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ATTIVITÀ SVOLTA 
  
L’attività della Sezione di Ravenna (10460 conferimenti, 55570 campioni accettati e 62099 esami eseguiti 
nel 2008) si esplica nei settori dell’igiene degli alimenti destinati all’uomo e al bestiame e della sanità 
animale, su campioni conferiti da organi pubblici e da privati. Il laboratorio di microbiologia alimenti processa 
anche acque per uso umano e zootecnico per le altre Sezioni dell’Emilia-Romagna. Si sottolineano, nel 
2008, i controlli sul latte crudo per la vendita diretta, tra cui la  ricerca di Escherichia coli O157 con 
separazione immunomagnetica, e i controlli sui molluschi eduli lamellibranchi allevati nelle acque della 
provincia. 
Il laboratorio di sierologia è stato impegnato soprattutto nell’esecuzione di esami virologici e sierologici per 
l’Influenza Aviaria, esami sierologici per Anemia Infettiva Equina, indagini per ricerca di specie su alimenti di 
origine animale e  ricerca di enterotossine stafilococciche su alimenti per le Strutture della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna. Il laboratorio di diagnostica oltre al servizio di anatomia patologica, in particolare su 
avifauna, esegue ricerche di Salmonella su campioni dalla produzione primaria, di sostanze 
inibenti,Taylorella equigenitalis, E.coli O157 su feci e tamponi, esami parassitologici, esami delle urine e la 
ricerca di Trichinella dal tessuto muscolare  di suini, equini macellati e di animali selvatici. Si sottolinea 
l’attività diagnostica sulle api, anche per altre Sezioni dell’Emilia-Romagna. La Sezione inoltre è stata 
impegnata nell’accettazione, preparazione e spedizione  di campioni prelevati nell’ambito di Piani Nazionali e 
Regionali: Brucellosi, Leucosi bovina enzootica  Malattia Vescicolare Suina, Aujeszky, Peste Suina, Blue-
Tongue, West Nile Disease, Piano Nazionale Residui, Piano Nazionale Alimentazione Animale. 
 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
 
Tubercolosi bovina - Nessun focolaio  segnalato nel 2008 nel territorio provinciale. 
Brucellosi bovina - Nessun focolaio nei 78 allevamenti controllati.  
Brucellosi degli ovi-caprini-  Nessun focolaio nei  220 allevamenti ovini controllati. In uno dei 72 
allevamenti caprini controllati osservate 6 reazioni positive alla Siero Agglutinazione Rapida, con Fissazione 
del Complemento negativa. 
Leucosi Bovina Enzootica - Nessun focolaio nel 2008. 
Anemia Infettiva Equina- Su 2102 campioni esaminati (495 conferimenti)  è stata rilevata una positività su 
un cavallo da sella. 
Influenza Aviaria: Sono stati registrati 303 conferimenti di tamponi cloacali da anatidi (2944 campioni ) e 
528 conferimenti di tamponi tracheali (5146 campioni) per la ricerca virologica con conseguente  isolamento 
il 25/01/2008 di un ceppo  H7N1 LPAI da tamponi tracheali di faraone presenti nell’azienda  di un 
commerciante, situata nel comune di Conselice. I prelievi per esami sierologici e virologici disposti  in tutti gli 
allevamenti dell’allevatore che aveva fornito le faraone al commerciante sono risultati negativi. L’attività di 
monitoraggio ha portato, come negli anni passati, all’isolamento di ceppi di virus influenzali da allevamenti di 
anatidi: 2 ceppi H3N8, 1 H4N6, 2 H11N9. Non sono state registrate positività sierologiche per H5/H7 nei 
6730 campioni di sangue (627 conferimenti) esaminati.  
Salmonelle- Il piano S.enteritidis e typhimurium nelle galline ovaiole (41 conferimenti e 230 campioni) ha 
portato all’isolamento di 2 ceppi di S.enteritidis e 3 ceppi di S.braenderup in un allevamento mentre il piano 
Salmonella nei polli riproduttori (51 conferimenti e 338 campioni) ha consentito l’isolamento di un ceppo di 
S.muenchen e un ceppo di S.agona .   
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
  
 
Bovini  -Frequenti le diarree  neonatali  e le sindromi respiratorie negli allevamenti da carne e da latte, 
soprattutto nei vitelli nel periodo invernale. Persistono le Clostridiosi  soprattutto in bovini da carne non 
vaccinati. 
Suini – Nulla di rilevante da segnalare. 



Equini - Osservato un caso di aborto da Leptospira in un allevamento di fattrici. 
Ovi-caprini – Evidenziate routinariamente forme respiratorie e strongilosi. 
Conigli e lepri – Osservato un caso di Mal rossino in una lepre. 
Polli:  osservati  un focolaio di Malattia di Marek non classica con elevata morbilità e mortalità in un gruppo di 
pollastre e un focolaio di Bronchite infettiva da ceppo nefropatogeno (793 B) in polli da carne. 
Fagiani e starne:  frequenti enteriti da Rotavirus e Colibacillosi in soggetti giovani, osservati  Mal rossino e 
Marble Spleen Disease in fagiani adulti in voliera. Frequenti le coccidiosi e le patologie da protozoi flagellati.  
Api – Diagnosticata  Varroasi in favi da apiari con  presenza di elevate cariche di spore di Paenibacillus 
larvae (agente della Peste Americana). Negativa la ricerca dei  Virus delle ali deformate e Virus della Paralisi 
acuta. 
Cani/gatti - Frequenti gli avvelenamenti nei cani adulti e  le Parvovirosi nei cuccioli di cane e gatto.  
Animali selvatici - Monitoraggio sierologico per PSC e Malattia Vescicolare nei cinghiali abbattuti a fini 
venatori sempre negativo, presenti positività per Aujeszky. Iniziato un monitoraggio per individuare le specie 
di zecche presenti sul territorio provinciale. Costante la negatività per Trichinella in volpi e cornacchie. 
Capriolo:osservate  strongilosi broncopolmonare ed intestinale.  
Altre specie animali - Nulla di rilevante da segnalare. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
 
Nel 2008 è stata completata un’indagine conoscitiva  relativa alla trasmissione di virus influenzali aviari, 
isolati da anatidi e selvaggina da penna allevata, ai lavoratori addetti a tali allevamenti nella provincia, quale 
potenziale zoonosi emergente.  
È stata completata anche una ricerca relativa alla valutazione della presenza di microrganismi produttori di 
ammine biogene e alla concentrazione di tali metaboliti in alimenti di origine animale correlabili a possibili 
episodi tossinfettivi. 
È proseguita inoltre l’attività di collaborazione con la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli 
Studi di Bologna –Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia Animale relativa a studi 
sull’ecologia dei virus influenzali aviari.  
 

 
  


