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Centro di Referenza Nazionale per la Tularemia 
Responsabile 

Dr.ssa Paola Prati 
 

In collaborazione con 
Dr. Massimo Fabbi, Dr.ssa Nadia Vicari, Dr. Simone Magnino 

 

Premessa: dal 1 aprile 2018 la responsabilità di codesto Centro di Referenza Nazionale è stata ceduta 
dal Dr. Massimo Fabbi e, su proposta del medesimo, il Direttore Generale ha nominato la sottoscritta 
per la prosecuzione delle attività (IZSLER IZS_loer RGP Prot. n. 0009424 del 26/03/2018). 

 

Piano di attività 2017-2018 

 

Diagnostica  

1. Standardizzazione e validazione di metodiche diagnostiche 

− Prova molecolare: il metodo di screening per la ricerca di Francisella tularensis mediante PCR real-
time (MP 09/213) è stato validato e accreditato nel 2015. 

− Prova microbiologica: metodo di prova in uso, accreditato e validato nel 2014 

− Prova sierologica: il metodo di Agglutinazione Lenta in micrometodo (AL) impiegato presso il 
CDRN e diffuso ad altri IZS nazionali è già accreditato e validato dal 2012. 

− In fase di ultimazione la verifica della prova molecolare: metodo di screening per la ricerca di 
Francisella spp. mediante PCR end-point (MP 09/014). Il metodo è stato revisionato in conformità 
al nuovo capitolo OIE e validato. 

2. Uso e diffusione di metodi ufficiali di analisi 

Il CDRN utilizza metodi di prova interni o normati accreditati e validati.  

Tali metodi sono stati forniti ai laboratori nazionali che ne hanno fatto richiesta  

− MP 01/165 metodo di prova normato per la ricerca di Francisella tularensis - tecnica 
microbiologica.  OIE Manual for Terrestrial Animals 2016 cap 2.1.22 par B.1.3. Fornito a IZSPLV il 
12/02/2014 e 12/12/2017 

− MP 01/173 metodo di prova normato per la ricerca di Francisella tularensis da visceri tramite 
prova biologica - OIE Manual for Terrestrial Animals 2016 cap 2.1.22 par B.1.4 

− MP 04/088 metodo di prova normato per la determinazione di anticorpi nei confronti di Francisella 
tularensis su siero di sangue - agglutinazione lenta - OIE Manual for Terrestrial Animals 2016 cap 
2.1.22 par B.2.1.3. Fornito a IZSVE il 20/04/2011, a IZSME il 19/03/2013, a IZSAM il 07/03/2014 e a 
IZSSI il 03/04/2015. 
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− MP 09/014 metodo di prova interno per la ricerca di Francisella spp. mediante PCR in campioni 
biologici e acqua.  

− MP 09/023 metodo di prova interno per la ricerca e tipizzazione di Francisella tularensis mediante 
PCR da DNA. 

− MP 09/213 metodo di prova interno per la ricerca di Francisella tularensis in campioni biologici 
mediante PCR real-time. Fornito a IZSLT il 16/05/2016 

− TER 01/174 rev. 1 - Cystine Heart Agar. Fornito a IZSPLV il 12/12/2017 

3. Produzione e distribuzione di reagenti 

Nel 2018 sono stati allestiti 2 nuovi sieri di coniglio iperimmuni di riferimento da utilizzare nelle prove 
sierologiche e da distribuire ai laboratori richiedenti  

Nel 2017-2018 il CDRN ha prodotto presso i propri laboratori i reagenti (antigene, sieri di controllo e 
DNA) necessari sia per le prove diagnostiche sia sierologiche sia molecolari.  

Nel periodo considerato il CDRN ha fornito solo reagenti autoprodotti a  

− IZS Piemonte Liguria e Valle d’Aosta – Torino: antigene Francisella tularensis e sieri di controllo 
positivi e negativi. 

− IZS Lombardia ed Emilia Romagna, sez. di Bologna: antigene Francisella tularensis per prove 
sierologiche, siero positivo e negativo di controllo 

− IZS Mezzogiorno – Avellino: antigene Francisella tularensis per prove sierologiche, siero positivo 
e negativo di controllo 

− IZS Umbria e Toscana – Perugia: antigene Francisella tularensis per prove sierologiche 

− IZS Abruzzo e Molise - Teramo: antigene Francisella tularensis per prove sierologiche e siero 
positivo e negativo di controllo 

Per un totale di circa 400 ml di antigene e 19 sieri di riferimento distribuiti 

Inoltre sono stati inviati alla sezione di Avellino - IZS Mezzogiorno – 15 sieri negativi e positivi a vario 
titolo per l’esecuzione della validazione del metodo 

4. Attività analitica routinaria (si veda anche tabella 1 riassuntiva generale) 

Nel periodo considerato (1/11/2017-31/10/2018) è proseguita l’attività diagnostica di monitoraggio 
delle specie animali selvatiche. Sono state eseguite 3118 ricerche dirette e indirette della Francisella 
tularensis per lo più nelle lepri, nei cinghiali e nelle zecche (tab.1). 

Dall’attività routinaria sono emerse 3 positività: 

− una positività sierologica in una lepre (titolo 1:160) campionata in Provincia di Lodi nell’ambito 
del piano di monitoraggio regionale della fauna selvatica. La ricerca diretta di F. tularensis tramite 
PCR è risultata negativa mentre l’esame colturale ha evidenziato un’infezione generalizzata da 
Yersinia pseudotuberculosis. La positività sierologica è presumibilmente ascrivibile ad una 
reazione crociata con Y. pseudotuberculosis 

− una positività in PCR per Francisella novicida in una zecca rinvenuta su un capriolo in provincia di 
Sondrio 
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− una positività sierologica (titolo 1:80) in un cinghiale campionato nell’ambito del piano di 
monitoraggio regionale della fauna selvatica e proveniente dal comune Brallo di Pregola in 
provincia di Pavia 

5. Conferme attività analitica di altri IIZZSS 

Nel periodo considerato è stata richiesta un’unica prova di conferma dalla Sede di Torino dell’IZS del 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per una positività sierologica in una lepre (titolo 1:320). La lepre era 
stata campionata nell’ambito dell’attività di sorveglianza dell’UVAC su una partita proveniente 
dall’Ungheria. 

6. Circuiti interlaboratorio organizzati dal C. d. R.   

È stato organizzato a Dicembre 2017 il terzo ring-test sierologico per la determinazione di anticorpi 
anti-Francisella mediante tecnica di agglutinazione lenta in micrometodo. Hanno partecipato 8 
laboratori afferenti alla rete degli IIZZSS e l’Istituto Nazionale di Malattie Infettive L. Spallanzani di 
Roma.  

È in corso l’organizzazione del circuito inter-laboratorio per la ricerca di Francisella con tecnica PCR 
organizzato con cadenza biennale che si svolgerà tra Dicembre 2018 e Gennaio 2018. 

7. Ring test a cui ha partecipato il personale del C. d. R.  

Il CDRN ha partecipato nell’arco del 2017- 2018 a due circuiti interlaboratorio Europei: 

− Il primo circuito a Novembre 2017 nell’ambito della collaborazione con il al United Nations 
Secretary-General’s Mechanism for Investigation of Alleged Use of Chemical, Biological or Toxin 
Weapons (UNSGM). I risultati sono stati favorevoli. Il report è disponibile presso il CDR 

− Il secondo circuito a marzo 2018 nell’ambito del Progetto EMERGE nel quale oltre agli agenti di 
importanza bioterroristica (Bacillus anthracis, Yersinia pestis, Burkholderia mallei, Burkholderia 
pseudomallei, Brucella abortus e Brucella melitensis e Coxiella burnetii era prevista anche 
l’identificazione di Francisella tularensis esclusivamente con analisi molecolare.  I risultati sono 
stati favorevoli. Il report è disponibile presso il CDR 

8. Altre attività (es. necroscopie, istopatologia, ecc.) 

L’attività del CDRN si basa anche sull’attività diagnostica diretta e indiretta sugli animali selvatici 
(principalmente), artropodi e uomo. In particolare 

− Necroscopie in prevalenza di lepri, specie note sensibili all’infezione. 

− Esami di campioni di tessuto epatico e splenico da altri laboratori sia interni all’IZSLER che 
esterni. 

− Esami da biopsie umane provenienti da laboratori annessi agli ospedali 

− Esami sierologici prevalentemente su cinghiali e lepri. 

− Ricerche dirette in vettori di Francisella tularensis (zecche) sia rinvenute su animali che su pazienti 
umani 

 

Epidemiologia 

Prosegue ormai da numerosi anni la collaborazione con diversi partner nazionali che concorrono alla 
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sorveglianza della Tularemia in Italia nel settore veterinario in collaborazione col CDRN. 

− IZSLER (Parma): test sierologico 

− IZSLER (Bologna): test sierologico 

− IZSUM (Perugia): test sierologico 

− IZSTO (Torino): test sierologico e test diagnostici diretti (PCR) 

− IZSLT (Arezzo): test sierologico 

− IZSLT (Firenze): test diagnostici diretti (PCR) 

− IZSLT (Roma): test diagnostici diretti (PCR) 

− IZSME (Avellino): test sierologico 

− IZSAM (Teramo): test sierologico 

− IZSVE (Treviso): test diagnostici diretti (PCR) 

− IZSPB (Foggia): test diagnostici diretti (PCR) 

Nel corso del 2017-18 gli esami eseguiti sono in aumento rispetto all’anno precedente sia per quanto 
riguarda la diagnosi diretta su artropodi (zecche) sia per quanto riguarda la diagnosi indiretta su lepri e 
cinghiali.  

Resta rilevante la sorveglianza sierologica nei selvatici (soprattutto sui cinghiali e lepri) nell’ambito del 
piano di monitoraggio regionale della fauna selvatica. Le strategie di campionamento apportate negli 
anni passati alla normativa sulla importazione delle lepri si sono riconfermate anche per quest’anno.  

È proseguita anche nel 2017-2018 l’attività di diagnostica sui patogeni trasmessi da zecche per 
l’evidenza di agenti patogeni quali Francisella tularensis, Rickettsia spp, Coxiella burnetii (Febbre Q) e 
Borrelia burgdorferii (Malattia di Lyme). L’attività è stimolata dalla crescente richiesta da parte di 
Ospedali (pronto soccorso), ma anche privati cittadini, che asportano le zecche dai pazienti. Il 
successivo contatto/informazione con il settore medico completa un servizio che si ritiene utile e 
innovativo per la Sanità Pubblica nel settore delle malattie trasmesse da vettori. 

Di seguito si riportano in forma tabellare gli esami analitici eseguiti dal CDRN dal 1 Novembre 2017 al 
31 Ottobre 2018 sia nell’ambito del monitoraggio della fauna selvatica sia nell’attività di diagnostica 
per le autorità sanitarie e per i privati cittadini.  

Come descritto nel paragrafo 4 relativo all’attività analitica routinaria, si segnalano tre positività: due 
sierologiche in un cinghiale e in una lepre e una con ricerca diretta mediante PCR in una zecca. A 
queste si somma una positività sierologica in una lepre (1/320) proveniente dall’Ungheria analizzata in 
primis dall’IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (Sede di Torino) e confermata dal CDRN.  

Specie Tecnica Negativo Positivo 
Tipizzazione 

titolo 
anticorpale 

Totale  

CINGHIALE Aggl. lenta 1457 1 1/80 1458 
CONIGLIO Aggl. lenta 2 

  
2 

Microbiologica 1 
  

1 
PCR 2 

  
2 

PCR Real Time 40 
  

40 
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LEPRE Aggl. lenta 943 1 1/160 944 
Microbiologica 3 

  
3 

PCR 4 
  

4 
PCR Real Time 75 

  
75 

LUPO Aggl. lenta 13 
  

13 
PCR 1 

  
1 

PCR Real Time 4 
  

4 
RUMINANTI SELVATICI 
(camoscio e capriolo) 

Aggl. lenta 2 
  

2 
PCR 1 

  
1 

SELVATICI (riccio e nutria) PCR Real Time 2 
  

2 
UOMO PCR Real Time 2 

  
2 

ZECCHE PCR 
501 1 

Francisella 
novicida 

502 

PCR Real Time 62 
  

62 
Totale complessivo  3115 3  3118 
Tabella 1- dati riassuntivi (raggruppati per specie) sulla attività diagnostica per Francisella tularensis                 
eseguita nel periodo 2017-2018 

 

Ricerca e sperimentazione 

1. Progetti di ricerca finanziati dal Ministero della Salute (titolo, stato dell’arte dei lavori, ecc.) 

Il CDRN è stato Unità Operativa nell'ambito del Progetto di Ricerca Corrente (IZSLER PRC2013106 
RC), dal titolo “Batteri patogeni agenti di zoonosi neglette in Italia: B. anthracis, Francisella 
tularensis, Brucella spp. Caratterizzazione proteica mediante analisi MALDI TOF”, finanziato dal 
Ministero della Salute per un importo complessivo di 87.000 euro. Il Progetto è terminato alla fine di 
Novembre 2017. 

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

Prosegue anche quest’anno il progetto europeo triennale denominato EMERGE (Efficient response to 
highly dangerous and emerging pathogens at EU level), coordinato dal R. Koch Institute di Berlino 
(EAHC JOINT ACTION 2015 - nel contesto di Horizon 2014-2020). Per l’Italia partecipa oltre al 
CDRN per la Tularemia, l’ISS e l’Istituto di Malattie Infettive L. Spallanzani di Roma. I 3 laboratori 
hanno ottenuto la nomina e autorizzazione ufficiale del Ministero della Salute alla partecipazione al 
progetto per la quale necessita apposita autorizzazione governativa.  

Il progetto si propone di rafforzare la capacità di diagnosticare in tempi rapidi gli agenti batterici e virali 
in prevalenza di categoria A (Gruppi 3 e 4) utilizzabili a scopi bioterroristici. Con questo progetto la 
Comunità Europea mira a costituire una rete di laboratori capaci di dare risposte corrette in tempi rapidi 
alle Autorità dei singoli Stati Membri. In particolare oggetto delle prove sono i seguenti agenti: Bacillus 
anthracis, Francisella tularensis, Yersinia pestis, Burkholderia mallei, Burkholderia pseudomallei, 
Brucella abortus e Brucella melitensis, Coxiella burnetii. Dei virus di livello 4 si occupa per l’Italia 
l’Istituto Nazionale di Malattie Infettive L. Spallanzani di Roma (INMI). 

Anche questo secondo progetto è promosso e co-finanziato al 50% dalla Unione Europea (Consumers, 
Health, Agriculture and Food Executive Agency- CHAFEA) e per l’altro 50% è autofinanziato 
dall’IZSLER.   

Il CDRN inoltre, come laboratorio designato dal Ministero della Salute, partecipa al Wet lab 
internazionale all’interno dell’UNODA (United Nations Office for Disarmament Affairs) nell’ambito 
della collaborazione e support al UN Secretary-General’s Mechanism for Investigation of Alleged Use 
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of Chemical, Biological or Toxin Weapons (UNSGM). 

3. Aggiornamento e formazione professionale, attività di docenza, organizzazione di corsi di 
formazione 

Evento formativo residenziale accreditato ECM organizzato e attività di docenza 

− “Agenti ad alta patogenicità di classe 3: gestione delle emergenze legate ad eventi di origine 
naturale o dolosa” tenutosi presso la Sezione Diagnostica di Pavia dove è istituito il CDRN dal 28 
febbraio al 21 marzo 2018. Il corso si prefiggeva di fornire conoscenze e competenze 
teoriche/pratiche in merito gli agenti batterici di categoria 3. In particolare sono stati trattati gli 
aspetti riguardanti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), le procedure d’inattivazione e 
manipolazione degli agenti batterici. Inoltre sono stati rivisti i metodi di prova utilizzati per la 
ricerca e identificazione di agenti batterici di classe 3, tra i quali anche Francisella tularensis, ed il 
comportamento da tenersi in caso di emergenza. Il corso era aperto ai dipendenti della Sezione di 
Pavia dell’IZSLER operanti in BSL3 e al corpo speciale dei Vigili del Fuoco (NBCR). Relatori: 
dr.ssa P. Prati, Dr. M. Fabbi, Dr.ssa N. Vicari 

− 25/11/2017 Master II Livello “Diagnostica Microbiologica Avanzata” Dip. Scienze Clinico-
Chirurgiche-Pediatriche-Facoltà di medicina e Chirurgia- Università di Pavia- "Diagnostica 
Microbiologica Avanzata" -  Pavia- titolo relazione: “Agenti zoonosici ad alta patogenicità, vie di 
diffusione e loro possibile impiego come arma biologica, l’approccio dell’Europa”. Relatore Dr. 
M. Fabbi 

− 25/11/2017 Master II Livello “Diagnostica Microbiologica Avanzata” Dip. Scienze Clinico-
Chirurgiche-Pediatriche Università di Pavia- -Facoltà di medicina e Chirurgia- "Diagnostica 
Microbiologica Avanzata" -  Pavia- titolo relazione: “Approccio integrato nella Sanità Pubblica in 
un’ottica One Health” Relatore Dr. M. Fabbi 

− 26/11/2017 Master II Livello “Diagnostica Microbiologica Avanzata” Dip. Scienze Clinico-
Chirurgiche-Pediatriche Università di Pavia- -Facoltà di medicina e Chirurgia- "Diagnostica 
Microbiologica Avanzata" -  Pavia- titolo relazione: “Zoonosi emergenti e riemergenti” Relatore 
Dr. M. Fabbi 

− 28/05/2018. Università di Torino-Dip. di Scienze Veterinarie. Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria, Lezione dal titolo: “La Tularemia: aspetti sanitari, zoonosici e implicazioni 
bioterroristiche”. Relatore Dr. M. Fabbi 

Partecipazione corsi di formazione 

− “Le zoonosi a trasmissione alimentare: aggiornamento sulle fonti, agenti zoonosici e focolai di 
tossinfezione alimentare” dove si è data particolare rilevanza anche all’infezione da Francisella 
attraverso l’ingestione di acqua contaminata.  

4. Training effettuati per il personale di altri IIZZS S 

Nessuna richiesta 

5. Tesi di dottorato/specialità  

Nessuna richiesta 

6. Consulenze, collaborazioni nazionali 

− Nucleo NBCR dei VVF: prosegue la collaborazione col Comando Generale della Regione 
Lombardia dei Vigili del Fuoco – Nucleo NBCR nell’ambito delle attività connesse al bioterrorismo 
sia come supporto tecnico sia come attività di servizio su materiali sospetti di possibili 
contaminazioni (buste).                                                               
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− Numerose le richieste d’informazione circa la malattia negli animali e la pericolosità nell’uomo da 
parte di cittadini, di cacciatori o di veterinari. 

7. Consulenze, collaborazioni e contatti internazionali 

− Miklos Gyuranecz, Institute for Veterinary Medical Research, Hungarian Academy of Science, 
Budapest, Hungary. Laboratorio di Referenza O.I.E. per la Tularemia. Collaborazione allo studio 
della diversa patogenicità di ceppi di F. tularensis isolati in Italia e nell’Est Europa.  

− R. Grunow, D. Jacob Robert Kock Institute, Berlino: progetto europeo EMERGE 

− Jeannine Petersen, Center for Disease Control and Prevention (CDC). Laboratorio di referenza 
USA per la Tularemia. Vector Borne Branch.  Forth Collins (Colorado-USA). 

− Dawn Birdsell, Dave Wagner - Center for Microbial Genetics and Genomics, Northern Arizona 
University (USA) genotipizzazioni, epidemiologia genomica internazionale.  

− Anders Johansson, Dep. Of Clinical Microbiology- Umea University, Sweden. E’ stata ultimata la 
stesura di un articolo scientifico che consegue a quanto già comunicato a fine 2015 all’ 8th 
International Conference on Tularemia in Croazia: Whole-genome sequencing of Italian isolates of 
Francisella tularensis subsp.holarctica. Si prevede la pubblicazione dei dati nel primo semestre 
2019.  

8. Partecipazione a working group o stesura linee guida per organismi nazionali o internazionali 

− Partecipazione nel Dicembre 2017 al gruppo di lavoro denominato SIREG convocato dalla 
Regione Lombardia riguardante le “Problematiche sanitarie relative alla fauna selvatica”. Il gruppo 
di lavoro era rappresentato dal Ufficio Territoriale Regionale di Pavia, dal comandante della 
Polizia Provinciale, dalla Direzione Generale Welfare, dal servizio veterinario dell’ATS di Pavia, 
dall’IRCCS Policlinico San Matteo e dal CDRN. Nel incontro sono state discusse le problematiche 
sanitarie della fauna selvatica e il loro impatto sulla salute dei cittadini. 

− 27 Novembre 2017 - Direzione Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. Riunione di coordinamento preparatoria alla riunione di Ginevra degli Stati Parte 
sulla Convenzione di Ginevra che vieta lo sviluppo, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi 
batteriologiche (biologiche) e tossiniche e ne disciplina la loro distruzione. Partecipante Dr. 
Massimo Fabbi  

 

9. Elaborazione di commenti o pareri per l’Autorità competente 

Nel febbraio 2018 è stato fornito un parere al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. 
di Alessandria per una valutazione del rischio potenziale di diffusione della Tularemia e Brucellosi nel 
territorio della Regione Piemonte, trasmessa da lepri provenienti da Paesi a rischio e introdotti nel 
territorio venabile, verso animali autoctoni e verso l’uomo. Copia del documento è stata inoltrata per 
conoscenza anche al Ministero della salute (Dr. M. Ianniello) 

10. Predisposizione di piani di intervento/controllo/sorveglianza per il Ministero 

Nessuna richiesta 

11. Pareri o consulenze ai laboratori ufficiali del controllo (regionali o extra regionali) 

Nessuna richiesta 

12. Pubblicazioni scientifiche e divulgative 
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− Pistone D, Pajoro M, Novakova E, Vicari N, Gaiardelli C, Viganò R, Luzzago C, Montagna M, 
Lanfranchi. - Ticks and bacterial tick-borne pathogens in Piemonte region, Northwest Italy- Exp 
Appl Acarol. 2017 Dec;73(3-4):477-491 

− Pajoro M, Pistone D, Varotto Boccazzi I, Mereghetti V, Bandi C, Fabbi M, Scattorin F, Sassera D, 
Montagna M. Molecular screening for bacterial pathogens in ticks (Ixodes ricinus) collected on 
migratory birds captured in northern Italy. Folia Parasitol (Praha). 2018 Jun 15;65. 

− Pajoro M., Pistone D., Vicari N., Peli S., Rigamonti S., Viganò R., Colombo L., Riccardi F. Survey 
on ticks and bacterial tick-borne pathogens: Ossola valley, North-West Italy, (2010-2017). XXX 
Congresso Nazionale SoIPa, Milano 26-29 Giugno 2018. Volume degli atti p. XVI 
 

 

Sito Web (indirizzo, aggiornamento e contenuto) 

E’ visibile e fruibile da parte dell’utenza e di organi istituzionali interessati il sito web sulla Tularemia 
nella pagina “Centri di referenza” all’interno del sito dell’IZSLER all’indirizzo:  

http://www.izsler.it/izs_bs/s2magazine/index1.jsp?idPagina=3016 contenente sia riferimenti 
bibliografici che informazioni scientifiche sulla malattia negli animali e nell’uomo. 


