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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Laboratorio di Sierologia Specializzata . 
Sono state eseguite 532838 determinazioni sierologiche delle quali 509134  ELISA, 7281 inibizione 
dell'emoagglutinazione, 10880 sieroneutralizzazioni e 5543 immunofluorescenze. Rispetto all’anno 2007 si è 
osservato un incremento delle determinazioni sierologiche di 173488 pari al 48,2%. Queste ultime sono per 
lo più da imputare ad un aumento dell’attività svolta nell’ambito del piano di sorveglianza sierologica per Blue 
Tongue rispetto all’anno precedente (>57% di analisi). L’incremento è stato inoltre dovuto ad un aumento del 
10% e 15 % rispettivamente per  Pestivirus e Malattia di Aujeszky gE. 
Laboratorio di Virologia Specializzata. 
Sono state eseguite 5835 indagini virologiche delle quali 1758 PCR, 3539 prove di isolamento virale in 
coltura cellulare  e uova embrionate di pollo e 538 esami di identificazione diretta dell’agente eziologico 
tramite test immunoenzimatici (Immunofluorescenza, immunoperossidasi, ELISA ecc.).  
Laboratorio di Patologia Aviare.  
Sono state eseguite 1490 indagini virologiche delle quali 1218 in PCR, 248 prove di isolamento virale su 
uova embrionate di pollo e 24 esami di identificazione diretta dell’agente eziologico tramite test 
immunoenzimatici. 
Laboratorio di Microscopia Elettronica 
Si è registrato, rispetto agli anni precedenti una sostanziale conferma dell’attività in termini quantitativi (1521 
esami in ME, 1285 ELISA rota e coronavirus), con un aumento degli esami sierologici per E. cuniculi (1452 
contro 915 dell’anno precedente) ed una consistente flessione della diagnostica sierologica e virologica in 
ELISA per il CdR delle malattie virali dei lagomorfi, correlato ad una situazione epidemiologica favorevole 
per la scarsa presenza delle due malattie (EBHS e MEV). Molti di questi campioni provenivano da altri Istituti 
e Enti sparsi sul territorio nazionale.  
 
Novità di interesse diagnostico ed epidemiologico r ispetto all’anno precedente. 
Rispetto all’anno precedente, l’attività del reparto è stata caratterizzata dall’epidemia West Nile verificatasi a 
fine estate nel territorio di competenza dell’IZSLER. L’epidemia ha determinato un aumento considerevole 
degli esami sierologici per WNV (n° 4563) e la mess a a punto di due nuovi test ELISA per la ricerca di IgM e 
IgG anti-WNV, che sono entrati nella routine affiancando l’ELISA competitva già in uso. Nell’ambito del piano 
di sorveglianza nazionale per West Nile e del piano di monitoraggio della fauna selvatica sono stati, inoltre, 
eseguiti esami virologici su campioni di uccelli selvatici, che hanno permesso l’isolamento di 3 ceppi di WNV 
(2 da gazza e 1 da ghiandaia). Sono stati, inoltre, isolati da omogenati di pool di zanzare numerosi ceppi 
virali attualmente in corso di identificazione.  
A seguito del riscontro ed identificazione in Svizzera ed in Canton Ticino di positività sierologiche e 
virologiche per un orbivirus BTV-like (Toggenburg virus – TOV) è stato istituito un Piano di monitoraggio nel 
territorio di competenza delle province di Como e di Varese nel periodo ottobre 2008 – febbraio 2009. Sono 
state testate 49 aziende di capre, per un totale di 488 campioni, ed in 9 aziende sono stati identificati animali 
sieropositivi e PCR positivi. 
Nel 2008 si è assistito ad un aumento di casi clinici di Laringotracheite infettiva aviare (ILT) che ha reso 
necessario l’inserimento in routine di una metodica real-time PCR. 
E’ stata incrementata l’attività diagnostica e le indagini epidemiologiche per E. cunicoli sia in conigli pets che 
da ingresso al macello. E’ stata estesa l’attività diagnostica su forme enteriche del suino (PED).  
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Le principali linee di ricerca hanno riguardato:  
- Malattia di West Nile: caratterizzazione di MAbs e sviluppo di test ELISA per la ricerca di IgM/IgG in 

sieri equini.  
- BVDV, Enterovirus suini, Virus aviari (LTI, BI, IBD): caratterizzazione molecolare ed isolamento dei 

ceppi virali. 



- Virus Chikungunya: caratterizzazione di MAbs e sviluppo di un test ELISA per la diagnosi sierologica 
nell’uomo e in differenti specie animali. 

- Patologia e benessere del coniglio e della lepre  
- Malattie virali delle api 
- Virosi trasmesse da vettori.  
- Attivazione di un piano di monitoraggio sulle specie di interesse faunistico. 
 


