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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
PRODUZIONE ANIMALI DA LABORATORIO E SPERIMENTAZIONE  ANIMALE 
 
 La produzione di animali da laboratorio si mantiene sui livelli degli anni precedenti e così la 
sperimentazione animale. Lo sforzo di miglioramento si è realizzato nella conclusione della fase inbreed per 
il ceppo di topi presente in IZSLER dal 1954 e l'apertura della riselezione dei ceppi di cavia con l'intenzione 
di verificare e documentare la consanguineità. La produzione di suini SPF per la vendita e la 
sperimentazione interna si è consolidata durante l'anno ed è stata riaperta la porcilaia dopo la 
ristrutturazione consentendo l'alloggiamento del gruppo selezionato in un ambiente più idoneo. 
 Le attività di collaborazione con enti esterni per attività di sperimentazione animale e le richieste di 
eseguire prestazioni di sperimentazione a pagamento sono sempre più richieste e a molte di esse si è dato 
corso durante l'anno. 
 
CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIM ALE 
 
 Nei primi 6 mesi dell'anno l'attività è stata assorbita integralmente dalla preparazione organizzazione 
e gestione del corso per i formatori relativo al Dl 146, nella seconda parte dell'anno il cambio di 
responsabilità ha determinato la completa riorganizzazione delle attività, il completamento del corso 
sopraddetto e l'organizzazione di eventi formativi collegati. 
 Sono stati anche forniti al ministero parare su normative in corso di approvazione in relazione alla 
macellazione degli animali, agli allevamenti di bovini e conigli  e alla normativa sugli animali da laboratorio. 
 
PRODUZIONE VACCINI E REAGENTI 
 
 La produzione di vaccini stabulogeni non presenta nessuna novità di rilevo se non nel numero di 
dosi prodotte che è ulteriormente aumentato nel primo periodo dell'anno. Nella seconda parte dell'anno sono 
stati adeguati parzialmente i prezzi ai costi di produzione determinando la riduzione drastica di alcuni 
prodotti. In particolare nel settore dei conigli già in crisi dal punto di vista economico. Si prevede anche per il 
2009 la riduzione globale dei prodotti per sia la la crisi della produzione zootecnica che per l'adeguamento 
parziale dei prezzi ai costi. 
 La produzione di reagenti per la distribuzione interna ed esterna si è concretizzata con la produzione 
di circa 1.800 litri di idrossido di alluminio, 500 litri di terreno per virologia , 2800 litri di prodotto filtrato per 
conto del laboratorio microbiologia degli alimenti, 110 litri di siero equino sterile, 190 miliardi di colture 
cellulari amplificate. 
 Il reparto si è dotato di liofilizzatori nel 2007 e sono stati liofilizzati nel 2008 circa 4.000 flaconi di 
prodotti vari (vaccini sieri, reagenti e ceppi liofilizzati). 
 
LABORATORIO BIOCHIMICA CLINICA 
 

Il Laboratorio svolge attività nella Sanità e nel Benessere animale fornendo indicazioni su parametri 
chimico clinici ed ematologici di tipo metabolico (analiti, enzimi, microelementi), immunologico, coagulativo e 
ormonale. In termini quantitativi il laboratorio ha ricevuto 9384 campioni su cui sono state  eseguite 28825 
prove. Il laboratorio è ad oggi in grado di eseguire 50 diverse analisi. Il bacino di utenza coinvolge tutte le 
sezioni dell’Istituto  che hanno accettato  il 41 % dei conferimenti. Sono pervenuti  principalmente campioni 
di sangue e in minor misura di colostro (per la valutazione del livello di gamma-globuline),appartenenti in 
maggior misura alle specie bovina suina, equina,conigli ma anche da cani, gatti,animali da laboratorio. 

 
CENTRO SUBSTRATI CELLULARI 
Il Centro Substrati Cellulari svolge attività di preparazione, amplificazione, controllo, conservazione e 
distribuzione di differenti tipologie di cellule di differenti specie, inclusa quella umana. Complessivamente 



l’ammontare di cellule conservate è di circa 41.000 fiale corrispondenti ad oltre 540 tipi di cellule. Nella 
collezione sono state inserite nuove linee cellulari stabilizzate e cellule staminali mesenchimali (CSM). [ 
La seconda tipologia di attività ha riguardato la richiesta di controlli di prodotti biologici e farmaceutici di 
derivazione animale e destinati alla terapia umana e sono inoltre stati richiesti tests in vitro ed in vivo volti a 
valutare l’efficacia antivirale e l’eventuale azione tumorigena di cellule per terapia cellulare. 
E’ divenuto operativo dal settembre del 2008 il laboratorio di immunologia veterinaria per la messa a punto di 
metodi diagnostici volti ad accertare l’immunità cellulare a seguito di infezioni. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
 
SPERIMENTAZIONE ANIMALE 
 Continua la ricerca sulla BSE -BASE e sono stati inoculati 11 vitelli per via orale per lo studio della 
patogenesi dell'infezione da BSE BASE ed è continuata l'osservazione delle bovine BSE classica. Prosegua 
l'attività di studio della scrapie su diversi ceppi di capre in collaborazione con il CEA di Torino 
 
CENTRO SUBSTRATI CELLULARI 
1) Cellule staminali mesenchimali (CSM) e accertamento delle loro caratteristiche di innocuità e sicurezza fra 
le quali l’acquisizione di caratteristiche oncogene, l’assenza di fenomeni di rigetto nell’impianto allogenico e 
accertamento di contaminanti virali in cellule ematopoietiche prelevate da pazienti leucemici e da midollo 
osseo di donatori sani.  
2) Biotipi del virus dell’influenza aviare e coltivazione in differenti sistemi cellulari ed embrione di pollo. A 
seguito dell’infezione e replicazione seriale sono state valutate la sensibilità dei diversi susbstrati, la 
comparsa di eventi mutazionali virali, la variazione della virulenza e la capacità ad indurre immunità cellulare 
in confronto al  virus coltivato nell’embrione di pollo. 
 
CENTRO DI REFERENZA BENESSERE ANIMALE 
 Sono in corso ricerche da alcuni anni in relazione al trasporto degli animali e alle condizioni di 
temperature. 
 


