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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

1) Attività diagnostica 
Il CERVES inserito nella struttura esegue attività analitica, a livello regionale e nazionale, in volume 
dipendente dalla situazione epidemiologica e dalla attuazione di piani di sorveglianza. Nel 2008 si è 
confermata intensa l’attività diagnostica per MVS, con oltre 270.000 test sierologici di screening, circa 
10.000 test di conferma, oltre 3.000 test virologici. A questi si aggiungono i test eseguiti per Afta, EMC e SV, 
senza variazioni di rilievo rispetto al trend abituale. Tutti i Metodi di Prova utilizzati sono prodotti in-house, 
validati e soggetti a ring test internazionali annuali. 

2) Attività di consulenza e supporto tecnico 
Ministero, Regioni, ASL sono stati i principali utenti del servizio di consulenza e supporto tecnico erogato dal 
CERVES per la gestione dei casi sospetti o confermati di MVS, l’attivazione di misure di profilassi e di 
controllo, l’aggiornamento epidemiologico, ecc. come dettagliato al punto 4 

3) Attività di produzione kit, reagenti, anticorpi monoclonali (AcM) 
Acanto al mantenimento della Bio-banca di ibridomi, internazionalmente riconosciuta come la più vasta in 
campo veterinario e all’attività di produzione di nuovi AcM, è continuata la ormai consolidata produzione e 
distribuzione di reagenti e kit diagnostici in-house per: 
� Sezioni e laboratori IZSLER : reagenti assemblati in kit ELISA o “sfusi” per esami sierologici verso 

BHV1, BHV4, VRS, BVD, Pestivirus, Aujesky gE, Aujeszky gB, VMV/CAEV, LBE; AcM per diagnosi 
dirette in IF, IP, per ricerca e/o attività diagnostica per varie patologie virali; 

� Reparto Virologia Brescia : AcM per tutte le prove sierologiche e virologiche eseguite routinariamente 
con test “in-house”; antigeni ricombinanti PRRS, BVD; 

� CERVES: tutti i reagenti per l’attività diagnostica del CERVES; 
� IIZZSS: Kit ELISA completi per 289.000 test di screening per Ac anti-MVS; 
� Vendita : AcM e kit diagnostici vari a IIZZSS, ditte, Istituti stranieri su richiesta. 
 
ATTIVITA’ PARTICOLARI, NOVITA’ EPIDEMIOLOGICHE 
� Evoluzione della situazione epidemiologica MVS : nel 2008 sono stati dichiarati 64 nuovi focolai di 

MVS; rispetto al 2007, le principali osservazioni sono l’estinzione dei focolai nelle regioni settentrionali e 
una nuova recrudescenza dell’infezione nelle regioni centrali. E’ rimasta invariata la situazione nelle 
regioni meridionali non accreditate (Campania, Calabria), con sporadici ma continui focolai. L’analisi 
filogenetica degli isolati ha dimostrato la coesistenza di due sub-linee genomiche. 

� Elementi di rilievo caratterizzanti l’attività 2008 :  
� organizzazione in Italia, in collaborazione con EUFMD/FAO, del convegno internazionale sull’afta “The 

global control of FMD: tools, ideas and ideals (Open Session EUFMD)”, che ha visto la partecipazione 
di oltre 200 esperti da 40 diversi Paesi del mondo; 

� stesura dell’accordo/contratto con FAO per l’organizzazione di uno workshop, effettuato dal 9 al 18 
dicembre 2008, per il training su metodiche diagnostiche afta e trasferimento/fornitura di relativi kit 
stabilizzati prodotti in-house ai cinque paesi beneficiari del progetto FAO GTFS/INT/907/ITA; 

� conduzione dell’ultimo anno di attività di due progetti europei FP6 (LABONSITE e FMD_ImproCon); 
� formulazione ed approvazione di un nuovo progetto europeo FP7 sull’afta (FMD-DISCONVAC), nel 

quale l’IZSLER rappresenta uno dei cinque partner componenti il “core group”, ricevendo un contributo 
finanziario di 250.000 euro; 

� partecipazione allo sviluppo del primo penside test per diagnosi in campo di afta, lancio commerciale 
effettuato da Svanova nel 2008, stesura del contract agreement tra IZSLER e Svanova; 

� stesura del capitolato tecnico per la costituzione della Banca nazionale di antigeni afosi per vaccinazioni 
d’emergenza; 

� validazione e introduzione nell’uso corrente dei test ELISA per la ricerca di anticorpi verso due nuovi 
sierotipi afosi di rilievo epidemiologico: SAT1 e SAT2; 

� produzione di vasti pannelli di AcM (per il reparto Virologia) verso quattro nuovi virus, responsabili di 
malattie emergenti o di interesse diagnostico: EHD, BT sierotipo 8, Chikungunya, Stomatite papulosa 
bovina; 

� stesura dossier di validazione del test ELISA per anticorpi anti-LBE e distribuzione del kit stabilizzato; 



� validazione e messa in uso dell’antigene ricombinante per la sierologia pestivirus/BVD in sostituzione 
dell’antigene virale. 

 
 
LINEE DI RICERCA CARATTERIZZANTI LA STRUTTURA 
Miglioramento continuo degli standard diagnostici per afta e MVS, attraverso l’aggiornamento del repertorio 
di reagenti e tests diagnostici basati sull’utilizzo di anticorpi monoclonali per il riconoscimento dei nuovi virus 
emergenti; verifica ed implementazione di nuovi e/o migliorati test di biologia molecolare (RealTime PCR, 
LAMP PCR, ecc.); 
Studio dell’antigenicità dei ceppi aftosi e di MVS circolanti, correlazione con risultati di analisi genomiche, 
miglioramento della selezione dei ceppi vaccinali aftosi, attraverso il confronto dei profili antigenici; 
Sviluppo e/o miglioramento di test DIVA; 
Stabilizzazione dei vari kit diagnostici in-house in kit pronto-uso; 
Sviluppo di antigeni ricombinanti, prodotti ad alte rese ed idonei alla sostituzione degli antigeni virali in test 
sierologici; 
Produzione di anticorpi monoclonali, nell’ambito di ricerche della struttura e nell’ambito di collaborazioni con 
altri Laboratori IZSLER. 
 


