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ATTIVITÀ SVOLTA 
 
I laboratori della Sezione diagnostica di Ferrara sono: 
1 – Laboratorio di Ittiopatologia e Biotossine algali 
2 – Laboratorio Microbiologia degli Alimenti  
3 – Laboratorio di Diagnostica 
4 – Stabulario  
 
Il personale che lavora presso la Sezione di Ferrara è costituito da: 

- 2 veterinari 
- 1 assistente amministrativo di categoria C 
- 2 tecnici di laboratorio di categoria D 
- 4 tecnici di laboratorio di categoria C 

 
Le attività della Sezione di Ferrara è rivolta principalmente alla diagnosi delle malattie infettive e alla 
microbiologia degli alimenti, con particolare riferimento al settore dei prodotti ittici.  
La sezione di Ferrara opera in particolare nel campo dell’acquacoltura e dei prodotti da essa derivati. Si 
occupa perciò della diagnostica delle malattie infettive, infestive e parassitarie delle specie acquatiche e 
dell’igiene delle produzioni.  
Da sottolineare il ruolo svolto dal laboratorio nella determinazione delle biotossine algali sia in molluschi 
conferiti nell’ambito del Piano di Monitoraggio Molluschi dell’Azienda USL di Ferrara, sia in prelevati in fase 
di commercializzazione  dalle Autorità competenti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna.  
La sierologia bovina, ovi-caprina ed equina continua ad essere effettuata presso i laboratori di Sierologia 
della Sezione di Bologna e della sede di Brescia.  La preparazione di terreni colturali per gli esami 
batteriologici viene svolta presso la cucina della Sede centrale di Brescia. Data la particolare attività, si è 
comunque continuato a preparare presso la locale Sezione i terreni inerenti gli esami per la batteriologia 
delle acque marine.  
Occorre infine segnalare che nel 2008, nella provincia di Ferrara, sono stati segnalati alcuni casi di West Nile 
Disease (WND); nonostante la Sezione non esegua esami diagnostici su questa patologia, l’attività di 
accettazione, preparazione e invio dei campioni è risultata notevole. 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
 
Tubercolosi – Nessun focolaio segnalato nel 2008. 
 
Brucellosi bovina - Nessun focolaio segnalato nel 2008. 
 
Leucosi Bovina Enzootica - Nessun focolaio segnalato nel 2008. 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini 
I campioni di siero/sangue per Piano Blue-Tongue sono stati inviati al Laboratorio di Virologia di Brescia e 
alla sezione diagnostica di Reggio Emilia. Negli ultimi 3 mesi del 2008 questi sieri sono stati sottoposti anche 
a ricerca WND. 
La sezione ha ricevuto 195 campioni di obex prelevati dall’Azienda USL per ricerca BSE. Tali campioni sono 
stati inviati al Laboratorio TSE della Sezione di Modena. 
 
Suini 
Nulla  da  segnalare, anche per la  non  rilevante  popolazione di soggetti in provincia. Si inviano al 
laboratorio di virologia i sieri per i piani nazionali di monitoraggio. 
 
Ovi-caprini 
L’Azienda USL di Ferrara ha conferito 20 teste di ovicaprini per Scrapie. Dopo il prelievo del cervello i 
campioni vengono regolarmente inviati al Laboratorio TSE della Sezione di Modena. 



 
Specie aviare 
Normale lavoro di routine per esami anatomo-patologici su animali da cortile provenienti da allevamenti 
rurali. Nel 2008 sono stati registrati 230 conferimenti. Le malattie più spesso riscontrate sono: parassitosi 
(Coccidiosi, Ascaridiosi, Capillariosi,…), malattia di Marek, Malattia Respiratoria Cronica.   
 
Equini 
Nel 2008 sono stati registrati 2800 campioni di sangue/siero equino per indagini sierologiche. 
La diagnosi sierologica per l'anemia infettiva viene effettuata presso la Sezione di Bologna.  
Anche nel 2008 è stata  evidenziata positività sierologica per arterite virale equina.  
Prosegue il piano West Nile Disease con l’invio presso la sede di Teramo dell’I.Z.S.A.M. dei sieri equini. 
Sono stati esaminati 110 campioni per ricerca Taylorella equigenitalis: tutti con esito negativo.  
 
Conigli-lepri 
La maggior parte dei conferimenti di conigli provengono da allevamenti rurali.  
Le patologie più frequenti sono: parassitosi, malattie gastroenteriche e forme respiratorie.  
Nessun caso di mixomatosi nel coniglio, e di EBHS nelle lepri rilevato nell’anno 2008.  
 
Api 
Nessun conferimento nell’anno 2008. 
 
Cani  
Le patologie più frequentemente osservate sono: avvelenamenti e infezioni da Parvovirus. Si segnala un 
aumento del numero di campioni inviati da liberi professionisti per ricerca dermatofiti e per l’esecuzione di 
esami batteriologici e relativi antibiogrammi da tamponi auricolari, oculo-congiuntivali e cutanei. 
 
Animali sinantropici   
Nell’ambito del piano WND, sono stati campionati anche 490 colombi da cui sono stati eseguiti prelievi di 
siero e organi. 
 
Animali selvatici 
Si continua ad applicare il Piano di Monitoraggio della Fauna Selvatica in collaborazione con 
l’Amministrazione Provinciale e l’Azienda USL di Ferrara. Le specie di animali selvatici conferiti presso la 
sezione dalle Guardie Provinciali sono in prevalenza volpi, lepri, corvidi, rapaci e daini.   
 
Altre specie animali  
Proseguono i prelievi di artropodi vettori tramite trappole poste presso stalle sentinella come previsto dal 
Piano.Blue-Tongue, che vengono inviati alla sezione di Reggio Emilia per la identificazione di specie. 
 
 
Specie ittiche 
 

• Molluschi  

L'attività di ricerca delle biotossine algali nel 2008 è proseguita regolarmente su campioni ufficiali legali 
provenienti da tutto il territorio delle Regioni Emilia Romagna e Lombardia e su campioni ufficiali conoscitivi 
conferiti nell’ambito del Piano di Monitoraggio Molluschi della Regione Emilia Romagna. In totale sono state 
eseguite 489 determinazioni per tossine tipo DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning), 453 per PSP (Paralytic  
Shellfish Poisoning) e 455 per ASP (Amnesic Shellfish Poisoning). Le ASP vengono ricercate in 
collaborazione con il Reparto Merceologia Alimenti di Bologna. 

RIEPILOGO RICERCA BIOTOSSINE ALGALI 2008  

DETERMINAZIONE NEGATIVI POSITIVI TOTALE 
DSP 461 28 489 
PSP 543 0 543 
ASP 455 0 455 
TOTALE 1459 28 1487 

 



Si è provveduto a consolidare il coinvolgimento dell’Istituto in ambito regionale e con il Laboratorio di 
Referenza Nazionale per le biotossine algali di Cesenatico al fine di migliorare il servizio e uniformare le 
metodiche da applicare.  
Grazie al coinvolgimento delle Aziende USL di tutta la costa emiliano-romagnola, nel 2008 sono proseguiti i 
prelievi di molluschi da sottoporre ad esami parassitologici per la ricerca delle malattie notificabili dell’OIE 
(applicazione del D.L.gs 4 agosto 2008 n° 148).  Ci ò ha permesso di evidenziare l’assenza di Marteilia spp. 
e Bonamia spp. nei molluschi delle aree costiere delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.  
Perkinsus spp. è stato trovato in vongole veraci (Tapes philippinarum) della provincia di Ferrara e di Forlì-
Cesena. 
Nel 2008 si è continuato ad eseguire esami microscopici per la identificazione delle specie algali 
potenzialmente tossiche presenti sia in acque salate che in bacini di acque dolci del territorio di competenza. 
I campioni esaminati sono 428 per un totale di 2568 determinazioni.  

• Pesci  

Tra le malattie batteriche individuate prevalgono le aeromoniasi, da Aeromonas mobili e le vibriosi. Nei pesci 
ornamentali conferiti da utenti privati sono state evidenziate malattie parassitarie (ictioftiriasi, oodiniasi, 
infestazioni da trematodi) e malattie batteriche (micobatteriosi, aeromoniasi e vibriosi).  
 
ATTIVITÀ DI RICERCA  
La Sezione di Ferrara si occupa della ricerca e della tipizzazione di vibrioni (Vibrio cholerae, V. 
parahaemolyticus e V. vulnificus in particolare) nei molluschi bivalvi, in collaborazione con il Laboratorio 
tecnologia degli acidi nucleici della sede di Brescia e con l’Università di Bologna.  
 

 


