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ATTIVITÀ SVOLTA 
 
 L’attività che maggiormente caratterizza il lavoro della Sezione è quella svolta dal Laboratorio per la 
diagnostica delle TSE. Tale Laboratorio rappresenta il punto di riferimento regionale per la diagnosi di 
queste patologie. 
Nel 2008 sono stati eseguiti n. 130463 esami diagnostici per BSE ( 0 campioni positivi ) e n. 1684 per 
SCRAPIE ( 4 campioni positivi ). 
Presso questo Laboratorio vengono eseguiti anche i tests di genotipizzazione degli ovini necessari per la 
selezione dei soggetti geneticamente resistenti alla SCRAPIE, come previsto dai Piani di controllo di questa 
patologia.  
Nel corso del 2008 sono state eseguite complessivamente n. 2662 genotipizzazioni. 
Ha avuto inizio l’esecuzione in automazione degli esami sierologici per la profilassi della brucellosi e della 
leucosi. Questa attività viene svolta su campioni provenienti dalle stalle di tutto il territorio regionale. 
Il lavoro di genotipizzazione batterica finalizzata ad indagini di epidemiologia molecolare soprattutto in corso 
di episodi di tossinfezioni alimentare si è mostrato in più di una occasione di  fondamentale importanza per 
chiarire la circolazione dei patogeni coinvolti. 
 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
Brucellosi bovina 
Nella provincia non si è verificato nessun focolaio.  
Come in passato si sono avute, in rari casi, deboli positività al controllo in Elisa sul latte di massa che, dopo 
gli approfondimenti clinici, epidemiologici, sierologici e batteriologici, sono state identificate come “false 
positività”. 

Brucellosi ovi-caprina 
Non si sono registrati focolai. 
 
Tubercolosi bovina 
Non si sono registrati focolai di malattia in provincia né è stato conferito, dai macelli presenti sul territorio, 
materiale per ricerca micobatteri. 
 
Leucosi Bovina Enzootica  
Non si sono registrati focolai 

BSE 
Nessun capo positivo. 
 
SCRAPIE 
Nessun capo positivo. 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
Bovini 
Le patologie enteriche neonatali sostenute in prevalenza da E.coli enteropatogeni, Rota e Corona virus sono 
quelle diagnosticate con maggior frequenza. 
Tra le cause di aborto infettivo l’infezione da Neospora è quella che riveste ancora maggior importanza. 
 
Ovini  
Le clostridiosi e le malattie parassitarie sono le malattie di maggior rilievo. Da segnalare massive infestazioni 
da Dicrocoelium dendriticum e strongilosi broncopolmonari in allevamenti stanziali pascolanti lungo terreni 
golenali. 
 
Suini 



Patologie ad eziologia batterica.  
Le patologie enteriche da E.coli, le patologie respiratorie da Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma 
hyopneumoniae, Pasteurella multocida, e le streptococcosi da Streptococcus suis sono quelle di più 
frequente riscontro. 
Patologie ad eziologa virale – 
Tra le malattie virali la PRRS, l’influenza e l’infezione da Circovirus sono quelle che vengono diagnosticate 
con maggior frequenza. 
Alta la richiesta di analisi in PCR su matrici come sangue e sperma di riproduttori destinati alla vendita o alla 
produzione di seme. 
Nulla di significativo per quanto riguarda le malattie vescicolari e la peste suina classica. 
 
Equini . 
Si segnalano nel 2008 tre focolai in provincia di Modena di Anemia infettiva equina (sieropositività legate al 
piano annuale).  
Di notevole importanza è il rilevamento della sieropositività nei confronti del virus West Nile in cavalli 
residenti nei territori a nord della via Emilia, in coincidenza della circolazione virale nei Corvidi dei medesimi 
territori: su 472 campioni conferiti si è rilevata la positività in 65 campioni (13% dei campioni conferiti) 
 
Specie avicole 
I soggetti inviati a scopo diagnostico provengono esclusivamente o quasi da allevamenti rurali. 
Le patologie dominanti sono rappresentate da Malattia di Marek, Malattia Cronica Respiratoria e malattie 
parassitarie. 
 
Conigli 
Le patologie cunicole che si osservano con maggior frequenza, sia in allevamenti industriali che in 
allevamenti rurali, sono quelle enteriche ad eziologia batterica (E. coli, Clostridi) e le patologie sostenute da 
Pasteurella multocida e Staphilococcus aureus.  
Nel 2008 sono stati diagnosticati 7 casi di mixomatosi in allevamenti rurali; nessun caso diagnosticato di 
MEV: 
 
Animali da compagnia 
Il sospetto di avvelenamento rappresenta il motivo più frequente di invio al Laboratorio delle carcasse di 
questi animali. Frequente anche l’invio di esche o bocconi con richiesta di esame tossicologico. 
Tra le patologie infettive virali diagnosticate si segnalano casi di parvovirosi (cane e gatto),  cimurro, infezioni 
da herpesvirus sia canino che felino. Per quanto riguarda la  leishmaniosi si segnala un aumento dei casi 
autoctoni. 
 
Animali selvatici  
Nessun caso di EBHS nelle lepri. 
Diagnosticato un caso di pseudopeste in tortore.  
Di notevole importanza è la presenza del virus West Nile in corvidi abbattuti nell’ambito del piano di 
monitoraggio 2008: su un totale di 23 conferimenti (108 corvidi) sono state riscontrate 2 positività (PCR ed 
isolamento) rispettivamente su cornacchia e ghiandaia) 
Massiva infestazione da zecche in caprioli reperiti morti/morenti durante il 2008 

Api 
Peste americana e varroasi sono le malattie osservate con maggior frequenza nei pochi campioni inviati a 
scopo diagnostico. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 Ricerca nel settore dell’epidemiologia molecolare batterica: 

- E’ stata ulteriormente perfezionata la metodologia MLVA per Salmonella enterica serovar Enteritidis. 
- Si sono identificati loci candidati per uno schema MLVA per Salmonella enterica serovar Gallinarum. 

Lo sceening dei loci candidati ha portato all’identificazione di 5 loci idonei per i quali si è iniziata la 
validazione. 

Genetica della Scrapie: 
- Aggregazione e pubblicazione dei dati di frequenze alleliche di PrP varianti (compresi ARK e AFRQ) 

in Sarda, Massese, Bergamasca, Appenninica e Comisana. 
- Definizione e pubblicazione di un metodo innovativo per la genotipizzazione della PrP ovina. 

Patologia apistica: 
- E’ iniziata una attività di ricerca in collaborazione con il CRA-API finalizzata al perfezionamento 

             della diagnosi e del controllo delle patologie batteriche della covata. 



 
 


