 
Lab L2 

(#BSL3+) 

OIE 
Manual 

SI 

Ricerca di anticorpi marker di infezione aftosa tramite 

ELISA-3ABC – KIT IZSLER ready-to-use 

Sierologico 
Lab L2/(#BSL3+) 

OIE 
Manual 

SI 

Ricerca di anticorpi verso virus aftosi tramite 

Sieroneutralizzazione 
Il metodo è composto da diversi test, uguali nel principio e 
nelle fasi esecutive ma differenziati nei reagenti, per la 
determinazione di anticorpi verso i sette sierotipi aftosi (O, A, 
Asia1, C, SAT1, SAT2, SAT3).  
Per ogni sierotipo la scelta del ceppo virale utilizzato nel test 
può variare a seconda del contesto epidemiologico di origine 
dei sieri. 

Virologico 
Lab BSL3+ 

OIE 
Manual 

SI 

Ricerca di virus aftosi tramite isolamento in colture cellulari  

Il test viene eseguito in diverse colture cellulari sensibili; 
presso il CERVES sono utilizzate, anche simultaneamente, 
cellule BHK-21, IBRS-2, LFBKανβ6. Il test è accompagnato da 
un sistema di identificazione e sierotipizzazione del virus 
isolato. 

Virologico 
Lab BSL3+ 

OIE 
Manual 

NO 

Ricerca e tipizzazione di virus aftosi tramite ELISA  

KIT IZSLER ready-to-use per tipizzazione di sei sierotipi (O, 

A, C, Asia1, SAT1 e SAT2, oltre a pan-FMDV test) 

Nota: FMD World Reference Laboratory ha introdotto il kit 
IZSLER nella sua regolare attività, e sospeso la distribuzione 
dei reagenti standard per il test “storico” in-house, a favore 
del kit IZSLER pronto-uso, basato su uno spettro di anticorpi 
monoclonali selezionati. 

Virologico 
Lab BSL3+ 

OIE 
Manual 

SI 

Ricerca di virus aftosi tramite RT-PCR classica  

(Test Pan-FMD) 
Virologico 
Lab BSL3+ 

OIE 
Manual 

SI 

Ricerca di virus aftosi tramite Realtime RT-PCR,  

gene target 3D 

(Test Pan-FMD) 

Virologico 
Lab BSL3+ 

OIE 
Manual 

SI 

Ricerca di virus aftosi tramite Realtime RT-PCR,  

gene target 5’UTR 

(Test Pan-FMD) 

Virologico 
Lab BSL3+ 

OIE 
Manual 

SI 

 
# : campioni di sangue per esami sierologici provenienti da focolai, da casi sospetti o correlati con 

focolaio, e Zone di Protezione devono essere esaminati in laboratori BSL3+ (possibile viremia) 
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Tabella 1b: Test Virologici e Sierologici usati per la Malattia Vescicolare del Suino 

PROVE 
Tipologia e luogo 

di esecuzione 

Riferimento 

normativo 

Prova 

accreditata 

Ricerca di anticorpi verso la malattia vescicolare del suino 

tramite ELISA competitiva. 

(Test sviluppato e validato dal LNR e riconosciuto come test 
ufficiale OIE) 

Sierologico 
Lab L2 

(#BSL3+) 

OIE 
Manual 

SI 

Ricerca di anticorpi verso la malattia vescicolare del suino 

tramite Sieroneutralizzazione 

Sierologico 
Lab BSL3+ 

OIE 
Manual 

SI 

Ricerca di anticorpi di classe IgG e IgM anti-MVS tramite 

ELISA trapping isotipo-specifica 

Sierologico 
Lab L2/(#BSL3+) 

Interno 
codificato 

NO 

Ricerca del virus della malattia vescicolare del suino tramite 

Isolamento in colture cellulari 

Virologico 
Lab BSL3+ 

OIE 
Manual 

SI 

Ricerca del virus della malattia vescicolare del suino tramite 

ELISA 

Virologico 
Lab BSL3+ 

OIE 
Manual 

SI 

Ricerca del virus della malattia vescicolare del suino tramite 

one-step RT-PCR convenzionale 

(Test sviluppato e validato dal LNR e riconosciuto come test 
ufficiale OIE) 

Virologico 
Lab BSL3+ 

OIE 
Manual 

SI 

Ricerca del virus della malattia vescicolare del suino tramite 

one-step Realtime RT-PCR, gene target 3D 

Virologico 
Lab BSL3+ 

Interno 
accreditato 

SI 

# : campioni di sangue per esami sierologici provenienti da focolai, da casi sospetti o correlati con 
focolaio, e Zone di Protezione devono essere esaminati in laboratori BSL3+ (possibile viremia) 

 

 

Tabella 1c: Test Virologici e Sierologici usati per la Stomatite Vescicolare 

PROVE 
Tipologia e luogo 

di esecuzione 

Riferimento 

normativo 

Prova 

accreditata 

Ricerca di anticorpi verso la Stomatite Vescicolare tramite 

Sieroneutralizzazione (ceppi Indiana e New Jersey) 

Sierologico 
Lab BSL3+ 

OIE 
Manual 

NO 

Ricerca virus citopatogeni mediante isolamento in colture 

cellulari (con identificazione del VSV tramite ELISA 
policlonale e/o RT-PCR) 

Virologico 
Lab BSL3+ 

OIE 
Manual 

NO 

Ricerca e tipizzazione del virus della Stomatite Vescicolare 

tramite Real Time RT-PCR 

Virologico 
Lab BSL3+ 

Interno 
codificato a) 

NO 

a)  eseguito secondo protocollo EURL 

 

Tabella 1c: Test Virologici per Lumpy Skin Disease 

PROVE 
Tipologia e luogo 

di esecuzione 

Riferimento 

normativo 

Prova 

accreditata 

Ricerca di virus capripox tramite Real Time PCR 
Sierologico 
Lab BSL3 

Interno 
codificato 

NO 
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Tabella 1d: Test Virologici e Sierologici usati per Encefalomiocardite Virale (EMCV) 

PROVE 
Tipologia e luogo 

di esecuzione 

Riferimento 

normativo 

Prova 

accreditata 

Ricerca di anticorpi verso il virus EMCV tramite ELISA 

competitiva 

Sierologico 
Lab BSL2 

Interno 
codificato 

NO 

Ricerca del virus EMCV tramite one-step RT-PCR 
Virologico 

Lab BSL2/BSL3 
Interno 

codificato 
NO 

Ricerca virus citopatogeni mediante isolamento in colture 

cellulari (con identificazione del virus tramite ELISA con Ac 
Monoclonali) 

Virologico Lab 
BSL2/BSL3 

Interno 
Codificato 

NO 

 
Inoltre, tra le tecnologie diagnostiche più avanzate, Il CERVES dispone di: 
− test per la determinazione del profilo antigenico degli isolati di Afta, MVS e EMC 

utilizzando pannelli caratterizzati di anticorpi monoclonali, 
− sequenziamento di parti genomiche dei ceppi di virus aftosi, virus MVS e virus 

EMCV, finalizzato ad analisi filogenetiche, avvalendosi della collaborazione del 
Reparto di Genomica per le reazioni di sequenziazione; 

− Next Generation Sequencing (NGS) per la sequenziazione di genomi virali 
completi, avvalendosi della collaborazione della Sezione Diagnostica di Parma 
dove è in funzione lo strumento Illumina Myseq. È utile rilevare come questo 
strumento di approfondita caratterizzazione dei virus, seppur non utilizzato 
come mezzo diagnostico, stia divenendo indispensabile per l’attività di ricerca e 
sviluppo del CERVES, ma anche in considerazione del livello di 
approfondimento che viene richiesto ai laboratori internazionali. 

 
Sviluppo, miglioramento e validazione di metodi diagnostici per Afta Epizootica 

Kit ELISA per diagnostica AFTA: Tutti i metodi immunoezimatici (ELISA) per la 
diagnostica di afta sono stati nel corso dei recenti anni trasformati in kit di nuova 
generazione stabilizzati e all-inclusive; come da Tabella 1a questi comprendono una 
gamma di cinque kit sierologici per la dimostrazione di anticorpi sierotipi-specifici 
verso i sierotipi O, A, Asia1, SAT1 e SAT2, un kit sierologico DIVA per la 
differenziazione tra vaccinati e infetti, e il kit per la diagnosi virologica, attraverso 
dimostrazione e sierotipizzazione di virus aftosi in campioni clinici (utile anche in 
associazione con l’isolamento virale per l’identificazione degli isolati). 
Durante il periodo di questa rendicontazione, in collaborazione e parternship con 
World Reference Laboratory (WRL, Pirbright, UK) è continuato il processo di 
validazione continua dei kit ELISA, in particolare: 

- La sensibilità del kit per la diagnosi di afta in campioni clinici, basato su una 
selezione di anticorpi monoclonali, è stata paragonata a quella del molto più 
indaginoso test ELISA policlonale del FMDWRL, utilizzando isolati di virus 
aftosi che rappresentano sierotipi, topotipi e lineaggi circolanti tra il 1964 e 
2018, rappresentanti tutti i sette sierotipi O (n=99), A (n=52), C (n=5), Asia1 
(n=22), SAT1 (n=22) e SAT2 (n=52). Il kit ELISA (monoclonale) è stato valutato 
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anche con isolati virale che avevano prodotto risultati negativi o borderlne con 
l’ELISA Policlonale O (n=60), A (n=18), Asia1 (n=1) and SAT2 (n=1). La 
specificità è stata ulteriormente analizzata esaminando virus che causano 
segni clinici simili all’afta. È stata osservata una buona concordanza tra i test, 
tuttavia il kit ELISA monoclonale ha dimostrato una sensibilità maggiore sia 
con virus isolati che con campioni clinici di lesioni epiteliali. Infatti, il kit 
ELISA monoclonale ha identificato tutti i virus aftosi, tranne due recenti isolati 
del topotipo O/CATHAY, sfuggiti alla diagnosi con l’ELISA tradizionale. 
Nessuna cross-reazione è stata osservata con altri virus vescicolari. 
La conclusione dello studio di validazione è stata che il kit ELISA 
(monoclonale) è un test semplice e robusto per la diagnosi e sierotipizzazione 
di afta, con una sensibilità del 90% rispetto all’83% del test storico di 
riferimento. 

- È stato completato, sempre in collaborazione con FMDWRL, lo studio del 
livello di cross-reattività tra anticorpi dei diversi sierotipi aftosi, identificati 
con i kit ELISA-IZSLER e altri due test ELISA in-house di riferimento: LPBE e 
SPCE. Per lo studio sono stati utilizzati 365 sieri sperimentali monovalenti, 
rappresentanti tutti i sette sierotipi: O (n=116), A (n=120), C (n=18), Asia 1 
(n=61), SAT 1 (n=14), SAT 2 (n=30) e SAT 3 (n=6). Ogni siero è stato analizzato 
con i tre metodi per anticorpi verso i cinque sierotipi O, A, Asia1, SAT1 e 
SAT2. Come atteso, un livello simile di cross-reattività sierologica è stato 
osservato per tutte le tre ELISA e per tutti i sette sierotipi, sebbene la 
sensibilità più alta era espressa nei confronti del sierotipo omologo.  

Metodi molecolari: 

- È stato introdotto nell’uso routinario per la ricerca del virus MVS nella 
sorveglianza virologica prevista dal Piano Nazionale MVS il nuovo metodo, 
ampiamente validato, Real-Time RT-PCR con rilevazione tramite sybrgreen, 
che assicura la rilevazione di tutti i ceppi, indipendentemente da variazioni 
genomiche. E’ rilevante ricordare che anche questo metodo sarà indicato nel 
Manuale OIE come test di riferimento. 

- E’ stato implementato, anche se non ancora steso come metodo di prova di uso 
corrente, un nuovo test Real-Time RT-PCR per la rilevazione del nuovo virus 
vescicolare Seneca Valley Virus, identificato in Canada e Stati Uniti oltre che 
in regioni dell’estremo oriente e responsabile di forme vescicolari nei suini. 

Rispetto al Sistema Qualità: 

- È stato accreditato, dopo revisione, il metodo Real-Time RT-PCR con 
rilevazione tramite sybrgreen per la ricerca del virus MVS; 

- sono mantenuti gli standard operativi conformi alla ISO17025, come verificato 
attraverso Verifiche Ispettive Interne ed esterne; 
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- tutti i Metodi di Prova per Afta, MVS e SV sono regolarmente sottoposti a 
verifica attraverso i Proficiency Test internazionali, organizzati dai rispettivi 
EURL; 

- le performance dei MP eseguiti con maggior frequenza sono regolarmente 
monitorate attraverso le Carte di Controllo, che contribuiscono insieme ai 
controlli interni presenti in ogni reazione, alla verifica dei requisiti di qualità. 

 
Produzione e distribuzione di reagenti 

Test ELISA per lo screening sierologico previsto dal Piano Nazionale di 

sorveglianza/eradicazione della MVS 

In linea con gli anni precedenti, anche nell’annualità di riferimento della presente 
relazione il CERVES ha prodotto e distribuito a 10 IIZZSS reagenti/kit in quantità 
idonea per l’esecuzione di circa 480.000 test ELISA screening per anticorpi anti-MVS, 
a cui si aggiungono quelli per i test eseguiti direttamente dal CERVES per le due 
regioni di competenza e per le conferme, per un totale complessivo di circa 570.000 

analisi, mantenendo sostanzialmente costante questa tipologia di produttività.  
Come consuetudine da più di 25 anni, il kit per il test di screening sierologico 
prodotto dal CERVES viene distribuito gratuitamente agli IIZZSS ed utilizzando 
come stima il prezzo di listino (corrispondente a 0,76 Euro/test) applicato dall’Istituto 
per forniture internazionali, oltre che per la rendicontazione economica che il 
Ministero ha sottoposto alla Commissione Europea per tutti gli anni in cui il Piano è 
stato cofinanziato, il valore economico di questo servizio di produzione è 

quantificato in circa 435.000 Euro/anno. 
 

Reagenti per screening MVS distribuiti agli IIZZSS 

periodo 1 Ottobre 2017 - 30 Settembre 2018 

 Kit distribuiti per N. test 

IZS PLV, TORINO 50.000 
IZS VE, PADOVA 70.000 
IZS LT, ROMA 40.000 
IZS UM, PERUGIA 45.000 
IZS AM, TERAMO 30.000 
IZS PB, FOGGIA 22.000 
IZS ME, NAPOLI 50.000 
IZS CATANZARO 56.000 
IZS SI, PALERMO 25.000 
IZS SA, SASSARI 90.000 
Totale 478.000 
IZSLER, BRESCIA 93.865 
Totale complessivo 571.865 

 
Inoltre, rappresentando il CERVES anche un laboratorio di referenza OIE per MVS, 
reagenti specifici per esecuzione del test sierologico di referenza e di test ELISA per 
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identificazione dell’antigene MVS sono stati distribuiti anche livello internazionale, 
in Russia, Canada, Polonia. 

Reagenti e Kit pronto-uso per la diagnostica di afta, prodotti dal Centro di Referenza  

Con riferimento alla disponibilità di reagenti e kit per diagnostica di afta, il 
laboratorio ha sviluppato e mantiene la capacità di produrre un range di kit ELISA di 
nuova generazione, pronto-uso, basati su reagenti auto-prodotti, e di distribuirli 
globalmente. Il pannello di kit attualmente disponibili copre la diagnostica dei sei 
principali sierotipi aftosi e include:  

− FMDV Antigen Detection ELISA and serotyping (O, A, Asia1, C, SAT1 and SAT2): si tratta di 
un kit ELISA basato su uno spettro di anticorpi monoclonali tipo-specifici, idoneo per la 
diagnosi rapida con identificazione del sierotipo in campioni di epitelio vescicolare.  

− 3ABC-TRAPPING ELISA for antibodies to FMDV NSP (anticorpi marker di infezione) 
− Competititve ELISA for antibodies specific to FMDV serotype O 
− Competititve ELISA for antibodies specific to FMDV serotype A 
− Competititve ELISA for antibodies specific to FMDV serotype Asia 1 
− Competititve ELISA for antibodies specific to FMDV serotype SAT 1 
− Competititve ELISA for antibodies specific to FMDV serotype SAT 2 

A livello nazionale la diagnostica per afta è confinata al CERVES, quindi non è 
prevista la distribuzione di reagenti ad altri IIZZSS, mentre si è consolidata la forte 
richiesta dei suddetti kit prevalentemente in regioni endemiche per la diagnosi della 
malattia, ma anche in alcuni paesi EU e non-EU indenni, dove sono utilizzati dai 
Laboratori Nazionali di Referenza per l’esecuzione di Proficiency test e/o come 
complemento dei rispettivi Contingency Plans.  

Come dettagliato nella tabella allegata, nel periodo di riferimento della presente 
relazione sono stati distribuiti 3247 kit in 43 diversi paesi nel mondo, registrando un 
incremento di tre volte nella produzione rispetto al periodo 1 ottobre 2016 - 30 
settembre 2017 della precedente relazione. Questo impennata della produzione è 
conseguente alla neo-fornitura di circa 1700 kit (corrispondenti a circa il 50% del 
totale distribuito) al Kazakhstan, equivalenti alle necessità di due anni (2017 e 2018) 
per la valutazione dell’immunità vaccinale (post vaccination monitoring) nei 
confronti del vaccino tipo O; rilevante anche la richiesta da parte della Cina di circa 
1000 utilizzati per motivi analoghi. Ma la tipologia di kit più strategico,  
esclusivamente prodotto dal CERVES e più capillarmente distribuito, è il kit ELISA 
per la diagnosi e tipizzazione della malattia, semplice e robusto nell’esecuzione ma 
particolarmente complesso nella produzione per la varietà di reagenti strategici e 
unici che lo compongono. 
La capacità di mettere a punto e produrre kit diagnostici di nuova generazione, 
alcuni dei quali esclusivi, rappresenta un carattere distintivo di questo Centro di 
Referenza e la loro distribuzione globale, anche attraverso programmi supportati da 
FAO, ha portato all’Istituto e alla nazione grande visibilità e riconoscimento di 
specifiche competenze tecnico-scientifiche. 
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KIT DIAGNOSTICI AFTA PRONTO-USO prodotti presso il Reparto  

e distribuiti nel periodo 1 Ottobre 2017 - 30 Settembre 2018 

 

 
 

NSP Ab 

ELISA 

3ABC FMDV O FMDV A 
FMDV 

Asia1

FMDV 

SAT2

FMDV 

SAT1

Training FAO 4 1 1 1

Nepal 5

Myanmar 10 3 6

South Korea 15 2 12 1

China 18 760 250 50

Taiwan 1 4 2

Vietnam 2

Mongolia 2 20 19 1

Iran 31 2 2 2

Kazakhstan 1 1698 2 2

Georgia 3 43 1 3 9

Afghanistan 5 9 7 6 6

Russia 3

Israel 1

Jordan 2

UAE 5 1

Bahrain 6

Kwait 4

Oman 2 2 1

Saudi Arabia 3 8 7 7 7

Lithuania 1 1 1 1

Egypt 6 7 7 1 7

Ethiopia 17

Morocco 1 1 2 5

Kenya 4 5 2 2 2 2 2

Botswana 3

Zambia 1 1 2

Libya 1 1 1 1

Cyprus 8

Greece 4 1

Belgium 6

Estonia 2 1 1 1 1

Czech Republic 2

Swiss 2

New Zealand 1 1 1 1

Sveden 1 1 1

France 1

Poland 1 1 1 1 1

Kosovo 1 1 1 1

Slovenia 1 1 1

Romania 2 2 1 1 1

Austria 1

Albania 2 2 1 1 1

South America Argentina 5 3 3 3

Total N. kits 189 72 2535 332 96 20 3

Africa

Countries 

FMDV-free

Country or

organization

FMDV antigen 

detection ELISA 

type O, A, C, Asia1, 

SAT1-2

SP Antibody ELISA Kit

Asia

Central Asia & 

WestEurasia

Middle East
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Altri reagenti auto-prodotti sono disponibili presso i laboratori del CERVES, in 
particolare: 

- Anticorpi monoclonali (MAb): il laboratorio ha una consolidata esperienza 
nella produzione di MAb e possiede la più vasta collezione di MAb e relativi 
ibridomi, ottenuti verso svariate varianti e sierotipi di virus aftosi, così come 
verso diverse varianti antigeniche del virus MVS e verso il virus della EMC. 
MAb accuratamente selezionati nel corso di ricerche sono utilizzati dal 
CERVES nello sviluppo dei kit diagnostici, oltre ad essere distribuiti alla 
comunità scientifica per svariate ricerche; 

- Proteine non-strutturali dei virus afosi ottenute per via ricombinante, 
utilizzate per valutare il profilo della risposta immune in animali infetti; 

- Antigeni dei virus MVS e dei vari sierotipi aftosi: il laboratorio dispone delle 
infrastrutture e della capacità di produrre antigeni inattivati con BEI, in 
completa conformità a quanto indicato nella norma “Minimum biorisk 

management standards for laboratories working with foot-and-mouth disease virus”, 
approvata da EUFMD - Aprile 2013. Tali antigeni sono utilizzati come reagenti 
diagnostici e nella produzione dei kit pronto-uso. 

Ceppi virali 

Il CERVES detiene una collezione di ceppi di virus aftosi di referenza e isolati di 
campo per ciascuno dei sette sierotipi. La collezione è composta da 225 ceppi di tipo 
A, 188 di tipo O, 111 di tipo C, 30 di tipo Asia 1, 10 di tipo SAT1, 6 di tipo SAT2 e 2 di 
tipo SAT3. La collezione di virus aftosi richiede un costante aggiornamento, 
ottenendo dal World Reference laboratory i ceppi rappresentativi delle nuove 
emergenti varianti. 
Altresì, il CERVES detiene una vasta collezione di ceppi italiani e stranieri di virus 
MVS (oltre 1000, rappresentativi dei diversi lineaggi antigenici e genomici, a partire 
dalla sua scoperta nel 1966 sino all’isolato più recente del 2015). 
Sono conservati e catalogati anche i ceppi di referenza di altri virus vescicolari 
(Stomatite Vescicolare, Seneca Valley Virus, Lumpy Skin Disease, ecc.). 
Sono disponibili molteplici isolati di campo italiani ed alcuni stranieri del virus della 
Encefalomiocardite Virale, che può richiedere diagnosi differenziale da afta. 
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Attività analitica routinaria 

 

Nelle tabelle successive si riportano, suddivisi per le principali tipologie di test, i dati 
dell’attività analitica. 
 

Numero e tipologia di esami diagnostici eseguiti dal CERVES – Attività svolta a livello 

Nazionale - Periodo 1 Ottobre 2017 - 30 Settembre 2018 

 

MALATTIA RICERCA REAZIONI (N.) TOTALE 

AFTA 

Esami 

 sierologici 

ELISA                ELISA               ELISA              ELISA              ELISA DIVA 

Tipo O             tipo A           tipo Asia1      tipo SAT2              3ABC 4949 

1236                  1236               1236               1236                     5 

Esami 

 virologici 

Isol. Virale ELISA  
Conventional 

 PCR  

Real Time 

 PCR 204 

0 0 148 56 

MVS 

Esami * 

 sierologici 

ELISA screening ELISA IgG ELISA IgM SN 
96205 

93.777 814 814 800 

Esami 

 virologici 

Isol. Virale ELISA  
Conventional 

 PCR  

Real Time 

 PCR 3.005 

0 0 412 2041 

SV 

Esami 

 sierologici 
Siero Neutralizzazione 48 

Esami 

virologici 
PCR 0 

EMCV 

Esami 

 sierologici 
ELISA 3992 

Esami 

virologici 
PCR 370 

 * I test ELISA MVS screening si riferiscono a campioni originati dalle regioni Emilia 
Romagna e Lombardia mentre gli altri test sono effettuati per approfondimento e 
conferma su sieri da tutto il territorio nazionale. 

I test PCR per Aafta e MVS includono i controlli interni delle cappe biologiche, cappe PCR e 
incubatori, effettuati con frequenza mensile per escludere contaminazioni da virus. Inoltre, è 
inclusa l’attività analitica corrispondente a 209 prove PCR per MVS e EMCV, in convenzione 
per una ditta farmaceutica finalizzate ai controlli di qualità su un farmaco ad uso umano di 
derivazione suina. 
In tabella non sono inclusi i test effettuati sui campioni dei proficiency test internazionali. 

Diagnostica Afta. A livello nazionale la diagnostica per afta è limitata ai test 
sierologici effettuati per movimentazioni, import/export, esposizioni/fiere; nessun 
caso sospetto è stato sottoposto ad accertamenti di laboratorio nel periodo di 
rendicontazione; la maggior parte dei test PCR sono effettuati come controlli interni 
sulla strumentazione per assicurare assenza di contaminazione, come previsto in 
Istruzioni Operative di Reparto. 
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Diagnostica Encefalomiocardite virale: la ricerca del virus dell’encefalomiocardite 
(EMCV) è effettuata su campioni sospetti conferiti dalle sezioni diagnostiche di 
Brescia e Cremona, mentre altri sospetti, benché con minor frequenza, sono gestiti 
direttamente dalle sezioni diagnostiche territorialmente competenti, di Mantova, 
Lodi, Parma e Reggio Emilia. I test RT-PCR effettuati presso il laboratorio del 
CERVES hanno confermato l’identificazione del virus in 75 conferimenti su 159 
sospetti clinici; il livello di endemicità dell’infezione nella specie suina nell’area 
geografica di competenza è mantenuto e i danni rilevanti subiti in alcuni allevamenti 
con alto tasso di mortalità e recidive inducono la domanda di vaccino; l’opportunità 
di produzione di vaccino stabulogeno è al vaglio degli stakeholder.  
È continuato il riscontro di sieropositività per EMCV, eseguito con test ELISA in-
house, sia in allevamenti suini che in cinghiali catturati durante la stagione di caccia 
in Lombardia ed Emilia Romagna, confermando circolazione del cardiovirus, anche 
in forma subclinica sia nelle specie domestiche che selvatiche.  

Diagnostica MVS: Il numero complessivo e la frequenza mensile dei test sierologici e 
virologici per MVS rispecchiano l’andamento degli anni precedenti, coerentemente 
col dato che il programma di sorveglianza nazionale è stato sostanzialmente 
confermato per il 2018. 
Nell’ottobre 2017 è stato introdotto nell’uso routinario il test Real Time RT-PCR, in 
sostituzione del test conventional RT-PCR, come test virologico per la dimostrazione 
del virus MVS in campioni di campo. Entrambe i saggi PCR (Real Time e 
conventional), sviluppati e validati dal CERVES, sono test accreditati; la conventional 

PCR continua ad essere eseguita settimanalmente su campioni extra-Piano Nazionale 
al fine di mantenere il controllo dei reagenti e una reale qualifica del personale 
all’esecuzione di entrambe le prove.   
Di seguito vengono riportati i dati analitici relativi ai diversi test.  
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Frequenza mensile dei test virologici per MVS eseguiti dal CERVES  

(PCR, 2.453 test totali, inclusi controlli interni strumentazione)  

periodo 1 Ott 2017 - 30 Sett 2018 

 
N. test virologici (solo Piano nazionale MVS) suddivisi per regione di provenienza  

 

  
Italia 

settentrionale 
Italia centrale Italia meridionale Isole 
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N. test 78 23 105 68 52 116 124 299 264 149 437 94 29 186 20 1 

 
Frequenza dei test sierologici per MVS eseguiti dal laboratorio del CERVES 

Test di screening (ELISA competitiva) per la ricerca di anticorpi anti-MVS 

 
I dati di frequenza mensile dei test sopra-riportati si riferiscono alle prove eseguite su 
campioni dei territori Lombardia ed Emilia Romagna.  
Relativamente al dato nazionale, con il contributo degli IIZZSS territorialmente 
competenti, sono stati esaminati 355.134 capi, da circa 10.000 aziende. 
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Monitoraggio sierologico per MVS a livello nazionale - periodo 1/10/2017 – 30/9/2018 

 

REGIONE 
N° aziende 

controllate 

N° sieri 

esaminati 

Nord Est 935 35.195 
Nord Ovest 828 41.320 
LOMBARDIA 868 52.532 
EMILIA R. 497 27.214 
TOSCANA 663 12.915 
MARCHE 383 12.921 
UMBRIA 483 15.101 
LAZIO 440 10.535 
ABRUZZO 435 10.742 
MOLISE 239 9.179 
CAMPANIA 664 30.096 
BASILICATA 312 12.662 
PUGLIA 547 5.414 
CALABRIA 418 18.126 
SICILIA 908 10.947 
SARDEGNA 1657 50.235 

TOTALE 10277 355.134 

 

Attività analitica non routinaria 

 
Oltre all’attività svolta nell’ambito della Sanità Animale con finalità di diagnostica 
e/o sorveglianza, il CERVES esegue ogni anno un grande numero di test analitici non 
rendicontati nel sistema informativo dell’IZSLER ma regolarmente effettuati per vari 
scopi, ad esempio: 

- titolazioni e verifiche nell’ambito delle attività di produzione e controllo di 
reagenti e kit, 

- preparazione dei certificati di analisi dei prodotti (kit diagnostici), 
- attività di sviluppo, ottimizzazione, validazione o miglioramento di test 

diagnostici,  
- attività di preparazione e controllo dei campioni destinati all’organizzazione 

dei Proficiency test nazionali. 

Inoltre, nell’ambito delle cooperazioni internazionali come laboratorio di referenza 
OIE/FAO e dei programmi di ricerca e sviluppo anche a carattere internazionale, il 
CERVES ha eseguito indagini sierologiche approfondite, sia finalizzate a risolvere 
casi di difficile interpretazione che per acquisire maggiore conoscenza sulla 
situazione epidemiologica di paesi dove l’afta è enedemica o per post vaccination 
monitoring. seguito riassunto. Segue breve report dell’attività analitica a carattere 
internazionale. 
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Analisi sierologiche per Afta Epizootica.  

È continuata la collaborazione, intrapresa lo scorso anno, con un laboratorio 
nazionale di ricerca del Kenya (ILRI). Questa collaborazione ha comportato 
l’esecuzione di indagini sierologiche approfondite su campioni di siero prelevati in 
coorti identificate, con due diverse finalità:  

1. Valutazione della risposta immune alla somministrazione di vaccino tetravalente 
prodotto in Kenya, attraverso lo studio della cinetica e la determinazione del 
livello di anticorpi in bovini di specifiche coorti e genetica. Il CERVES ha ricevuto 
ed esaminato i sieri di circa 200 bovini razza Boran che hanno ricevuto due 
vaccinazioni distanziate di 28 giorni, campionati ai giorni 0, 28, 42 e 56 PV.  Ogni 
campione è stato sottoposto a test sierologici con determinazione del titolo 
anticorpale per anticorpi verso i 4 sierotipi vaccinali O, A, SAT1 e SAT2, e per 
anticorpi anti-NSP (DIVA). 

2. Utilizzo della sierologia per valutare la diversità di sierotipi circolanti in una 
regione colpita da focolai, attraverso la misura del livello di anticorpi reattivi con 
i quattro sierotipi aftosi del pool virale n. 4, presente nella regione dell’Africa 
orientale. Il CERVES ha ricevuto ed esaminato 371 sieri di bovini, ciascuno 
esaminato come descritto al punto 1. 

 
Nell’ambito delle iniziative concordate in collaborazione con OIE/Tunisi, EuFMD e 
con l’accordo delle autorità veterinarie dei Paesi del Maghreb, il CERVES ha eseguito 
indagini sierologiche su campioni di siero di animali (bovini e pecore) vaccinati in 
condizioni controllate con i ceppi vaccinali selezionati dai rispettivi Paesi; lo scopo 
dello studio è ottenere una stima dell’efficacia del vaccino utilizzato nelle regioni. La 
risposta anticorpale è stata verificata sia con test ELISA che con test di 
Sieroneutralizzazione verso i ceppi vaccinali omologhi e verso i ceppi eterologhi 
circolanti. In base alla disponibilità dei campioni da parte dei Paesi che hanno aderito 
allo studio, parte delle analisi sono state condotte e concluse durante il periodo di 
riferimento di questo report. 
 
Infine, il CERVES è stato coinvolto nelle indagini volte a chiarire la reattività 
sierologica riscontrata in un allevamento bovino in Macedonia. Otto bovini, 
campionati due volte consecutive, sono stati approfonditamente esaminati con test 
NSP-ELISA (kit IZSLER e kit commerciale), SP-ELISA per anticorpi verso 4 sierotipi 
aftosi, e Sieroneutralizzazione. 
 
Il dettaglio del numero dei test sierologici eseguiti nell’ambito di collaborazioni 
internazionali è riassunto in tabella. Si fa rilevare l’elevato numero di test in 
Sieroneutralizzazione, che comportano particolare expertise e impegno, oltre al fatto 
che per ottenere dati quantitativi i test sono stati eseguiti con titolazione completa dei 
sieri. 
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Numero e tipologia di esami diagnostici eseguiti dal CERVES su campioni ricevuti come 

FMD OIE/FAO Reference Laboratory 

Periodo 1 Ottobre 2017 - 30 Settembre 2018 

 
MALATTIA RICERCA   REAZIONI (N.) TOTALE 

AFTA 
Esami 

sierologici 

ELISA 

O 

ELISA 

A 
ELISA 

SAT1 
ELISA 

SAT2 
ELISA 

Asia1 

SN 

O 
SN 

A 
SN 

SAT2 

ELISA 

DIVA  

3ABC 
8.110 

1554 1554 825 1181 16 540 432 104 1904 

 
Analisi sierologiche per MVS 

Il CdR ha ricevuto due conferimenti di sieri suini per test sierologici MVS, 
rispettivamente da Cipro (che necessitava di risultati certificati da un laboratorio di 
referenza OIE) e dalla Svizzera (per risolvere casi sospetti di singleton reactor). 
Dettaglio delle prove eseguita in tabella. 
 

Numero e tipologia di esami diagnostici eseguiti dal CERVES su campioni ricevuti come 

SVD OIE/FAO Reference Lab  

Periodo 1 Ottobre 2017 - 30 Settembre 2018 
 
MALATTIA RICERCA REAZIONI (N.) TOTALE 

MVS 
Esami 

sierologici 

ELISA screening 
ELISA 

IgG 

ELISA 

IgM 
SN 

264 

85 47 47 85 

 

Circuiti interlaboratorio organizzati dal C.d.R. 
 

Rientrano nelle date di riferimento per la presente relazione tre circuiti 
interlaboratorio, uno completato e due impostati, come di seguito descritto: 
 
1- RICERCA DI ANTICORPI VERSO IL VIRUS DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO (TEST 

DI SCREENING) -  RING TEST 2017 
Ring test (RT) annuale per il controllo delle performance dei laboratori degli 
Istituti Zooprofilattici Sperimentali coinvolti nell’esecuzione della tecnica di 
screening per la ricerca di anticorpi verso la Malattia Vescicolare del Suino (test 
ELISA competitiva), utilizzata per la sierosorveglianza in attuazione del Piano 
Nazionale MVS. Gli step essenziali sono stati: 

- Novembre 2017: Invio pannello composto da N. 12 sieri suini in cieco da 
esaminare con il test di screening (ELISA competitiva).  

- Dead line per la consegna dei risultati: 15 dicembre 2017 
- 31/01/2018: invio lettera con feedback preliminare ai singoli partecipanti  
- Maggio 2018: invio report esaustivo finale.  
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Le performance dei risultati prodotti dai laboratori sono state soddisfacenti e 
confermano la robustezza del metodo e l’attendibilità delle risultanze del Piano 
nazionale.  
 

2- RICERCA DI ANTICORPI VERSO IL VIRUS DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO (TEST 

DI SCREENING) - RING TEST 2018 
Trattandosi di Proficiency Test annuale, schema e finalità sono le stesse del RT 
2017. Step essenziali: 

- Settembre 2018: invio pannello composto da N. 6 sieri suini in cieco da 
esaminare con il test di screening (ELISA competitiva).  

- Ai laboratori si chiede di esaminare i campioni con i reagenti abitualmente 
utilizzati per lo screening sierologico e di riportare l’esito di ogni campione. 

- Dead line per la presentazione dei risultati: 15 Novembre 2018 
- Il report sarà elaborato e rendicontato nella prossima relazione annuale. 

 
3- RICERCA DI ANTICORPI VERSO VIRUS AFTOSI – ESERCITAZIONE 2018 

L’esercitazione ha come finalità il mantenimento della formazione dei laboratori 
IIZZSS all’esecuzione di test sierologici per afta in eventuali situazioni di 
emergenza. Per questa esercitazione sono stati scelti i test ELISA per la ricerca e 
determinazione del titolo anticorpale versi i sierotipi O e A, utilizzando i kit 
pronto-uso prodotti e forniti dal CERVES. Gli step essenziali sono: 

- Settembre 2018: invio di un pannello di sieri composto da 22 campioni di 
siero bovino e dei Kit ELISA competitiva per la ricerca di anticorpi verso i 
sierotipi aftosi O e A. 

- Ai laboratori è stato chiesto di esaminare i campioni in quattro diluizioni e 
calcolare le percentuali di competizione ed il titolo di ciascun campione, con 
interpretazione del risultato (/pos/neg) e dello stato immune. 

- Dead line per la presentazione dei risultati: 15 Novembre 2018 
- Il report sarà elaborato e rendicontato nella prossima relazione annuale. 

 

Circuiti inter-laboratorio a cui ha partecipato il personale del  C.d.R. 

 
Ogni anno il CERVES partecipa al Proficiency Test (PT) internazionale per Afta e 
MVS, organizzato dal Community Reference Laboratory/World Reference 
Laboratory. Nel PT 2018, i campioni sono riferiti a cinque pannelli con diversi scopi 
diagnostici e scenari, in particolare: 

1. pannello 1, composto da materiali infettanti per prove di isolamento e 
identificazione, con diagnosi differenziale; 

2. pannello 2, composto da virus aftosi inattivati rappresentativi di recenti virus 
aftosi, per prove virologiche tramite ELISA e RT-PCR, finalizzato a verificare 
la capacità dei Laboratori nazionali di riconoscere i virus in circolazione; 

3. pannello 3, composto da sieri per prove sierologiche afta in riferimento alo 
scenario del pannello 1; 
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4. pannello 4, composto da sieri per prove sierologiche afta in ipotetici scenari 
endemici; 

5. pannello 5, composto da sieri suini per valutazione e mantenmimento delle 
capacità diagnostiche per MVS. 

Come ogni anno i campioni sono pervenuti verso la fine di ottobre, con richiesta di 
produrre i risultati entro dicembre c.a. Al momento della stesura della presente 
relazione tutte le prove diagnostiche sono in corso o già ultimate. 
Le prove diagnostiche, in corso o già completate, per AFTA comprendono:  

− N. 4 prove virologiche: isolamento in colture cellulari MP05/018, ELISA 
MP05/020, PCR MP 09/050 e PCR real Time MP 09/193, quest’ultima eseguita 
con due coppie di primers/sonda per due diverse regioni genomiche; 

− N. 3 prove sierologiche: ELISA competitiva MP 04/026 e Sieroneutralizzazione 
MP 04/028, moltiplicate per i diversi sierotipi coerenti con gli scenari forniti; 
ELISA 3ABC MP 04/027. 

Le prove diagnostiche per MVS completate per l’esecuzione del PTS sono: 
− N. 4 prove virologiche: Isolamento in colture cellulari MP05/005; ELISA 

MP05/019; PCR MP09/062, PCR Real time MP 09/193; 
− N. 3 prove sierologiche: ELISA competitiva MP04/018, Sieroneutralizzazione 

MP04/024, Isotipizzazione IgG/IgM MP 04/043. 

Inoltre, viene richiesta ai laboratori in grado di effettuare caratterizzazioni più 
approfondite anche l’identificazione dei ceppi virali di afta isolati, utilizzando 
tecniche di sequenziazione genomica seguite da analisi filogenetica. Sulla base dei 
risultati ottenuti i virus aftosi isolati dal pannello n. 1 infettante risultano appartenere 
al sierotipo O, topotipo Panasia 2.   
Lo scopo del PT è esteso, oltre che alla abituale verifica delle performance delle varie 
prove diagnostiche finalizzata al mantenimento dei requisiti di Qualità, anche alla 
verifica dei rispettivi Piani di emergenza: i laboratori devono descrivere il flusso 
diagnostico, utilizzare una selezione di test appropriati per la rapida conferma di 
focolaio di Afta/MVS e per una sorveglianza post-focolaio, e interpretare i risultati 
sulla base degli ipotetici scenari comunicati.  

I risultati del PTS/2017 sono stati comunicati dal FMD WRL/EURL nell’anno in corso: 
tutte le prove hanno dato esiti conformi, l’interpretazione dello stato dei campioni 
sulla base degli scenari definiti è stata corretta, la sequenziazione ed analisi 
filogenetica del ceppo di afta isolato nello scorso PT hanno correttamente identificato 
il virus come appartenente al lineaggio O ME/SEA lineaggio Ind-2001. Solo un terzo 
dei laboratori nazionali in EU ha fornito questo approfondimento e è in grado di 
effettuare i test di isolamento virale, avendo strutture autorizzate a manipolare virus 
aftosi. 
 
Il CERVES è in attesa di informazioni rispetto al Proficiency Test per le prove 
diagnostiche della Stomatite Vescicolare (VSV) in Real-Time PCR e 
Sieroneutralizzazione, che in base alla pianificazione biennale l’EURL (ANSES) per le 
malattie virali dei cavalli dovrebbe organizzare nel 2018. 
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Epidemiologia 

 

1) Creazione Banca dati Sviluppo; 2) Gestione di Sistemi Informativi 

Il sistema informativo, accessibile attraverso il portale cerves.it, costituisce una Banca 
dati che viene mantenuta aggiornata con cadenza mensile con i risultati dei controlli 
effettuati in attuazione del Piano Nazionale di sorveglianza per la MVS; il sistema 
contiene tutti i dati dal 2005 ad oggi. Nel 2017 è stata portata a termine la 
reingegnerizzazione completa del portale. 
Le informazioni che alimentano il Sistema sono prese da fonti diverse sia nei 
contenuti che a livello tecnologico. In particolare, sono coinvolte le seguenti fonti 
dati: 

• Banca Dati Nazionale (BDN): fornisce le informazioni relative all’anagrafica degli 
allevamenti; 

• SIMAN (Sistema informativo Malattie Animali Nazionale): fornisce le 
informazioni relative ai focolai nazionali della malattia vescicolare del suino; 

• CERVES/IZSLER: la banca dati Darwin dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Lombardia e dell’Emilia Romagna fornisce le informazioni (i) per i test 
sierologici di screening del territorio di competenza, (ii) per tutti i test virologici 
effettuati a livello nazionale dal CERVES, (iii) per i test sierologici di conferma 
effettuati dal CERVES; 

• Banche dati IIZZSS: dati sierologici di screening caricati mensilmente, 
utilizzando un apposito modulo di caricamento, dagli istituti presenti sul 
territorio nazionale che eseguono i test di screening. 

Inoltre la banca dati del CERVES viene utilizzata per la rendicontazione semestrale 
ed annuale del sistema SIR (sistema di rendicontazione dei piani-cofinanziati) della 
Banca Dati Nazionale. 
La banca dati risiede presso un server Microsoft gestito dai Sistemi Informativi di 
IZSLER, che ne gestisce ogni aspetto a livello sistemistico, come ad esempio i backup 
che garantiscono una completa protezione dei dati evitando la perdita di 
informazioni. 
 

3) Studio, sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza, verifica e 

controllo 

Nelle more della predisposizione di un nuovo, rinnovato Piano di sorveglianza 
nazionale, il Ministero ha confermato l’estensione a tutto il 2018 dell’attività di 
sorveglianza per il Piano Nazionale MVS, secondo le prescrizioni contenute 
nell’O.M. 12 aprile 2008, al fine di garantire lo stato sanitario acquisito dalle Regioni 
indenni da MVS e raggiungere l’accreditamento di tutte le regioni a conferma 
dell’eradicazione della malattia a livello nazionale.  
Il CERVES ha regolarmente e continuativamente svolto funzioni di verifica 
dell’alimentazione del sistema informativo e congruenza dei dati caricati, analisi e 
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valutazione dei dati nazionali per la realizzazione delle attività contemplate nel 
Piano. 

La puntuale applicazione delle misure contenute nell’ordinanza sopracitata e nei 
piani straordinari delle Regioni non accreditate ha permesso di mantenere una 
situazione epidemiologica favorevole, testimoniata dall’assenza di focolai di malattia 
sul territorio nazionale dal 2016 ad oggi, e da una definitiva diminuzione del 
riscontro di sieropositivà, ridotte a sole 4 aziende (1 in Campania e 3 in Calabria) nel 
2016 con capi positivi per anticorpi di classe IgG, quindi residuati da vecchie 
esposizioni al virus, e nessuna nel 2017 (ad eccezione del rilievo di un nuovo capo 
positivo per anticorpi IgG in una stessa azienda calabrese già segnalata nel 2016).  
La totale assenza di sieropositività rilevata nel 2018 (alla data di stesura della 
presente relazione) conferma assenza di circolazione virale anche subclinica in tutto 
il territorio nazionale.   
È stata infatti presentata alla Commissione europea la richiesta di riconoscimento 
anche della Calabria, ultima Regione non accreditata, come territorio indenne da MVS. 

Mentre nella relazione 2017 era stata richiamata in modo sintetico tutta l’attività di 
sierosorveglianza eseguita a partire dal 1995 in oltre 20 anni di Piano, si ritiene utile, 
in questa fase di avvicinamento alla completa eradicazione della malattia, presentare 
una elaborazione dei casi di singleton reactor (SR) confermati a livello nazionale 
negli ultimi tre anni di attività (è stata esclusa dall’analisi la sola regione Calabria per 
evitare sovrapposizione con veri positivi).  
Questa analisi è utile per paesi indenni da MVS che intendono mantenere una 
sierosorveglianza (quale è verosimilmente la situazione italiana) o semplicemente 
effettuare controlli per altri motivi quali import/export, e che possono incontrare casi 
“non-negativi”, facilmente risolvibili ma che richiedono test supplementari di 
conferma e follow-up.  
L’elaborazione deriva complessivamente dall’analisi di 1.101.000 suini da circa 32.000 
aziende. In tabella sono riportati il numero assoluto di suini sospetti SR al test ELISA 
di screening, il numero dei sospetti SR confermati al test di Sieroneutralizzazione, e 
tra questi il numero di quelli con evidenza di anticorpi IgM. 

Casistica di singleton reactor riscontrati nel Piano Nazionale MVS nel triennio 2015-2017 
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Nessuno dei sospetti SR ha presentato anticorpi reattivi di classe IgG; circa 1/3 
(118/278) dei sospetti SR ha reagito positivamente per IgM, confermando che questa 
tipologia di immunoglobuline è frequentemente, ma non sempre, causa di falsa-
reattività. 
Osservando il dato a livello nazionale, 800 capi su 1.101.342 hanno reagito come 
sospetti SR al test di screening (un solo capo positivo nel campione controllato), 
rappresentando una frequenza di 0.7/1000. Di questi sospetti falsi-positivi, solo 278 
(35%) sono stati confermati al test di Sieroneutralizzazione, corrispondenti allo 
0.3/1000 finale. Al secondo campionamento dei capi sospetti SR, associato ai suini a 
contatto, solo il 17% dei suini sieropositivi al prelievo precedente manteneva la 
sieropositivà, in assenza di sieroconversione rilevata nei contatti.  
Complessivamente quindi, la prevalenza di falsi-positivi è trascurabile, ed il test 
ELISA di screening con solamente 1/1000 di falsi-positivi, equivalente a specificità del 
99,9%, è sicuramente tra i test più specifici nel panorama dei test sierologici per le 
diverse malattie. 
Rispetto alla ricaduta sulle aziende suine, la proporzione di aziende con SR al primo 
screening in ELISA è risultata mediamente del 2,5%, con una range variabile tra l’1% 
e il 5% nelle diverse regioni, ma scende allo 0,9% per le aziende con SR confermati 
alla Sieroneutralizzazione, distribuite abbastanza omogeneamente tra le diverse 
regioni. 
E’ dunque possibile concludere che il Piano Nazionale MVS dispone di un sistema 
standardizzato ed affidabile per accertare i casi di falsa-positività nella sierologia 
MVS, la specificità del test di screening in ELISA, eseguito a livello nazionale dagli 
IIZZSS con kit fornito dal CERVES, è molto elevata (99,9%), la casistica di SR 
confermati al test di conferma è ridotta allo 0,3/1000, distribuiti in circa l’1% delle 
aziende controllate. 
 
Nei confronti dell’afta epizootica, in Italia, così come in tutti i paesi della UE, la 
sorveglianza clinica è l’unica misura in atto per ilo mantenimento dello stato 
riconosciuto dall’OIE di indennità senza vaccinazione. Nel periodo della presente 
relazione non è stato elevato alcun sospetto clinico che abbia richiesto conferma o 
esclusione o diagnosi differenziale da parte del laboratorio. L’assenza di sospetti 
clinici porta alla deduzione che sul territorio non vengono mai rilevate forme 
vescicolari di nessuna natura, o che il servizio veterinario è in grado di eseguire una 
diagnosi differenziale su base solo clinica. A questo proposito è utile ricordare il 
giudizio critico espresso dagli ispettori FVO in occasione dell’audit del 2015 sui piani 
di emergenza, cioè che l’assenza di segnalazioni cliniche sospette è inverosimile e 
pregiudica l’attendibilità del sistema di sorveglianza. 
Saltuariamente vengono richiesti test sierologici per afta (vedi capitolo “attività 
analitica”), che non sono da riferirsi a piani di sorveglianza, ma sono effettuati in 
caso di movimentazioni animali verso fiere, esposizioni, import/export, centri 
genetici e talvolta su animali da circo. 
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4) Aggiornamenti epidemiologici sulle materie di competenza 

(diffusione dell’informazione) 

La situazione epidemiologica nazionale è presentata e commentata nel sotto-capitolo 

precedente. 

Con riferimento alla diffusione dell’informazione, il sistema informativo cerves.it, 
che comprende il data base delle attività di sorveglianza, a cui hanno accesso il 
Ministero, le Regioni e rispettivi IIZZSS e Servizi Veterinari locali con diversi livelli, 
offre al tempo stesso un costante aggiornamento sulla situazione epidemiologica 
nazionale della MVS. Analisi puntuali della situazione epidemiologica MVS vengono 
elaborate alle scadenze istituzionali per la verifica del Piano e presentate in occasione 
del meeting dei Laboratori Nazionali di Referenza per Afta e MVS della UE e di 
visite ispettive.  
Con riferimento all’afta epizootica, il CERVES è costantemente informato sulla 
situazione epidemiologica e sui programmi internazionali di controllo, sia attraverso 
la partecipazione alle attività della EUFMD Commission, che attraverso il network 
dei laboratori di referenza OIE/FAO dell’afta di cui è parte. Ai paragrafi formazione e 
docenze sono riportati gli eventi scientifici del 2018 che hanno rappresentato 
occasione per informare sulla situazione epidemiologica globale, sulle recenti 
incursioni di nuovi virus in nuovi territori, sulla graduazione del rischio di 
introduzione in Italia di virus aftosi in considerazione dei recenti movimenti 
transfrontalieri su lunghe distanze di alcuni virus aftosi, con conseguenti variazioni 
del pattern epidemiologico e delle vie di rischio. In particolare si segnala che una 
overview della situazione epidemiologica a livello globale, con trattazione dei temi 
sopra accennati, è presente come lezione introduttiva nei corsi di aggiornamento a 
cascata, organizzati in collaborazione con il Ministero, sulla gestione di un focolaio. 

 

Ricerca e Sperimentazione 
 
L’importanza che l’Afta riveste in Sanità Animale anche in Paesi FMD-free e i 
programmi congiunti EuFMD/FAO/OIE per il controllo globale della malattia 
inducono a mantenere elevato l’impegno nella Ricerca, mentre i Paesi endemici 
rappresentano un campo di applicazione strategico per lo sfruttamento dei prodotti 
della ricerca. In effetti, lo svolgimento delle funzioni di Centro di referenza OIE/FAO, 
soprattutto per afta, e le relative richieste di cooperazione stanno impegnando in 
modo crescente le risorse rimaste immutate del CERVES. 
Filoni classici della R&S del CdR sono connessi alla produzione di anticorpi 
monoclonali e antigeni ricombinanti, allo sviluppo e miglioramento continuo di 
metodi diagnostici innovativi, ai quali si sono aggiunti più recentemente gli studi 
filogenetici per la ricostruzione dell’evoluzione dei virus e per approfondite indagini 
epidemiologiche, oltre al mantenimento di programmi di collaborazione con altri 
istituti di ricerca internazionali.  
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1) Progetti di Ricerca finanziati dal Ministero della Salute durante il periodo 

(01/10/2014 - 30/9/2017) 

Durante il periodo di riferimento della presente relazione il CERVES ha prodotto la 
relazione finale del Progetto di Ricerca corrente PRC PRC2013/001: Indagini 
biomolecolari, sierologiche ed epidemiologiche sul virus della Encefalomiocardite 
(EMCV) e sul potenziale ruolo zoonosico in Italia” 1/10/2014 – 30/09/2017. 
Responsabile scientifico: dott. Emiliana Brocchi. 
È stata inoltre condotta l’attività secondo programmazione di 4 Progetti di Ricerca 
corrente, come di seguito riassunto. 

Ricerca corrente PRC2015/014: “Miglioramenti degli strumenti di controllo per l’afta: 
adeguamento dei kit per il monitoraggio post vaccinazione e approfondimento delle 
conoscenze sui virus circolanti in Nord Africa”, 31/12/2016 – 30/12/2019. 
Responsabile scientifico dott. Santina Grazioli 

Il progetto intrapreso persegue due principali obiettivi: 
1) Standardizzare l’uso della sierologia per il Post Vaccination Monitoring 
dell’afta, finalizzato sia alla valutazione della copertura vaccinale che alla stima 
dell’immunità della popolazione, anche attraverso l’uso dei kit ELISA pronto-uso 
prodotti dal laboratorio o commerciali. Utilizzando sieri ottenuti da field vaccine 
trial, eseguiti in condizioni controllate, è stata studiata la correlazione tra titoli 
anticorpali indotti dai vaccini somministrati, misurati con i kit ELISA IZSLER e con i 
test di Sieroneutralizzazione nei confronti dei ceppi vaccinali (omologhi) e di campo 
(eterologhi). 
2) Studiare il profilo antigenico e genomico dei virus dell’Afta Epizootica 
recentemente circolanti in Nord Africa (Tunisia, Algeria, Libia ed Egitto), che 
rappresentano una minaccia per le regioni indenni, in particolare per i paesi 
dell’Europa meridionale, esposta ad un più elevato rischio di incursione per la 
posizione geografica e le vie di migrazione. Mentre il profilo antigenico con anticorpi 
monoclonali e la sequenza dell’intero genoma dei virus isolati durante l’ondata 
epidemica 2013-2015 nei paesi del Maghreb e Libia, appartenenti al lineaggio O/ME-
SA/Ind2001 sono stati ottenuti nel precedente anno, nel corso del presente anno sono 
stati condotti studi filogenetici per valutare e tracciare l’evolversi dell’infezione; 
inoltre, è stato studiato il genoma completo dei virus di tipo A responsabili nel 2017 
della incursione in Algeria e Tunisia.  

 
Ricerca corrente PRC2016/17: “Dinamica di replicazione del virus dell’Afta 
epizootica durante co-infezione in vitro con diversi ceppi/sierotipi e recupero di virus 
aftoso infettivo da RNA” 31/12/2017 – 30/12/2020. 
Responsabile scientifico dott. Giulia Pezzoni. 

Il presente progetto persegue due principali obiettivi: 
1) Studiare la dinamica di replicazione del virus dell’Afta epizootica durante co-

infezione in vitro con diversi ceppi/sierotipi.  
2) Implementare protocolli per recupero del virus aftoso infettivo dall’ RNA virale.  
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La simultanea presenza di più virus in un campione biologico può essere dovuta ad 
un’infezione multipla per la co-circolazione di più sierotipi oppure per una cross-
contaminazione tra campioni, in questi casi l’affidabilità dell’isolamento virale è 
critica ed influenzata dalla fitness e dall’equilibrio tra i diversi virus e colture 
cellulari. Nell’ambito di questo primo obiettivo sono già stati condotti esperimenti di 
co-infezione con i sierotipi O e A di diversi lineaggi nelle tre principali linee cellulari 
in uso presso il reparto: BHK21, LFBK e IBRS2. Attraverso l’utilizzo di test ELISA 
virologici con anticorpi monoclonali e Real time RT-PCR sierotipo specifici si stanno 
valutando le dinamiche di crescita dei virus singolarmente ed in co-infezione. 
Per il secondo obiettivo è stato sperimentato l’utilizzo di due diverse tipologie di 
transfezione con RNA virale, in particolare elettroporazione e miscele di liposomi, 
per il recupero di virus infettante da campioni denaturati spontaneamente o 
volontariamente trattati con tamponi di lisi. 
 
Atri due progetti riguardano il virus della Lumpy Skin Disease (LSD) per il quale 
restano svariati “gap” diagnostici, soprattutto per ciò che concerne test ELISA 
sierologici e virologici. Questi progetti rientrano nella vocazione alla ricerca e 
sviluppo di nuovi test diagnostici del Reparto virus vescicolari e produzioni 
biotecnologiche a cui afferisce il CERVES. 

Ricerca corrente PRC2016/16: “Sviluppo di reagenti biotecnologici e test strategici per 
colmare lacune nella diagnostica della Lumpy Skin Disease (LSD)” 31/12/2017 – 
30/12/2019 Responsabile scientifico: dott. Emiliana Brocchi. 

Gli obiettivi principali del progetto sono: 
1) La produzione e caratterizzazione di anticorpi monoclonali verso il virus della LSD 
2) Lo sviluppo di test ELISA prototipi per la dimostrazione di anticorpi e antigeni 

specifici per LSD, basati sull’impiego di AcM, per colmare le attuali lacune nella 
diagnostica e nella disponibilità di test strategici.  

Allo stato attuale attraverso il progetto sono stati prodotti: 
� protocolli di coltura, purificazione e inattivazione del virus LSD (ceppo 

Netheeling patogeno e vaccinale); 
� anticorpi monoclonali anti-LSDV in avanzata fase di caratterizzazione; 
� colture in medio-larga scala di ibridomi selezionati per la produzione di masse di 

anticorpi monoclonali idoneo allo sviluppo e sperimentazione di test ELISA.  

 
Ricerca corrente PRC2017/005: “Produzione di antigeni ricombinanti del virus della 
Lumpy skin disease” 31/12/2017 – 30/12/2019 
Responsabile scientifico dott. Giulia Pezzoni. 

Questo progetto è direttamente collegato al precedente e prevede la produzione di 
antigeni ricombinanti di LSDV con le seguenti finalità:  

1) Produrre proteine LSDV in E. coli. per una caratterizzazione approfondita 
degli AcM prodotti nella RC2016/016. 

2) Utilizzare gli AcM specifici per valutare le caratteristiche immunogeniche 
delle proteine LSDV. 



Relazione annuale C.N.R. Malattie Vescicolari (CERVES) - 2018 

Pag. 28 di 47 
 

3) Valutare il possibile utilizzo e le prestazioni degli antigeni ricombinanti LSDV 
in test ELISA sierologici in sostituzione dell'antigene virale nativo. 

Allo stato attuale del progetto è in corso l’espressione in E.coli di tre antigeni 
ricombinanti corrispondenti a tre proteine strutturali del core virale. La valutazione 
di una delle tre proteine ai fini diagnostici, come sorgente di virus per test sierologici, 
è stata sperimentata utilizzando sieri di campo originati in Albania da allevamenti 
vaccinati e/o sede di focolaio. 
 

2) Progetti di Ricerca finanziati da altri Enti 

Nessuno 
 

3) Ricerca auto-finanziata IZSLER 

In genere, le attività per il miglioramento continuo dei test diagnostici sono state 
eseguite in assenza di specifico finanziamento, così come le attività che hanno 
generato la sequenza dell’intero genoma dei ceppi aftosi rilevati in Algeria, o l’analisi 
del profilo immunitario in aree endemiche, attività eseguite in ambito di 
cooperazione internazionale ma che producono approfondimenti nelle conoscenze e 
nella epidemiologia dei virus aftosi, sfociando in ambiti di ricerca applicata.  

Particolarmente intensa è stata la collaborazione con l’FMD World Reference 
Laboratory (Pirbright), che ha permesso:  

- ulteriore analisi della sensibilità del kit ELISA-monoclonale per la diagnosi di 
afta in campioni clinici, in paragone al molto più indaginoso test ELISA 
policlonale del FMDWRL, valutata su isolati di virus aftosi che rappresentano 
sierotipi, topotipi e lineaggi circolanti tra il 1964 e 2018, con la conclusione che 
il kit ELISA è estremamente più semplice e robusto, oltre che più sensibile, del 
test storico di riferimento per la diagnosi e sierotipizzazione di afta. 

- studio e paragone dei livelli di cross-reazione tra anticorpi indotti da 
infezione/vaccinazione con diversi sierotipi virali, misurati con test ELISA in-
house e con i kit pronto-uso prodotti da IZSLER; 

- sviluppo e valutazione delle performance di un test sierologico “pan-afta” per 
la misura di anticorpi anti-proteine strutturali indotti da vaccinazione e/o 
infezione, indipendentemente dal sierotipo; 

- caratterizzazione di anticorpi monoclonali cross-reattivi con i diversi sierotipi aftosi; 

- sfruttamento delle caratteristiche reattive di un anticorpo monoclonale anti-
VP4 per l’ideazione di un test universale, sierotipo-indipendente, per la 
misurazione di particelle virali integre durante fasi di produzione di vaccini e 
nei prodotti finiti; 

- valutazione dell’integrina (recettore  cellulare per virus aftosi) espressa per via 
ricombinante come ligando universale nel kit ELISA-monoclonale per la 
diagnosi e sierotipizzazione di afta. 
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È continuato anche il filone di attività volta a verificare le condizioni di efficacia di 
nuovi prodotti a potenziale azione virucida nei confronti dei virus manipolati dal 
CERVES, con particolare focus al virus MVS per la sua particolare resistenza e ai 
virus aftosi per la loro pericolosità.   

Infine, sono attive numerose collaborazioni con Enti di Ricerca (vedi paragrafi 
successivi), attraverso la fornitura di anticorpi monoclonali caratterizzati trattati dal 
CERVES. 
 

4) Nuove proposte di progetti  

Nuovo Progetto Ministero PRC2018. È stata proposta una nuova ricerca corrente che 
inizierà entro dicembre 2018, dal titolo: “Studio dell’interazione fra anticorpi 
monoclonali e proteine virali mediante la tecnologia Biacore (Surface Plasmon 
Resonance biosensor)”. Il progetto vede la collaborazione tra il CERVES ed il Centro 
Nazionale di referenza per le malattie dei Lagomorfi. Entrambi i CRN hanno 
sviluppato metodiche basate su anticorpi monoclonali. Con questo progetto ci si 
prefigge di approfondire la caratterizzazione in termini di affinità antigene-
anticorpo, attraverso lo strumento Biacore, di alcuni anticorpi monoclonali strategici 
nello sviluppo di kit diagnostici. 

Progetto OIE 
In collaborazioni con l’IZS del Lazio e Toscana (Dr. Giancarlo Ferrari) è stato 
proposto al Ministero, per la successiva presentazione all’OIE, il progetto “Support to 
countries of the Northern Africa and Middle East regions to progress along the FMD 
Progressive Control Pathway (PCP)”. Obiettivi: Contribuire alla Strategia Globale di 
lotta contro l'Afta Epizootica attraverso il supporto a Paesi dove la malattia è 
endemica. I paesi individuati come beneficiari sono Libia, Libano, Giordania, Siria e 
Iran. 

Progetto Tanzania. A livello internazionale, il CERVES intende intraprendere una 
nuova collaborazione con l’Università di Glasgow e con la Tanzania, finalizzata a 
sfruttare la sierologia dell’afta e l’accesso a una Banca di sieri prelevati in Tanzania in 
allevamenti monitorati longitudinalmente dal 2014 per:  

- Validare l’ipotesi che i focolai di afta si verificano in ondate epidemiche 
consecutive attraverso il paese dominate da uno specifico sierotipo per volta. 
Questo potrebbe permettere di prevedere focolai di uno specifico sierotipo e 
informare anticipatamente sulle scelte di vaccini appropriati; 

- Generare modelli spazio-epidemiologici di diffusione della malattia nel 
contesto dei movimenti del bestiame; 

- Validare i kit IZSLER per l’uso in Tanzania; 
- Trasferire la capacità di eseguire sorveglianza localmente in Tanzania. 

Il CERVES si è candidato, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e della Toscana, per una ricerca corrente volta allo studio di 
un programma di vaccinazione d’emergenza nei confronti dell’afta epizootica da 
adottare in caso di incursione. 
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Gli obiettivi della ricerca sono quelli di:  
- Identificare le aree a rischio in cui esistono le condizioni per effettuare la 

vaccinazione di emergenza 
- Predisporre il piano di vaccinazione di emergenza 

I Risultati attesi:  
- Definizione delle aree/popolazioni a rischio in cui per controllare la diffusione 

della malattia potrebbe essere necessario effettuare la vaccinazione di emergenza 
- Definizione di ipotesi di strategie vaccinali  
- Programma di vaccinazione 
- Valutazione della risposta immune. 

Il Ministero tuttavia ha ritenuto di non approvare il progetto per il finanziamento 
della ricerca corrente. 

 

Aggiornamento e formazione professionale 
(periodo 1/10/2017-30/09/2018) 

 
Corsi/Training che il C.d.R. ha organizzato 

È continuata nel periodo di rendicontazione l’organizzazione dei corsi regionali a 
cascata sulla GESTIONE DI UN FOCOLAIO DI AFTA EPIZOOTICA E NORME DI 
BIOSICUREZZA, con l’obiettivo di verificare e mantenere la pronta risposta del 
sistema in caso di incursione della malattia, preparando i veterinari del SSN e altri 
stakeholder coinvolti (veterinari aziendali, allevatori, associazioni di settore) al 
riconoscimento, diagnosi e applicazione delle misure immediate di controllo della 
malattia. L’iniziativa intrapresa nel 2016 con l’organizzazione dei primi due corsi a 
carattere nazionale, destinati a formare veterinari delle regioni e degli IZS, che a loro 
volta avrebbero trasferito le conoscenze acquisite ad altri colleghi nei successivi corsi 
a cascata, è continuata nel 2017 e nel 2018 con l’organizzazione congiunta in 
collaborazione con il Ministero e con l’IZS territorialmente competente di 10 nuovi 
corsi regionali, ciascuno destinato a circa 30 veterinari delle ASL e IZS locali, tenuti 
presso le sedi degli IZS. Durante il periodo della presente rendicontazione (ottobre 
2017-settembre 2018) sono stati organizzati corsi in: 

1. Lombardia, Brescia, 4-5 ottobre 2017 
2. Basilicata (Matera), 30 novembre/1 dicembre 2017 
3. Veneto (Legnaro, PD), 15-16 maggio 2018 
4. Sicilia (Ragusa), 19-20 giugno 2018 
5. Umbria (Perugia), 16-17 ottobre 2018 
6. Piemonte (Torino), 30-31 ottobre 2018 

La durata dei corsi è di due giorni ed include docenze in aula sull’epidemiologia 
globale dell’afta, sul campionamento per diagnosi di laboratorio e interpretazione dei 
metodi diagnostici, sulla clinica con datazione delle lesioni, sull’indagine 
epidemiologica, sugli aspetti normativi italiani ed europei, oltre ad una  esercitazione 
pratica, organizzata in gruppi di lavoro e terminata con discussione collettiva sul 
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comportamento da tenere nel rispetto delle norme di biosicurezza e sulla 
simulazione di diversi casi/scenari, fino alla conferma del sospetto, comunicazione e 
azioni immediate secondo il manuale operativo. 
Ai primi cinque corsi sono intervenuti docenti del CERVES, mentre per il corso di 
Torino è stato fornito il materiale didattico. 
Alcuni IZS hanno iniziato l’organizzazione autonoma della terza cascata di corsi, 
avendo a disposizione formatori interni formati durante la prima e seconda cascata. 
                 
Inoltre, nel periodo rendicontato il CERVES ha organizzato in sede un training 
internazionale, teorico-pratico della durata di due settimane dal 14 al 28 settembre 
2018, destinato a due veterinarie libiche del laboratorio del National Center for 
Animal Health di Tripoli e a una veterinaria del Laboratorio Nazionale del Botswana.  
I tirocinanti sono stati formati sui principi delle metodiche diagnostiche per afta, 
hanno familiarizzato con l’utilizzo dei kit diagnostici per afta prodotti dal CERVES 
per la dimostrazione di anticorpi su larga scala con interpretazione dei risultati, con il 
kit ELISA per la dimostrazione e sierotipizzazione dei virus aftosi in campioni clinici 
tramite ELISA, oltre che con le diverse metodiche di RT-PCR. 

 
Corsi di formazione a cui il C.d.R. ha partecipato 

 
Corsi EUFMD: 
FMD Laboratory Investigation Training Course. Ottobre 2017, corso 
equivalente a 12 ore di training. Partecipanti Giulia Pezzoni e Santina Grazioli. 
FMD Realtime training in Nepal. Partecipante Chiara Garbarino. 
FMD Emergency Preparation Course. June 2018. Corso equivalente a 12 ore di 
training. Partecipanti Giulia Pezzoni e Giovanni Tosi. 
 

Congressi/Meeting scientifici a cui il C.d.R. ha partecipato 

Congressi 

31 ottobre-2 novembre 2017: 2nd OIE Global Conference on Biological Threat 
Reduction – Ottawa, Canada; partecipazione Dr. Cesare Berneri, Biosecurity 
Officer per il CERVES. 

27-30 agosto 2018: 11th International Congress for Veterinary Virology/12th 
Annual Meeting of EPIZONE; parteciapzione Dr. E.Foglia, con presentazione 
contributo:  

- A. Foglia, G. Pezzoni, S. Grazioli, A. Bregoli. P. Bonilauri and E Brocchi. Development of a 
new TaqMan based rRT-PCR assay for Encephalomyocarditis virus (EMCV) detection. 
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Meeting 

1. 8-9 Maggio 2018, UK: meeting annuale dei Laboratori Nazionali di Referenza 
FMD/SVD in EU.  Contributi scientifici presentati (relazioni ad invito):  
- Swine Vesicular Disease serology. Dealing with false-positive. Relatore: Dott.ssa E. Brocchi 
- FMDV serotype A outbreaks in North Africa. Relatore: Dott.ssa G. Pezzoni 

2. 28-30 Novembre 2017, Pretoria-Sud Africa: 12th Annual meeting of the 
Network of OIE/FAO Reference Laboratories for FMD - partecipazione Dr.ssa 
S. Grazioli, in rappresentanza del Laboratorio di Referenza OIE/FAO per 
FMD, contributo presentato:  
- Update from IZSLER and report of activities conducted during 2017. 

 

Comitati scientifici e gruppi di lavoro a cui ha partecipato il personale 

del C.d.R 

1) 5-7 Dicembre 2017, Vienna: partecipazione dr.ssa S. Bellini al “First Workshop for 
Pilot project “Development and application of a European Foot and Mouth 
Disease Spread Model (EuFMDis)”. Progetto EuFMD e DG-Sante, con 
partecipazione Ministero, da utilizzare nei paesi dell’Europa orientale. 

2) 8 marzo 2018, FAO-Roma: partecipazione in videoconferenza a meeting 
congiunto EuFMD - National Center of Animal Health (Libya) - 
National/FAO/OIE reference Laboratory for FMD, finalizzato a pianificare le 
attività di sierosorveglianza per afta e studio della circolazione virale con il 
supporto del Centro di Referenza. 

3) 15-16 Marzo 2018, Palermo: partecipazione del Dr. C. Berneri, in qualità di 
membro nominato, alla riunione della “Special Committee on Biorisk 
Management (SC-BRM)” della EUFMD. Riunione gruppo di lavoro SC-BRM per 
la revisione del documento Minimum Standards. 

4) 10-13 Luglio 2018, Budapest: partecipazione dr.ssa A. Santi al “2nd Workshop for 
European Foot and Mouth Disease Spread Model (EuFMDiS) Pilot project”. 
Progetto EuFMD e DG-Sante, con partecipazione Ministero. 

5) 27 settembre 2018: partecipazione online a 96° EUFMD Executive Committee per 
presentazione dei progetti italiani nell’ambito del Pillar 2 del programma 
EuFMD. 

6) Scientific Committee dell’XI International Congress for Veterinary Virology, 2018 
- Partecipazione del responsabile CERVES in qualità di Membro del Board 
scientifico per la valutazione degli abstract sottoposti. 

7) Advisory Board per il Proficiency Testing Scheme internazionale 2017 per le 
metodiche diagnostiche per Afta e MVS. Contributo del responsabile CERVES 
come membro consolidato del Board. 
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Consulenze, attivita’ di docenza, collaborazioni nazionali 
 

1. Consulenze richieste ad esterni 

Nulla da segnalare 
 

2. Consulenze e pareri tecnici forniti ad esterni (livello nazionale) 

L’attività svolta dal CERVES rispondente a questa tipologia si configura 
prevalentemente nel supporto tecnico al Ministero della Salute e in attività di 
supporto al territorio. Segue elenco dell’attività di consulenza erogata tra ottobre 
2017 e settembre 2018 (viene utilizzato il formato tabellare richiesto per la 
valutazione dei CdR). 

N° 
Nominativo del 

Referente 
Ente destinatario Descrizione attività 

1 Marco Tamba                          
Ministero della 

Salute 

Luglio 2018. Supporto al Ministero della Salute per la valutazione del dossier per 

l’accreditamento come Regione indenne da MVS della Calabria e nell’espletamento 

della procedura di riconoscimento comunitario 

2 Marco Tamba 

Ministero della 

Salute 

Regione Umbria 

Ottobre 2017. Riunioni preparatorie e supporto epidemiologico alla visita APHIS per il 

riconoscimento della Regione Umbria come area libera da MVS ai fini degli scambi 

commerciali con gli USA 

3 Marco Tamba   
Ministero della 

Salute 

Ottobre 2017. Supporto tecnico-scientifico al Ministero della Salute nella valutazione 

del nuovo piano regionale di sorveglianza della MVS della Regione Campania  [Decreto 

Commissariale 63/2017] 

4 Marco Tamba 
Ministero della 

Salute 

Ottobre 2017 – Luglio 2018. Supporto epidemiologico e logistico alla messa a regime 

del nuovo portale CERVES 

5 

Marco Tamba  

Silvia Bellini 

Emiliana Brocchi  

Ministero della 

Salute 

Maggio-Settembre 2018. Supporto tecnico-scientifico al Ministero della Salute nella 

valutazione delle osservazioni elevate dalle Regioni e dalle Associazioni professionali 

alla bozza di nuovo decreto nazionale per l’eradicazione e sorveglianza della MVS. 

6 
Silvia Bellini 

Emiliana Brocchi 

Ministero della 

Salute 

Giugno 2018. Parere e revisione dell’ultimo draft nuovo decreto nazionale per 

sorveglianza MVS 

7 
Silvia Bellini 

Emiliana Brocchi 

Ministero della 

Salute 

Giugno 2018. Parere sull’efficacia di disinfettanti idonei verso il virus MVS per strutture 

e veicoli  

8 Silvia Bellini 
Ministero della 

Salute 

Parere per ricorso al Ministero del veterinario aziendale per classificazione errata 

allevamento suino (in Lazio) ai fini dei controlli ufficiali del Piano  

9 

Silvia Bellini 

Annalisa Santi 

Marco Tamba 

EUFMD/Ministero 

Pianificazione e organizzazione del materiale di lavoro per alimentazione del modello 

EUFMDis per l’analisi della diffusione della malattia nei paesi orientale della UE e per 

scenari a rischio 

10 
MariaGrazia 

Zanoni 

Ministero della 

Salute 

Ottobre 2017 – Luglio 2018. Supporto tecnico scientifico-epidemiologico alla messa a 

regime del nuovo portale CERVES 

11 
MariaGrazia 

Zanoni 

Ministero della 

Salute 

Febbraio-marzo 2018  e Luglio 2018. Supporto tecnico-scientifico al Ministero e alle 

Regioni per l’attività di Rendicontazione annuale e semestrale MVS. 
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12 Emiliana Brocchi 

Ministero della 

Salute 

 

Ottobre 2017. Revisione, nell’ambito della programmazione europea della ricerca 

scientifica in Sanità Animale, dell’agenda strategica di ricerca (SRA) con riferimento al 

tema Afta Epizootica. 

13 Emiliana Brocchi 

Ministero della 

Salute 

 

Novembre 2017. Fornitura dati attività sierologica per afta finalizzati alla 

predisposizione dossier per autoriconoscimento annuale OIE dello stato di indennità. 

14 Emiliana Brocchi 
Tribunale 

CZ/Regione Calabria 

Dicembre 2017. Dossier di risposte ai quesiti posti al CERVES nell’ordinanza collegiale n. 

1528/17, REG. PROV. COLL. – N. 00303/2016REG. RIC. tribunale CZ - Ricorso n. 303/16 

verso Piano straordinario della Regione Calabria per eradicazione MVS  

15 Emiliana Brocchi ATS Milano 

Gennaio 2018. Parere tecnico interpretazione circolare ministero per esportazione in 

Giappone di prodotti a base latte, trattamento per inattivazione virus aftosi - AST 

Milano 

16 Emiliana Brocchi 
Ministero della 

Salute 

Marzo 2018. Predisposizione e trasmissione al Ministero della relazione annuale (2017) 

con particolare riferimento alle attività di partecipazione e organizzazione di Prove 

Interlaboratorio del LNR per Afta e LNR per Malattia Vescicolare del Suino. 

17 Emiliana Brocchi 
Ministero della 

Salute 
Aprile 2014. Chiarimento sui network a cui partecipa IZSLER/Italia 

18 Emiliana Brocchi Regione Calabria 
Giugno 2018. estrazione capi siero-positivi MVS ultimi anni per predisposizione dossier 

di richiesta accreditamento 

19 

Emiliana Brocchi 

Santina Grazioli 

Giulia Pezzoni 

IIZZSS 

Pareri e interpretazioni, non formalmente registrati, forniti su richiesta ai 10 laboratori 

IZS coinvolti nell’esecuzione dei test di screening per la sierosorveglianza MVS, 

particolarmente riguardo all’interpretazione di casi con anomalie, all’interpretazione e 

ragionevoli origini del riscontro di campioni multipli positivi per MVS (sieri) con profilo 

reattivo tipo singleton, consulenza in merito al follow up nel caso di esiti positivi ai 

veterinari ufficiali; problem solving per le performance del test di laboratorio 

 

3. Attività di docenza  

Attività di docenza è stata espletata dai dirigenti in staff o collaboratori del CERVES 
nei corsi a cascata sulla “Gestione di un focolaio di afta epizootica e norme di 
biosicurezza”, organizzati in collaborazione con il Ministero, ciascuno destinato a 30 
veterinari di ASL e IZS delle regioni coinvolte: 

1. Lombardia, Brescia, 4-5 ottobre 2017 
2. Basilicata (Matera), 30 novembre/1 dicembre 2017 
3. Veneto (Legnaro, PD), 15-16 maggio 2018 
4. Sicilia (Ragusa), 19-20 giugno 2018 
5. Umbria (Perugia), 16-17 ottobre 2018 
6. Piemonte (Torino), 30-31 ottobre 2018 

Ai primi cinque corsi sono intervenuti docenti del CERVES, mentre per il corso di 
Torino è stato fornito il materiale didattico. 

 
4. Collaborazioni nazionali 

In considerazione della restrizione alla manipolazione dei virus di interesse del CdR 
non sono in corso collaborazioni a livello nazionale che comportano attività di 
laboratorio, mentre è in vigore un protocollo di intesa tra IZSLER e IZSLT per 
collaborazione nell’ambito dei Centri di Referenza Nazionale e Internazionali 
FAO/OIE per l’Afta epizootica, in particolare nel settore della sorveglianza 
epidemiologica e delle strategie di controllo dell’Afta Epizootica in Paesi endemici. 
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L’esperienza maturata dal Dr. Giancarlo Ferrari (IZSLT) in 10 anni di conduzione di 
progetti FAO in queste aree, e le conoscenze acquisite dalla  dott.ssa Teresa Scicluna 
durante la comllaborazione con EuFMD si integrano con le competenze del CERVES, 
particolarmente avanzate in ambito di laboratorio e ricerca, per la proposizione di 
nuovi programmi a livello nazionale e internazionale.  

I due Istituti hanno proposto una ricerca corrente finalizzata allo studio di un 
programma di vaccinazione d’emergenza nei confronti dell’afta epizootica da 
adottare in caso di incursione, che tuttavia non è stato preso in considerazione dal 
Ministero per il finanziamento della ricerca corrente. 

 

Consulenze e collaborazioni internazionali 

 
Con riferimento a pareri e supporto tecnico in ambito internazionale, segue l’elenco 
delle attività eseguite nel 2017. 

1) Preparazione del report annuale di attività per l’anno 2017 del Laboratorio OIE 
di referenza per SVD. 

2) Preparazione del report annuale di attività per l’anno 2017 del Laboratorio OIE 
di referenza per FMD 

3) Assistenza continuativa a distanza agli utilizzatori dei kit ELISA prodotti e 
distribuiti dal CdR per diagnosi sierologica e virologica dell’afta 

4) Verifica finale della revisione del capitolo sulla Malattia Vescicolare Suina del 
Manuale Diagnostico OIE, prima della presentazione per approvazione durante 
l’assemblea generale OIE annuale 2018 

5) Risposta a Animal and Plant Quarantine Agency, South Korea, sulle norme di 
biosicurezza che regolano la manipolazione di virus aftosi vivi in UE 

6) Fornitura dei protocolli per la diagnostica biomolecolare di afta per beneficiari 
di un progetto FAO in Bangladesh 

7) Consulenza al LNR in Svizzera per il flusso diagnostico delle conferme 
sierologiche per MVS, con fornitura di ceppi e sieri di referenza 

8) Consulenza al LNR della Macedonia per risoluzione caso di reattività 
sierologica per afta 

9) Working group (composto da autorità libiche, rappresentante OIE, EUFMD, 
FAO, CERVES, finalizzato alla preparazione di un piano di sorveglianza per 
acquisire conoscenza sulla distribuzione dell’afta e dei sierotipi presenti 
attraverso indagini sierologiche e virologiche 

10) Esecuzione di test in Sieroneutralizzazione su sieri di verro da Cipro per 
certificazione finalizzata a export in Israele e su sieri dalla Svizzera per 
risoluzione casi Singleton Reactor e/o reattività non specifiche con kit 
commerciali 

11) Fornitura di sieri positivi MVS selezionati al LNR Canada per validazione dei 
test sierologici in-house  
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12) Valutazione e revisione del Proficiency Testing Scheme 2018 (PTS 2018) per le 
metodiche diagnostiche Afta e MVS, da parte di un team di referee, composto 
dalla dott.ssa E. Brocchi con i colleghi europei Kees van Maanen (EuFMD), 
Aldo Dekker (Olanda), Kris De Clerq (Belgio) 

13) Referaggio di quattro pubblicazioni per peer reviewed journals (N. 2 dott.ssa 
Brocchi, N. 2 dott.ssa Pezzoni, uno per Journal of Immunology Research e tre per 
Journal of Virological Methods) 

14) Referaggio di due nuovi progetti sullo sviluppo di metodiche per la valutazione 
della integrità e stabilità di particelle virali in vaccini dell’afta, proposti nella 
call 2018 per il finanziamento della ricerca da parte di EUFMD (dott.ssa 
Brocchi). 

 

Con riferimento alle Collaborazioni e Cooperazioni internazionali 

Segue in formato tabellare l’elenco delle collaborazioni e cooperazioni attive durante 
il periodo ottobre 2017-settembre 2018. 

Benché sottoforma di elenco appaiano tutte di pari rilievo, si fa presente che alcune 
collaborazioni/cooperazioni rivestono particolare importanza e ricadute, tra queste si 
segnala la richiesta della Slovenia di poter scegliere come laboratorio di riferimento e 
supporto tecnico in caso di conferme per afta il CERVES, anziché appoggiarsi al 
nuovo EURL costituito dal consorzio ANSES/Sciensano, Francia-Belgio. 

 

N. 
Periodo 

Attivaz/termine 

Titolo 

Collaborazione/Progetto 
Denominazione Ente coinvolto 

Tipologia Documento comprovante (NO 

pubblicazioni in assenza di collaborazione 

scritta tra gli Enti) 

1 2018-in corso 

COOPERATION AGREEMENT 

tra IZSLER e Slovenia per 

supporto tecnico logistico per 

conferme diagnostiche afta  

FMD NRL SLOVENIA 

Facoltà di veterinaria Lubiana 

Accordo firmato dalle Parti 

Prot 32115/2018 

2 2018- in corso 

Sfruttamento risultanze di 

studi sierologici longitudinali 

per generazione modelli 

spazio-epidemiologici di 

diffusione della AFTA e 

anticipazione sierotipi causa 

di prossimi focolai 

Università Glasgow - Tanzania In corso di formalizzazione 

3 2018- in corso 

Fornitura anticorpi 

monoclonali anti-FMDV cross-

reattivi tra sierotipi-5B2, 

3A12, 1F10, 4A1,5A4, 4A3 (Dr. 

Graham J Belsham) 

National Veterinary Institute – 

Technical University of Denmark 

MTA - 14/03/2018, durata 3 anni; prot n. 

17321 01/06/2018 

4 
8/2017 

7/2020 

Studio dell’interazione tra il 

virus dell’Afta e le proteine 

ospiti durante l'infezione 

USDA United States Department of 

Agriculture USA 

COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 26/08/2017, 

durata 3 anni; prot. n. 22338 09/08/2017 

5 
5/2017 

4/2020 

Il programma di 

collaborazione prevede la 

verifica dell’evoluzione del 

virus dell’afta epizootica in 

Libia 

NCAH (National Center of Animal 

Health – Libia); Università di 

Medicina Veterinaria di Tripoli-

Libia  

COOPERAZIONE SCIENTIFICA 04/05/2017, prot 

n. 12314 04/05/2017 

6 2017-2018 

Programmi di sorveglianza e 

verifica immunità vaccinale 

per Afta in Libia e Maghreb 

(Tunisia, Algeria, Marocco) 

Ministeri Libia, Tunisia, Algeria, 

Marocco, con supporto Ministero 

della Salute, Roma 

PROGETTO COOPERAZIONE, supportato da 

CONVENZIONE IZSLER-MINSAL 15/12/2016, 

prot n. 32888 del 12/12/2016 e 33364 

15/12/2016 

7 2017-in corso 

Condivisione di 1170 sieri  

prelevati da bovini nel Narok 

County Kenya per valutazione 

ILRI International Livestock 

Research Institute – Kenya  

PROGETTO con MTA 31/10/2017, prot. n. 

30204 02/11/2017 
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dei sierotipi aftosi circolanti 

attraverso analisi sierologiche 

8 2017-in corso 

Fornitura di isolati di virus 

Seneca Valley per la 

produzione di anticorpi 

monoclonali  

NVSL FADDL- DSS Plum Island 

Animal Disease Center USA (Dr.ssa 

Consuelo Carrillo)   

 MTA 10/04/2017, durata 3 anni; prot n. 10403 

12/04/2017 

9 2017-in corso 
Fornitura linea cellulare 

BHK38 Brescia per FMDV 

The Pirbright Institute, Gran 

Bretagna (Dr. Keith Simpson – Dr. 

Julian Seago) 

MTA 08/02/2017, durata 5 anni; prot n. 4771 

20/02/2017 

10 2017-in corso 

Fornitura di anticorpi 

monoclonali anti-FMDV tipo 

O D9 (site 1, VP1 G-H 12loop)  

Ecole Nationale Vétérinaire 

d’Alfort (EnvA) Francia (Dr. 

Bernard Klonjkowski) 

MTA 02/01/2017, durata 3 anni; prot n. 55 

02/01/2017 

11 2017-in corso Tetracore Inc. Maryland USA 

Scambio di consulenze in merito a 

sequenze genomiche del virus 

della Malattia Vescicolare del 

Suino (Dr. John F. Kelly III) 

Accordo di segretezza 

24/10/2017, durata 3 anni; prot. n. 29771 

27/10/2017 

12 2017-in corso 
Ecole Nationale V15étérinaire 

d’Alfort (EnvA) Francia  

Fornitura di anticorpi monoclonali 

anti-FMDV tipo O D9 (site 1, VP1 

G-H loop) (Dr. Bernard 

Klonjkowski) 

MTA - 02/01/2017, durata 3 anni; prot n. 55 

02/01/2017 

13 2016-in corso 

Twinning OIE for THE 

ESTABLISHMENT AND 

DEVELOPMENT OF AN OIE 

COLLABORATING CENTRE ON 

CAMEL DISEASES 

OIE; 

Autorità di controllo degli alimenti 

di Abu Dhabi (ADFCA) – Centro per 

la diagnostica e la ricerca della 

salute animale, Abu Dhabi - UAE 

TWINNING 

DECRETO N.351 del 30/08/2016 

14 2016-in corso 

Fornitura di anticorpi 

monoclonali anti-FMDV MAbs 

B2, Mab 5F10, Mab 1G1 

Friedrich-Loeffler-Institut, 

Germania  (Prof. Dr. Thomas 

Mettenleiter) 

MTA 17/3/2016, durata 3 anni; prot n.  8026 

25/3/2016 

15 2016-in corso 

Valutazione della risposta 

vaccinale verso FMDV in 

bovini dal Kenya prelevati 

sequenzialmente post 

vaccinazione 

ILRI International Livestock 

Research Institute – Kenya (Dr. 

Steve Kemp) 

PROGETTO con MTA 05/12/2016; prot n.  

33033 del 13/12/2016 

16 2015-2020 

Convention de collaboration 

scientifique (progetto 

ADECIA) 

ANSES, Francia 
PROGETTO durata 5 anni; prot n. 14179, 

15781 e 15784 10/7/2015 

17 2015-in corso 

Mutual Research and 

Commercialisation License 

Agreement 

The Pirbright Institute, UK 

ACCORDO RICERCA 23 February 2015 

CONTRATTO 23/02/2016, durata fino al 

31/12/2020; prot n. 9377 8/4/2016 e prot n. 

20690 3/8/2016 Decreto n. 329/2016 

18 
10/2015 

9/2018 

Fornitura di 15 anticorpi 

monoclonali anti-FMDV  

The Pirbrigh Institute UK (Dr. 

Emma Fadlon – Dr. Amin Asfor) 

MTA - 13/10/2015, durata 3 anni;  

prot n. 23502 16/10/2015 

19 2015-in corso 

Fornitura di anticorpi 

monoclonali anti-EMCV 3E5 

(VP1), 1D11, 4F3, 4E11, 4A4, 

4A9, 4E4 (VP2), 3A3 (VP3) 

Ghent University Belgium (Prof. Dr. 

Hans Nauwynck) 

MTA - 19/2/2015, durata 3 anni;  

prot n.  16148 15/7/2015 

20 2015-in corso 
Centro de Biologia Molecular 

Spagna  

Fornitura di anticorpi monoclonali 

anti-FMDV tipo C (2E5, 5C4)  

(Dr. Francisco Sobrino) 

MTA - 26/10/2015, durata 5 anni;  

prot n. 24482 26/10/2015 

 

 

Pubblicazioni scientifiche e divulgazioni 
 

Pubblicazioni su riviste peer-reviewed  

1) Dayhum A., Eldaghayes I., Kammon A., Sharif M., Calistri P., Danzetta M.L. Di Sabatino D., 
Petrini A., Ferrari G., Grazioli S., Pezzoni G., and Brocchi E. Sero-prevalence and epidemiology 
of Peste des Petits Ruminants in Libya. Transbound Emerg Dis. 2018 Feb;65(1):e48-e54. doi: 
10.1111/tbed.12670. Epub 2017 Jul 12. PMID: 28703449  

2) Chitray M, Grazioli S, Willems T, Tshabalala T, De Vleeschauwer A, Esterhuysen JJ, Brocchi E, De 
Clercq K, Maree FF. Development and validation of a foot-and-mouth disease virus SAT serotype-
specific 3ABC assay to differentiate infected from vaccinated animals. J Virol Methods. 2018 
May;255:44-51. doi: 10.1016/j.jviromet.2018.02.006. Epub 2018 Feb 8.  



Relazione annuale C.N.R. Malattie Vescicolari (CERVES) - 2018 

Pag. 38 di 47 
 

3) Hamdy ME, Del Carlo M, Hussein HA, Salah TA, El-Deeb AH, Emara MM, Pezzoni G, 
Compagnone D. Development of gold nanoparticles biosensor for ultrasensitive diagnosis of foot 
and mouth disease virus. J Nanobiotechnology. 2018 May 11;16(1):48. doi: 10.1186/s12951-018-0374-x 

4) Shimmon G, Kotecha A, Ren J, Asfor AS, Newman J, Berryman S, Cottam EM, Gold S, Tuthill TJ, 
King DP, Brocchi E, King AMQ, Owens R, Fry EE, Stuart DI, Burman A, Jackson T. Generation 
and characterisation of recombinant FMDV antibodies: Applications for advancing diagnostic and 
laboratory assays. PLoS One. 2018 Aug 16;13(8):e0201853. doi: 10.1371/journal.pone.0201853. 
eCollection 2018 

5) G. Pezzoni, A. Bregoli, S. Grazioli, I. Barbieri, H. Madani, A. Omani, H. Sadaoui, N. Bouayed, J. 
Wadsworth, K. Bachanek-Bankowska, N. J. Knowles, D. P. King, E. Brocchi. Foot-and-mouth 
disease outbreaks due to an exotic virus serotype A lineage (A/AFRICA/G-IV) in Algeria in 2017. 
Submitted to “Transboundary and Emerging Disease” 2018 Sep 17. doi: 10.1111/tbed.13017. [Epub 
ahead of print] 

6) Katarzyna Bachanek-Bankowska, Antonello Di Nardo, Jemma Wadsworth, Valerie Mioulet, 
Giulia Pezzoni, Santina Grazioli, Emiliana Brocchi, Sharmila Kafle, Ranjani Hettiarachchi, 
Pradeep Kumarawadu, Ibrahim Eldaghayes, Abdunaser Dayhum, Deodass Meenowa, Soufien 
Sghaier, Hafsa Madani, Nabil Abouchoaib, Bui Hoang, Pham Vu, Kinzang Dukpa, Ratna Gurung, 
Sangay Tenzin, Ulrich Wernery, Alongkorn Panthumart, Kingkarn Seeyo, Wilai 
Linchongsubongkoch, Anthony Relmy, Labib Bakkali-Kassimi, Alexei Scherbakov, Donald King, 
and Nick Knowles. Reconstructing the evolutionary history of pandemic foot-and-mouth disease 
viruses: the impact of recombination within the emerging O/ME-SA/Ind-2001 lineage. 
“ScientificReports” 2018 Oct 2;8(1):14693. doi: 10.1038/s41598-018-32693-8. 

7) Douglas Gladue, Eneko Largo, Igor de la Arada, Vicente Aguilella, Antonio Alcaraz, Jose 
Arrondo, Lauren Holinka, Emiliana Brocchi, Elizabeth Ramirez-Medina, Elizabeth Vuono, Keith 
Berggren, Consuelo Carrillo, José Nieva, and Manuel Borca. Molecular characterization of the 
viroporin function of foot-and-mouth disease virus non-structural protein 2B. J Virol. 2018 Sep 19. 
pii: JVI.01360-18. doi: 10.1128/JVI.01360-18. [Epub ahead of print]. 

8) M. Ouagal, E. Brocchi, S. Grazioli, B.Y. Adel, S. Keith, D. Kiram, A. Oussiguéré, P. Hendrikx, D. 
Berkvens & C. Saegerman. Study on seroprevalence and serotyping of foot and mouth disease in 
Chad. “Revue Scientifique et Technique (OIE)”. 

 
Presentazioni a congressi internazionali e nazionali (con pubblicazione di abstract book o 
atti convegno) – periodo ottobre 2017-Settembre 2018 

1) E.A. Foglia, G. Pezzoni, S. Grazioli, A. Bregoli. P. Bonilauri and E Brocchi. Development of a new 
TaqMan based rRT-PCR assay for Encephalomyocarditis virus (EMCV) detection. 11th 

International Congress for Veterinary Virology/12th Annual Meeting of Epizone, 27-30 Agosto 
2018, Vienna (Austria). 

2) E. A. Foglia, G. Pezzoni, S. Grazioli, A. Bregoli, E. Brocchi.  Replication Dynamics of Mixed Foot-
And-Mouth Disease Viruses in vitro. EuFMD Open Session 2018, 29-31 Ottobre 2018 - Borgo 
Egnazia, Puglia (Italia) 

3) G. Pezzoni, A. Bregoli, S. Grazioli, I. Barbieri, E.A. Foglia, H. Madani, A. Omani, J. Wadsworth, K. 
Bachanek-Bankowska, N. J. Knowles, D. P. King, E. Brocchi. Foot-and-mouth disease outbreaks 
due to an exotic virus serotype a lineage (A/Africa/G-IV) in Algeria in 2017. EuFMD Open 

Session 2018, 29-31 Ottobre 2018 - Borgo Egnazia, Puglia (Italia) 

4) E. Brocchi, N. Abouchoaib, M. Bugnetti, F. Rosso, A. Ripani, G. Pezzoni, S. Grazioli. Field trial to 
estimate the effectiveness of the vaccination program implemented in the Maghreb region. 
EuFMD Open Session 2018, 29-31 Ottobre 2018 - Borgo Egnazia, Puglia (Italia) 

5) A.Morris, S. Grazioli, G. Pezzoni, G. Wilsden, C. Browning, A. Ludi, D. King, E. Brocchi. 
Investigating cross reativity of serological Enzyme Linked Immunoabsobent Assays. EuFMD 

Open Session 2018, 29-31 Ottobre 2018 - Borgo Egnazia, Puglia (Italia) 
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6) L. Henry, A. Morris, V. Mioulet, B. A. Wood, A. Gray, D. P. King, S. Grazioli, G. Pezzoni, E. 
Brocchi. Comparative performance of monoclonal and polyclonal-based antigen ELISAs for 
FMDV detection. EuFMD Open Session 2018, 29-31 Ottobre 2018 - Borgo Egnazia, Puglia (Italia) 

7) A. Asfor, N. Howe, S. Grazioli, E. Brocchi and T. Tuthill. A simple universal test to quantitate 146s 
antigen during production of FMD vaccines. EuFMD Open Session 2018, 29-31 Ottobre 2018 - 
Borgo Egnazia, Puglia (Italia). 

8) A. Asfor, N. Howe, S. Grazioli, G. Wilsden, A. Ludi, E. Brocchi , D. King , S. Parida , T. Tuthill. 
A novel VP2 peptide ELISA for universal detection of antibodies for FMD sero-surveillance. 
EuFMD Open Session 2018, 29-31 Ottobre 2018 - Borgo Egnazia, Puglia (Italia). 

Sito WEB 

La pagina dedicata al CERVES e ai centri di referenza internazionali (OIE/FAO) per 
afta e MVS accessibile dal sito web IZSLER (http://www.izsler.it) necessita di 
aggiornamento e integrazioni, attività che sarà realizzata entro la fine del 2018; è 
mantenuto il sistema telematico (cerves.it) per la gestione e la consultazione in tempo 
reale del sistema informativo che raccoglie il database del Piano Nazionale della 
Malattia Vescicolare del Suino. 
  
 

 
Dott.ssa Emiliana Brocchi 
Responsabile CERVES  
Responsabile FMD and SVD OIE/FAO Reference Laboratories 

 
 
 
 

Documento prodotto in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del “Codice 

dell’Amministrazione Digitale” D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.  
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PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ PER IL 2019 
 

È naturale che l’attività prevista per l’anno a venire seguirà l’impostazione già 
avviata in precedenza e consolidata, fatta eccezione per eventuali  imprevedibili 
emergenze. 
 

Attività diagnostica 

Standardizzazione e validazione di metodiche diagnostiche 

a) Nell’ambito delle attività di mantenimento e miglioramento del SQ, 
miglioramento dei test diagnostici in uso e implementazione di nuovi metodi, 
sarà ancora ancora perseguito l’obiettivo del completamento dell’accreditamento 
dei Metodi di Prova (MP), attraverso:  

i. Accreditamento dei test per l’isolamento virale (virus aftosi e della Malattia 
Vescicolare Suina). 

ii. Codifica del metodo PCR per la diagnosi di Ectima contagioso; 

iii. Codifica di un metodo RT-PCR per il nuovo virus vescicolare Seneca Valley Virus 

b) Continuerà il programma di miglioramento/ulteriore innovazione dei kit 
diagnostici pronto-uso per AFTA. In particolare,  

- Per i kit “ELISA for FMDV Antigen detection and serotyping”: continuerà la 
collaborazione con l’FMD World Reference Laboratory (UK) per la 
valutazione dell’integrina come ligando universale per tutti i sierotipi 
dell’afta. 

- Per i kit “ELISA for detection of serotype-specific antibodies”, continuerà lo 
studio della correlazione con i risultati della Sieroneutralizzazione, 
soprattutto per i ceppi vaccinali; saranno elaborati i risultati anche 
quantitativi dello studio del livello di cross-reattività degli anticorpi verso le 
proteine capsidiche dei diversi sierotipi aftosi rilevati dai kit ELISA; saranno 
valutate le nuove produzioni di Virus Like Particles stabilizzate (che mimano 
le particelle virali), come sorgente safe di antigeni virali in sostituzione dei 
virus nativi inattivati. 

Produzione e distribuzione di reagenti 

Questa attività è in parte consolidata (kit diagnostico per Piano Nazionale MVS) e in 
parte (distribuzione di kit per diagnostica afta epizootica) dipendente da richieste 
esterne raramente programmabili.  
Nel 2019 dovrebbe essere attivato il nuovo decreto per la sorveglianza nazionale 
MVS, che non si discosta significativamente dal decreto attuato negli anni precedenti; 
conseguentemente, proseguirà la produzione e distribuzione agli IIZZSS dei reagenti 
assemblati per il test sierologico di screening tramite ELISA competitiva, nei volumi 
consolidati. In ottemperanza ai compiti del Laboratorio di Referenza OIE per MVS, 
sarà assicurata la fornitura di reagenti per diagnostica MVS anche ai Paesi stranieri 
che ne faranno richiesta.  
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Continuerà nel 2019 l’attività di distribuzione a livello globale dei kit diagnostici 
pronto-uso; le forniture saranno assicurate per richieste da parte di organizzazioni 
internazionali (EuFMD, FAO, OIE) e, nei limiti delle capacità produttive del 
Laboratorio, anche tramite commercializzazione. 
 

Attività analitica routinaria 

In assenza di emergenze, l’attività diagnostica del CERVES su base regionale e 
nazionale è stata in gran parte connessa al Piano Nazionale MVS; poiché la 
previsione dei controlli da effettuare per la conduzione del Piano Nazionale di 
sorveglianza per l’anno 2019, secondo la nuova ordinanza ministeriale, non subisce 
sostanziali modifiche, si prevede che il volume dell’attività analitica ordinaria nel 
2019 rispecchi quello degli anni più recenti. 
 
Attività analitica non routinaria 

Trattandosi di attività “non routinaria” è raramente possibile prevedere la tipologia 
ed il volume di test che potrebbero essere richiesti nell’anno a venire. Sarà comunque 
assicurata piena collaborazione in caso di affidamento da parte di FAO/EUFMD/OIE 
di servizi diagnostici connessi all’esecuzione di progetti di sierosorveglianza e post-
vaccination monitoring nei confronti dell’afta in paesi che necessiteranno di supporto 
diagnostico. Come riportato nella relazione consuntiva 2018 e nella descrizione dei 
progetti attivati, analisi diagnostiche che rientrano in questi ambiti sono già 
pianificate.  
Sarà altresì data completa disponibilità a ricevere e confermare, tramite diagnosi di 
laboratorio specializzata, campioni sospetti per afta da paesi che ne faranno richiesta, 
utilizzando tutti i metodi di prova implementati al CERVES ed includendo anche il 
sequenziamento genomico (sia con target VP1 che del genoma completo) per l’analisi 
filogenetica. 
 

Circuiti interlaboratorio 

 

È in previsione l’organizzazione su base annuale di un Proficiency Test 
internazionale da parte del nuovo EURL, ma contrariamente agli anni precedenti non 
sono ad oggi note date, numerosità e tipologie di prove e campioni del PT2019. 
Inoltre, è probabile che l’Istituto di Pirbright, come FMDWRL, continui ad 
organizzare un PT per il network OIE/FMD reference laboratories. Il CERVES, nella 
duplice funzione di NRL e OIE/FAO reference laboratory, parteciperà ad entrambi i 
Proficiency Testing Scheme. 
Seppur come laboratorio esterno addizionale, il CERVES parteciperà (a pagamento) 
al ring test per Stomatite Vescicolare organizzato dall’EURL per le Malattie dei 
cavalli (ANSES); normalmente questo circuito viene organizzato con cadenza 
biennale ed è atteso nel 2019. 
A livello nazionale si intendono organizzare due ring test a cui saranno invitati a 
partecipare gli IIZZSS, rispettivamente per la verifica del mantenimento delle 
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perfomance nell’esecuzione della prova sierologica MVS utilizzata come screening 
nel Piano nazionale (ELISA competitiva) e per uno dei metodi ELISA per la 
diagnostica sierologica di afta, col fine di mantenere la preparazione dei laboratori in 
caso di emergenza. Il CERVES dovrà predisporre i pannelli dei sieri da testare e 
distribuirà i reagenti e i kit pronto-uso autoprodotti. 
 
Epidemiologia 

 

Sviluppo e Gestione di Sistemi Informativi. Verrà assicurata la manutenzione costante e 
l’upgrade eventualmente necessario del nuovo portale cerves.it, implementato nel 
2017.  
Studio, sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza, verifica e controlli. Come di consueto 
il CERVES continuerà nell’attività di monitoraggio del Piano MVS e supporto al 
territorio. 

Continuano ad essere tra le priorità l’aggiornamento del Manuale Operativo per 
l’Afta Epizootica e la definizione di un Piano di vaccinazione d’emergenza per 
AFTA. Non è stata accolta dal Ministero la proposta di un progetto di ricerca 
corrente in collaborazione con esperti del IZSLT per dar seguito a quanto sopra, per 
cui sono auspicabili altre vie di finanziamento per questi obiettivi. 

Inoltre, essendo trascorsi più di 5 anni dallo scorso evento, sarebbe opportuno 
organizzare un esercizio nazionale di simulazione di focolaio Afta, di concerto con il 
Ministero, anche per mettere in pratica e valutare le conoscenze acquisite durante i 
corsi di aggiornamento e formazione erogati durante gli anni 2016-2018.  

 

Ricerca e sperimentazione 

 

Saranno attivi durante il 2019 i seguenti Progetti di ricerca corrente finanziati dal 
Ministero: 

1. PRC2016/16 - Sviluppo di reagenti biotecnologici e test strategici per colmare 
lacune nella diagnostica della Lumpy Skin Disease (LSD). 

2. PRC2016/17 - Dinamica di replicazione del virus dell’Afta epizootica durante co-
infezione in vitro con diversi ceppi/sierotipi e recupero di virus aftoso infettivo 
da RNA. 

3. PRC2017/005 - Produzione di antigeni ricombinanti del virus della Lumpy Skin 
Disease. 

4. PRC2018 - Studio dell’interazione fra anticorpi monoclonali e proteine virali 
mediante la tecnologia Biacore (Surface Plasmon Resonance biosensor). 

Oltre ai Progetti di ricerca corrente, continueranno i filoni di ricerca in collaborazione 
con altri Istituti. A causa della plasticità e variabilità dei virus aftosi, è essenziale che 
il monitoraggio delle performance dei test diagnostici sia continuo, associato al 
miglioramento e all’integrazione con nuovi progressi tecnologici. Questo implica la 
necessità di risorse per la ricerca e un ampio range di competenze connesse alle 
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diverse tecnologie, che è difficile trovare in un unico laboratorio. La Ricerca per 
questi sviluppi è condotta in vari laboratori nazionali e internazionali, in accordo alle 
rispettive expertise, che possono anche avvalersi della collaborazione di ditte 
specializzate in nuove tecnologie.  
Presso il CERVES continuerà la storica collaborazione con The Pirbright Institute, 
FMD/WRL, focalizzata sullo sviluppo di kit diagnostici di nuova generazione, 
attraverso il seguente programma, naturalmente a carattere pluriennale: 
o valutazione di antigeni ricombinanti, quali Virus Like Particles, come reagenti 

diagnostici in sostituzione di virus aftosi inattivati; 
o valutazione di integrina ricombinante come legante universale per tutti i virus 

aftosi, indipendentemente dal sierotipo e dalle variazioni antigeniche all’interno 
dei sierotipi, utilizzata come reagente di cattura o marcato con enzimi in 
funzione di reagente detector; 

o produzione di nuovi anticorpi monoclonali contro varianti emergenti di virus 
aftosi; 

o validazione dei kit sierologici per utilizzo nel post-vaccination monitoring (al 
momento, nessuno dei kit ELISA per anticorpi, in-house o commerciali) è 
pienamente validato per questa applicazione e per i diversi vaccini utilizzati in 
campo); 

o valutazione delle performance dei test sierologici utilizzati su matrici biologiche 
diverse dal siero: ad esempio campioni di latte di massa permetterebbero prelievi 
non invasive e l’analisi di pool di animali, aumentando la scala di saggio e 
conseguentemente la sensibilità della sorveglianza. 

Il CERVES collaborerà anche per un progetto che l’FMD/WRL ha sottoposto ad 
approvazione da parte dell’UK BBSRC, intitolato: “A simple universal test to 
quantitate protective antigen during production of foot-and-mouth disease 
vaccines”. Il progetto propone di sviluppare un singolo test in grado di valutare in 
modo semplice e veloce la qualità di qualunque vaccino anti-aftoso; il test, basato 
sulle proprietà uniche di un anticorpo monoclonale sviluppato dal CERVES, reattivo 
con la VP4, fornirebbe un importante contributo al controllo globale dell’afta e 
sarebbe uno strumento prezioso per produttori di vaccino e per le autorità regionali 
e internazionali responsabili della risposta a focolai.   

Sempre tra i programmi del CERVES c’è lo sviluppo di “multiplex LFD”, cioè test di 
campo basati sulla tecnologia Lateral Flow, per la dimostrazione e contemporanea 
sierotipizzazione dei virus aftosi in campioni clinici, in un singolo test. Il CERVES 
dispone degli anticorpi monoclonali potenzialmente idonei per il disegno di questi 
strumenti diagnostici estremamente semplificati, ma necessità della collaborazione di 
un partner con il know-how per la tecnologia LFD.   
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Aggiornamento e formazione professionale 

 

Previsione sulla Formazione da erogare 

In collaborazione con il Ministero, sarà stimolata l’organizzazione della terza cascata 
dei corsi di aggiornamento sull’afta, comprensivi di esercizio di simulazione per la 
gestione di focolaio, come follow up dei corsi organizzati negli anni 2016-2018. 
Sarebbe utile dar seguito alle richieste dei partecipanti iniziando a programmare 
corsi di formazione per la gestione di focolai di afta post-conferma del sospetto. 

Sarà assicurata la disponibilità ad organizzare nuovi training per il trasferimento 
delle metodiche diagnostiche di laboratorio per le malattie vescicolari a tirocinanti 
stranieri, qualora il CERVES riceva richieste da parte di Paesi interessati o 
organizzazioni internazionali. 

Previsione sulla Formazione da ricevere 

Saranno di volta in volta valutate, di concerto con il Ministero e con EuFMD, le 
possibilità di far partecipare veterinari del SSN ai corsi di formazione, anche della 
tipologia e-learning, organizzati da EuFMD e messi a disposizione dei paesi membri 
per migliorare la preparazione ad affrontare una eventuale incursione/emergenza 
aftosa.   

 
Consulenze e Collaborazioni (in ambito nazionale ed internazionale) 

 
Sarà assicurata la consulenza/collaborazione di esperti del CERVES ogniqualvolta 
richiesta, sia a supporto del Ministero, dei servizi veterinari regionali e locali, che 
come attività di cooperazione internazionale.  
In particolare, a livello nazionale, deve essere intrapresa, di concerto con il Ministero, 
la revisione del Manuale Operativo per la gestione di focolai di afta, la formulazione 
del Piano di vaccinazione d’emergenza per afta, l’organizzazione a distanza di ormai 
oltre 5 anni dal precedente, di un nuovo esercizio di simulazione di focolaio, che 
prenda in considerazione anche gli aspetti organizzativi e gestionali post-conferma 
del sospetto, finalizzati alla eradicazione. 
 
A livello internazionale, saranno mantenuti i rapporti di stretta collaborazione con 
FAO, OIE ed EuFMD per l’erogazione di servizi e attività diagnostica. 
 
Resteranno in atto le collaborazioni in ambito internazionale che sono state riportate 
nel report di attività dell’anno, in particolare riferite alle collaborazioni di ricerca, alle 
attività di formazione, ai programmi di controllo e sorveglianza dell’afta, post-
vaccination monitoring e valutazione dell’efficacia dei vaccini applicati in Paesi 
endemici, attività che comporta impegno di risorse umane ed economiche importanti 
e per la quale si auspica la stabilizzazione di un supporto finanziario da parte del 
Ministero della Salute.  
Alcune attività di cooperazione internazionale sono già sono pianificate, come quelle 
in continuità della convenzione tra Ministero della Salute e IZSLER per il supporto al 
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controllo dell’afta in Nord Africa e riproposte sottoforma di progetto OIE, il supporto 
ai paesi del TransCaucaso per l’implementazione di field vaccine trials finalizzati alla 
valutazione dei vaccini utilizzati, con fornitura di kit e formazione diagnostica oltre 
ad indagini sierologiche specializzate, e le indagini sierologiche da studi 
longitudinali in Tanzania. 

 

Pubblicazioni e divulgazioni scientifiche 

 
La produzione scientifica del 2018 è stata particolarmente ricca. Pur nei limiti del 
tempo e delle risorse disponibili, si cercherà di elaborare ulteriori pubblicazioni su 
peer-reviewed journals che riportino i risultati già disponibili da studi recenti o 
precedenti. 
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RISORSE RITENUTE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLE 

INIZIATIVE DI INTERVENTO NEL 2019 
 

1. Personale 

Previsione per attività di servizio e R&S “consolidate”: € 850.000, salvo adeguamenti 
dei CCNL; nel 2019 dovrà essere reclutato nuovo personale in sostituzione di due 
unità ritirate per pensionamento nel 2018 per assicurare continuità dei servizi. E’ 
reiterata la carenza di personale con competenza in epidemiologia e gestione di 
focolai, dedicato al CERVES, anche per le richieste di consulenza e supporto a livello 
internazionale che diventano sempre più frequenti. 

 

2. Apparecchiature, tecnologie, arredi (acquisto e manutenzione) 

La manutenzione di apparecchiature scientifiche e impianti costituisce un importo 
medi annuo intorno a 50-80.000 €; inoltre, poiché il processo di acquisizione delle 
apparecchiature della precedente previsione è tuttora in corso, le stesse vengono qui 
integralmente riproposte in aggiunta ad alcune di nuova necessità, sia per sostituire 
apparecchiature datate e divenute fuori uso, sia per nuove esigenze, con indicazione 
della previsione di spesa. 
 
Descrizione Costo € 

previsto 
% uso CERVES / 
costo in carico CERVES 

Manutenzioni apparecchiature e impianti 80.000 60% / 48.000 
Fatturazione di tre distributori automatici per 
allestimento piastre ELISA stabilizzate (kit) 
consegnati 2018 

150.000 50% / 75.000 

Acquisizione di un distributore automatico di 
soluzioni per bottiglie e vial di svariate 
dimensioni 

44.000 50% / 22.000 

N. 2 Rollatori per bottiglie rotanti/produzione 
virus afta e MVS 

5.000 100% / 5.000 

Microscopio ottico e fluorescenza per lab 
BSL3+, con videoocamera 

20.000 100% / 20.000 

Fatturazione Elettroporatore consegnato 2018 6.000 100% / 6.000 
Totale presunto 176.000 

 

1. Altri costi 

La previsione, basata sulle voci e sui costi medi degli anni precedenti, si attesta 
intorno a 250.000-300.00 €, comprensiva della spesa programmata per la manutenzione e 
upgrade del Sistema Informatico cerves.it. 

Totale previsto 2019: € 300.000  
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4. Spese generali 

La previsione è quantificata come arrotondamento del 10% dei costi previsti (escluso 
personale)  
Totale € 50.000 circa 
 

PREVENTIVO 2019   =  Somma di 1+2+3+4 
 

€ 850.000+176.000+300.000+50.000 =  € 1.552.000   

 
 
 

Dott.ssa Emiliana Brocchi 
Responsabile CERVES  
Responsabile FMD and SVD OIE/FAO Reference Laboratories 

 

 

 

 

Documento prodotto in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del “Codice 

dell’Amministrazione Digitale” D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 


