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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Le attività svolte dal reparto si possono suddividere in: 
− Diagnosi di leptospirosi: in tale settore la struttura opera in qualità di centro di referenza nazionale e quale 

laboratorio unico dell’IZSLER per la diagnostica sierologica; 
− Caratterizzazione batterica per conferma e/o approfondimento diagnostico: nell’ambito specialistico dei 

singoli laboratori in cui si articola il reparto (tipizzazione micobatteri, tipizzazione salmonelle, tipizzazione 
batteri). 

 
CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER LA LEPTOSPIROSI  
La diagnosi di leptospirosi si è basata principalmente sul monitoraggio sierologico (come evidenziabile dai 
12.383 campioni esaminati) applicato in particolare alle specie bovina e suina (10.960 campioni nel 
complesso) e selvatiche (982 campioni). 
Oltre ai metodi sierologici sono stati applicati metodi di diagnosi diretta per la ricerca di Leptospira spp.: 
esame colturale su 218 campioni, prelevati prevalentemente (oltre il 75% dei casi) da animali della specie 
suina e da varie matrici (visceri, soprattutto reni e liquidi organici); PCR su 202 campioni, secondo il metodo 
messo a punto e codificato come MP 09/040. 
La caratterizzazione di isolati di Leptospira, eseguita con il metodo sierologico per la definizione del 
sierogruppo di appartenenza è stata applicata a 114 campioni. 
 
LABORATORIO TIPIZZAZIONE MICOBATTERI  
Il reparto ha svolto la propria attività nella caratterizzazione, a livello di specie, di isolati del genere 
Mycobacterium. 
L’identificazione mediante metodiche colturali e biochimiche ha riguardato 201 ceppi batterici isolati da 
bovini (oltre l’80% dei casi) nel territorio di competenza e provenienti da campionamenti ufficiali ovvero da 
altri IZS per conferma diagnostica presso il centro di referenza nazionale per la tubercolosi da M. bovis (con 
cui il reparto collabora). 
Tutti i campioni esaminati con le metodiche tradizionali sono stati inoltre sottoposti alla verifica mediante 
metodiche bio-molecolari (PCR) per l’identificazione di genere, del complesso Mtb e della specie M. avium. 
Alla metodica PCR sono stati sottoposti, oltre ai citati ceppi altri 250 campioni, non esaminati con le 
metodiche tradizionali, tutti provenienti da altri IZS per conferma diagnostica. 
Per ulteriori approfondimenti a livello genomico, utili per valutazioni di carattere epidemiologico, i ceppi sono 
stati inviati, previa adeguata preparazione, al centro di referenza nazionale. Sempre nell’ambito della 
collaborazione con quest’ultimo, il reparto si è fatto carico della conservazione di tutti gli isolati. 
 
LABORATORIO TIPIZZAZIONE SALMONELLE  
Come laboratorio unico per la caratterizzazione sierologica di Salmonella spp. sono stati ricevuti dalle altre 
strutture dell’IZSLER 2.631 ceppi, isolati sia nell’ambito della sorveglianza passiva, che di campionamenti 
ufficiali. Considerando questi ultimi, 389 ceppi sono stati isolati nello svolgimento di piani di controllo su 
diverse specie, stabiliti da decisioni comunitarie (2007/848/EC, 2008/55/EC, 2006/759/EC 2006/875/EC, 
2007/516/EC). 
Tutti i ceppi isolati nell’ambito dei suddetti piani e tutti i ceppi appartenenti ai sierotipi Enteritidis e 
Typhimurium, indipendentemente dalla loro origine (per complessivi 604 ceppi) sono stati inviati al centro di 
referenza nazionale per le salmonellosi presso l’IZS delle Venezie. 
Inoltre sono stati inviati 504 ceppi al centro di referenza nazionale per l’antibiotico – resistenza, presso l’IZS 
del Lazio e della Toscana, secondo quanto stabilito dal piano nazionale di sorveglianza. 
 
LABORATORIO TIPIZZAZIONE BATTERI  
L’attività del laboratorio si è articolata nei seguenti settori: 
− Caratterizzazione di Escherichia coli: 572 ceppi sono stati sottoposti a caratterizzazione sierologica, 335 

a caratterizzazione bio-molecolare per l’individuazione di geni codificanti verotossine e 146 a 
caratterizzazione bio-molecolare per l’individuazione di geni codificanti fattori di adesività. 



− Caratterizzazione di enterobatteri: di rilievo la caratterizzazione di 165 ceppi di Campylobacter isolati 
nell’ambito dei controlli previsti dalla Decisione 2007/516/EC (dei quali 143 sono stati mantenuti in 
collezione ed inviati al centro nazionale di referenza presso l’IZS dell’Abruzzo e del Molise) e quella di 93 
ceppi di Yersinia enterocolitica esaminati per la determinazione del biotipo e del sierotipo. 

− Caratterizzazione di altri batteri: in totale sono stati caratterizzati 190 ceppi batterici di altre famiglie 
batteriche. 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
PRC2005007 “Studio delle reattività aspecifiche nella diagnosi della brucellosi bovina”: nell’ambito della 
collaborazione con la Sezione di RE è stato completato l’approfondimento relativo alle problematiche 
connesse alle reattività aspecifiche. 
 
PRC 2003022 “Aggiornamento e utilizzo di metodiche biomolecolari per la diagnosi di leptospirosi su ceppi 
isolati e materiale patologico”: è stata valutata una metodica PCR per il rilevamento di leptospire patogene in 
campioni animali, basata sull’amplificazione del gene hap1 non espresso nelle leptospire saprofite. Dal 
confronto con l’esame colturale, tale PCR è risultata superiore in sensibilità. È stato inoltre sviluppato e 
provato un sistema bio-molecolare per l’identificazione di Leptospira spp. a livello di genospecie, basato su 
un protocollo PCR ampiamente utilizzato per studi clinici, arricchito di una ulteriore fase (RFLP) di digestione 
con enzimi di restrizione. Gli esiti ottenuti sono risultati generalmente concordi con quelli sierologici. 
 
PRC 2007007 “Indagine sui principali patogeni enterici del suino in accrescimento con potenziale risvolto 
zoonosico”: è in corso un campionamento per valutare prevalenza e circolazione nel suino di Salmonella 
spp., Yersinia enterocolitica e Listeria spp. 
 


