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ATTIVITÀ SVOLTA 
Nonostante insista su una realtà zootecnica di scarso rilievo l’attività diagnostica della Sezione di 
Bologna permane vivace grazie all’approfondimento di alcuni settori diagnostici. La vicinanza ad 
una realtà metropolitana determina un impegno in prima linea sul fronte dell’igiene urbana. In 
particolare continuano e si accrescono dal punto di vista delle tecnologie utilizzate le campagne di 
controllo sulle colonie feline, sui canili e sui piccioni sinatropici della Provincia. La Sezione fornisce 
anche un servizio diagnostico rilevante e sempre in costante aggiornamento ai tanti ambulatori e 
cliniche per piccoli animali presenti sul territorio. Il crescente numero di ungulati selvatici presente 
sul territorio ha determinato che nel corso degli ultimi anni la struttura abbia impiegato mezzi e 
risorse nel monitoraggio delle malattie di questi animali. La Sezione sta sviluppando nuove attività 
in questo settore, ed è divenuta uno dei punti di riferimento per le Autorità Regionali nella gestione 
del Piano di Monitoraggio della Fauna Selvatica.Nei settori diagnostici più tradizionali, vale a dire 
quelli legati alle specie ad interesse zootecnico, sono da evidenziare una attività in crescita nella 
diagnostica delle mastiti bovine ed una costante attività di supporto a veterinari ed allevatori del 
settore cunicolo. Nel corso del 2008 sono state inoltre attivate numerose prove in PCR per 
migliorare l’offerta diagnostica sugli ovicaprini. Risulta anche consolidata una certa attività su 
campioni equini in collaborazione con strutture private e Universitarie. Un altro settore 
caratterizzante è senza dubbio quello relativo alla microbiologia degli alimenti. In questo ambito si 
ritiene degna di segnalazione l’attivazione di un piccolo salumificio sperimentale presso la Sezione 
di Bologna che proprio nel corso del 2008 è stato sede di alcune interessanti esperienze di 
collaborazione con due importanti industrie alimentari operanti sul territorio regionale e con il 
centro di riferimento internazionale sulle parassitosi (ISS). Questa attività, se opportunamente 
sostenuta, può presenta ulteriori interessanti margini di sviluppo.  
 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
 
Tubercolosi – Nessun caso segnalato sul territorio provinciale. 
Brucellosi bovina - Leucosi Bovina Enzootica Nessun focolaio registrato sul territorio delle Province di 
Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì sulle quali si estendono i controlli effettuati dalla Sezione. 
Anemia infettiva equina: nessuna positività sul territorio provinciale. Identificato un capo positivo 
proveniente da altra Regione. 
Brucellosi ovi-caprina: Nessun focolaio registrato sul territorio delle Province di Bologna, Ferrara, Ravenna 
e Forlì sulle quali si estendono i controlli effettuati dalla Sezione. 
BSE: nessuna positività sul territorio provinciale 
Scrapie:  nessuna positività sul territorio provinciale 
West Nile Diseaese – L’epidemia del 2008 ha coinvolto la provincia di Bologna, nella quale si sono verificati 
diversi casi di infezione e malattia nei cavalli. Riscontrate positività virologiche anche nei corvidi. 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
Bovini  - Da segnalare come siano generalmente ancora diffusi i classici patogeni della mammella 
(Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus) a fronte del riscontro crescente ma tuttora 
minoritario di un patogeno emergente (Prototheca spp). Nel corso dell’anno sono stati conferiti 
animali adulti vitelli e vitelloni in varie occasione. Nelle vacche la patologia infettiva riscontrata con 
maggiore frequenza è risultata la enterotossiemia da Clostridium perfringens. Frequenti invece le 
diagnosi di malattia respiratoria nei vitelloni nei quali si rilevano quadri ad eziologia multipla (batteri 
e virus respiratori quali IBR e VRS). Nei soggetti in età perinatale prevalgono invece le patologie 



enteriche dovute a ceppi patogeni di Escherichia coli e virus a tropismo enterico (rotavirus tipo A e 
coronavirus del vitello).  
Suini – Il numero di conferimenti è estremamente esiguo, si segnala comunque un interessante episodio di 
porpora trombocitopenica in suinetti sottoscrofa che è stato segnalato al convegno Sipas 2009.  
Ovi-caprini – Diagnosticati vari casi di enterotossiemia da Cl. Perfringens. Da segnalare due casi di aborto 
(uno da Toxoplasma condii e uno da Coxiella burnetii) prontamente diagnosticati in Sezione grazie 
all’attivazione di metodiche su base PCR.   
Conigli. Le malattie enteriche continuano a rappresentare il più importante fattore di morbilità e 
mortalità nell’allevamento cunicolo anche per l’antibiotico resistenza degli agenti  eziologici.  
Lepri: nell’anno 2008 sono pervenute varie segnalazioni di mortalità dalla Provincia di Bologna. Sui capi 
esaminati da segnalare gravi infestazione da cisticercus e forme fatali di toxoplasmosi. Diagnosticati casi di 
mortalità di EBHS.  
Capriolo: numerose segnalazioni di forme diarroiche dal territorio. Nel 2008 sono stati osservate una decina 
di carcasse con forme aspecifiche di enterite. In un caso è stato individuata la presenza di Mycobacterium 
paratuberculosis 
Cinghiale: i monitoraggi effettuati per Trichinella, MVS e PSC sono risultati costantemente negativi 
Cani: Numerosi i casi di avvelenamento. I principi attivi più frequentemente riscontrati appartengono alla 
famiglia dei carbammati. Fra le malattie infettive si registrano Parvovirosi e casi autoctono di Leishmaniosi. 
Equidi: come già riportato nella seconda parte dell’anno sono stati diagnosticati casi di West Nile nei cavalli. 
In provincia si sono osservate sieroconversioni in  21 allevamenti. In 4 di questi sono stati registrati casi 
clinici. Dei 6 cavalli con sintomatologia sospetta e successivamente confermati, 1 è deceduto. 
Altre specie animali - Nulla di rilevante da segnalare. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 Nel corso del 2008 l’attività di ricerca si è incentrata su: 

1) Validazione di metodi di bonifica di alimenti artificialmente contaminati con patogeni o loro surrogati 
2) Evoluzione di contaminazioni batteriche in prodotti tipici della provincia (coppa di testa, mortadella) 
3) Studio e messa a punto di un protocollo per la valutazione della termoresistenza di Listeria innocua 

da utilizzare come surrogato di L. monocytogenes in prove di challenge test. 
4) Valutazione della somministrazione di acidi organici per la riduzione della prevalenza dei suini 

portatori di Salmonella al macello 
5) Studio di prevalenza dei suini portatori di MRSA (Stafilococchi meticillino resistenti) al macello. 
6) Sopravvivenza/in attivazione di Trichinella spiralis in salami fermentati. 

 
 


