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ATTIVITA' SVOLTA 
 
La Sezione Diagnostica di Lodi si dedica prevalentemente alle problematiche di Sanità Animale a 
supporto delle attività di risanamento e di sorveglianza delle malattie infettive condotte dai Servizi 
Veterinari della ASL e delle attività dei veterinari liberi professionisti operanti su territorio nel campo 
della diagnostica delle malattie d'allevamento. I settori nei quali si svolge la maggior parte dell'attività il 
laboratorio di diagnostica generale si possono sintetizzare cosi: diagnosi anatomopatologica e di 
laboratorio delle malattie dei bovini e dei suini, diagnosi di laboratorio e assistenza al controllo delle 
mastiti bovine, diagnosi sierologica e supporto nella impostazione di piani di controllo delle infezioni 
dei bovini e dei suini. In questo settore sono stati svolti oltre 700 esami anatomopatologici su carcasse 
e visceri, sono stati analizzati oltre 300 tamponi nasali per la diagnosi delle forme respiratorie e oltre 
13000 esami colturali del latte per la diagnosi di mastite. Nella attività della Sezione ha una 
importanza ormai consolidata il laboratorio di diagnostica con PCR. Con questo metodo vengono 
svolti routinariamente circa 30 tipi diversi di determinazioni per la diagnosi di malattie del suino, del 
bovino, di altre specie animali e per la messa in evidenza di patogeni alimentari. Nel corso dell’anno 
sono state effettuate 3429 determinazioni in PCR 
Il laboratorio di sierologia, oltre a soddisfare le esigenze della ASL per gli oltre 40000 capi sottoposti 
a controllo per Brucellosi, Leucosi e IBR, esegue altri 12 tipi di determinazioni su campioni suini e 
bovini a scopo diagnostico per oltre 30000 analisi. 
Presso la sezione è operante anche il laboratorio di microbiologia degli alimenti, che si dedica alla 
attività di controllo ufficiale richiesta dalla locale dipartimento veterinario della ASL e al supporto 
analitico ad autocontrolli per impianti di produzione di alimenti per animali e autocontrolli per caseifici, 
laboratori di sezionamento e produttori di latte, con particolare riferimento al latte crudo al distributore. 
Il laboratorio svolge anche i controlli per Trichinella dalle carni suine di numerosi piccoli e medi macelli 
della provincia e non. 
La Sezione opera conformemente al sistema qualità secondo le norme 17025, è accreditata  SINAL 
per prove sierologiche e di microbiologia degli alimenti.  
I laboratori della Sezione sono dislocati all’interno del Parco tecnologico Padano e le necroscopie 
vengono svolte presso la sala autopsie del vicino Ospedale Veterinario dei Grandi Animali della 
Facoltà di Veterinaria. Questa collocazione e l’integrazione con le strutture le Polo Scientifico 
Universitario di Lodi fa si che la Sezione di Lodi sia un apprezzato punto di riferimento per i ricercatori 
che vi operano e che necessitano di un contatto con il mondo della Sanità pubblica e con il mondo 
produttivo degli allevatori e dei trasformatori.  
Il personale a tempo indeterminato in attività presso la Sezione di Lodi è di 9 unità (2 veterinari, 1 
amministrativo e 6 tecnici di laboratorio). 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Tubercolosi Bovina - Non sono stati registrati focolai di Tubercolosi nella provincia.  
   
Brucellosi Bovina e Ovi-caprina - Non sono stati registrati focolai di Brucellosi nella provincia.  
 
Leucosi Bovina Enzootica - Non sono stati registrati focolai di Leucosi nella provincia. 
 
Bovini 
Forme respiratorie - Sia nei bovini da carne che in vacche da latte sono stati diagnosticati alcuni 
episodi di IBR anche nella sua forma respiratoria classica e di polmonite da VRS. Sembrano in 
aumento le forme respiratorie nei giovani animali di stalle da latte. In questi casi e in corso di forme 



respiratorie dei bovini da ingrasso, vengono isolati in ordine di frequenza Mycoplasma bovis, P. 
multocida, M. haemolytica e H. somni.  
Forme genitali - Sono sempre diffuse le infezioni da BHV1 e BVDV, che incidono negativamente sulla 
fecondità aziendale. Le principali cause di aborto diagnosticate sono stati Neospora caninum, BVDV e 
in rari casi Clamidiophyla pittaci o altre forme batteriche. 
Malattie neonatali - Sono ancora piuttosto frequenti le diarree neonatali da Criptosporidium, Rotavirus, 
Coronavirus, E.Coli K99, da soli o associati fra loro, anche se la pratica della vaccinazione delle madri 
e della corretta colostratura dei vitelli ne ha ridotto l’incidenza.  
BHV1 - L'infezione è molto diffusa, ma in numerose aziende è impiegata la vaccinazione. Il Piano 
Regionale IBR ha visto l'adesione di 84 su 641 allevamenti della provincia di Lodi, dei quali 77 hanno 
ottenuto l'accreditamento di indennità.  
BVD - Anche questa infezione è estremamente diffusa negli allevamenti della provincia con forme di 
infertilità e di aborto. Sono stati diagnosticati anche alcuni casi di Malattia delle Mucose classica ed in 
alcune aziende viene portato avanti il controllo dell’infezione basato sulla individuazione/eliminazione 
dei soggetti immunotolleranti. Anche la BVD dovrebbe essere oggetto di intervento pianificato a livello 
territoriale. 
Paratubercolosi - L'infezione paratubercolare è presente in provincia di Lodi probabilmente con alta 
prevalenza di infezione. In alcune aziende sono stati avviati piani di controllo anche con la 
collaborazione del Centro di Referenza di Piacenza. E’ operante il “Programma Volontario di 
Certificazione per la Paratubercolosi Bovina” in provincia di Lodi, che certifica l’indennità delle 
aziende. A tutto il 2008 hanno aderito al Programma 25 aziende delle quali 14 hanno ottenuto il 
certificato di indennità di primo livello. 
Mastiti - Sono state diagnosticate con molta frequenza mastiti subcliniche da S. aureus e S. agalactiae 
che sono ancora la principale causa di mastite e di problemi di qualità del latte (i.e. cellule somatiche). 
La mastite da Prototheca sp è un problema emergente ed ha interessato diverse aziende con 
comportamento da “mastite contagiosa”. Molto presenti anche le mastiti cosidette ambientali da 
Streptococchi "non Agalactiae" e coliformi, fra i quali E.coli, Klebsiella sp e Serratia marcescens. Sono 
stati diagnosticati altri due casi di infezione mammaria subclinica da Campylobacter jejuni che 
interessavano una sola bovina nella mandria, in grado tuttavia di contaminare il latte crudo al 
distributore. 
Altre patologie – Casi di morte improvvisa in bovine adulte riferibili a enterotossiemie da C. perfringens 
o alla cosiddetta Haemorrhagic bowel sindrome (HBS).  
Le parassitosi sono poco frequenti ad eccezione della coccidiosi e della giardiasi riscontrabili 
specialmente nelle fasi di accrescimento.  
 
Suini 
Non sono segnalati casi di Peste Suina ed altre malattie della lista A. 
Forme enteriche - E' ancora frequente il riscontro di forme enteriche post-svezzamento da E. coli 
(prevalentemente ceppi emolitici), mentre dopo la "messa a terra" è stato altrettanto frequente il 
riscontro di enteriti da Brachispira sp. e da Lawsonia intracellularis. Sono stati diagnosticati ancora rari 
focolai di diarrea da coronavirus PED e Rotavirus con interessamento dei soggetti in accrescimento di 
tutte le età e mortalità nei soggetti sottoscrofa. Salmonella sp. è stata isolata con una certa frequenza 
in forme enteriche specie nella fase di “messa a terra”. Il problema è confermato dalla indagine 
nazionale svolta nel corso dell’anno per disposizione ministeriale.  
Forme respiratorie - Sono le patologie diagnosticate con maggiore frequenza. Ad eziologia virale 
come PRRS, Influenza e più raramente Malattia di Aujeszky. Frequente la diagnosi di pleuropolmonite 
da A. pleuropneumoniae in forma grave acuta o subacuto-cronica. Ancora frequente il riscontro di 
lesioni polmonari da Mycoplasma hyopneumoniae, nonostante la pratica diffusa della vaccinazione. 
Pasteurella multocida è stato il microrganismo più frequentemente riscontrato come germe di irruzione 
secondaria. Il monitoraggio al macello della micoplasmosi con punteggio delle lesioni si rivela uno 
strumento importante per la valutazione delle strategie di prevenzione aziendale. 
Forme sistemiche - Molto frequente la diagnosi di polisierositi da Haemophilus parasuis e da 
Streptococcus suis anche nella su forma nervosa. Meno frequente la forma artritica di questa 
infezione. Sono stati diagnosticati alcuni casi di poliartriti da Mycoplasma. Circovirus 2 viene 
frequentemente dimostrato nei tessuti e in alcuni casi è stata dimostrata la sua associazione alla 
Sindrome da Deperimento attraverso uno specifico percorso diagnostico. 



Forme uro-genitali - La Leptospirosi nella forma di nefrite interstiziale da L. Pomona è un riscontro 
occasionale alla macellazione ed in rari casi viene richiesta una conferma diagnostica di laboratorio, 
mentre l'infezione da L. bratislava viene diagnosticata dal punto di vista sierologico. Problemi di 
metrite o di cistiti da germi ambientali sono stati di riscontro occasionale. E’ stata rilevata ancora una 
certa incidenza di aborti nelle scrofe da ricondurre in molti casi a infezione da PRRS. 
Malattie neonatali - Abbastanza rilevante il problema delle diarree neonatali da Isospora suis, E. coli e 
da Clostridium perfringens e da coronavirus PED. 
Malattia di Aujeszky - L'infezione è ancora molto diffusa, come testimoniano sia i risultati del piano 
nazionale, che di numerose indagini richiesta dagli allevatori, ma in numerose aziende la prevalenza 
dell'infezione è in netta diminuzione per effetto dei piani vaccinali e di biosicurezza intrapresi. In altre 
aziende si sono verificare reinfezioni con arretramento della situazione sanitaria del territorio.  
Altre patologie - E' stata diagnosticata occasionalmente la epatosi dietetica con mortalità improvvisa 
da rottura del fegato con emoperitoneo. Sono stati diagnosticati alcuni casi di mortalità da 
Encefalomiocardiovirus. Forme di Malrossino vengono occasionalmente segnalate al macello e 
confermate in laboratorio o diagnosticate in casi di mortalità nei giovani animali. Le parassitosi interne 
da strongili e da trichiuridi sono state riscontrate occasionalmente, cosi come l’ascaridiosi riscontrabile 
con una certa frequenza anche al macello. La coccidiosi neonatale viene riscontrata meno 
frequentemente per l’utilizzo mirato di farmaci. 
 
Altre specie 
Specie avicole - L'esiguità dei conferimenti non permette considerazioni. Sono stati tuttavia 
diagnosticati due casi di botulismo in anitre selvatiche. 
Conigli e lepri - L'esiguità dei conferimenti non permette considerazioni. 
 
 
ATTIVITA' DI RICERCA 
 
Nel corso dell'anno sono state avviate o portate avanti ricerche sui temi sottoriportati: 

• Creazione di un database a carattere multifunzionale finalizzato al miglioramento sanitario e 
genetico della popolazione suina lombarda (MISAGEN 2.COM - finanziamento Regione 
Lombardia) 

• Studio sulla messa a punto di un modello atto a sorvegliare l’infezione da Salmonella enterica 
nei suini da ingrasso e a valutarne la riduzione nel tempo (PRC2005/015) 

• Indagine sulla resistenza genetica alla ParaTBC bovina (collaborazione con PTP Lodi) 
• Indagine sulla presenza di  Helicobacter nel cavo orale e a livello gastrico di cani 

(collaborazione con DIPAV Milano) 
• Indagine sulla presenza di H.somni e Mycoplasma bovis in forme respiratorie del bovino 

(finanziamento privato) 
• Ricerche su nuovi marcatori di infiammazione mammaria nel bovino (collaborazione con 

UNIMI e Biotrack) 
 

 

 

  

 


