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ATTIVITÀ SVOLTA 
 
Le attività specifiche della Sezione sono quelle legate alla diagnostica della Paratubercolosi e alla qualità del 
latte. 
 
PARATUBERCOLOSI 
Per la Paratubercolosi continua l’attività analitica, di consulenza e formazione come da specifica relazione 
del Centro di Referenza. 
 
LATTE 
L’attività riguarda: 

- pagamento latte qualità 
- controlli ufficiali (L.169/89, Reg.CE 853/2004, controlli sui distributori di latte crudo) 
- autocontrolli 
- mastiti 

 
PAGAMENTO LATTE-QUALITA’.  
Nel corso del 2008, l’attività è lievemente aumentata (536 allevamenti controllati rispetto ai 492 del 2007).  
 
CONTROLLI UFFICIALI 
La Sezione analizza i campioni ufficiali effettuati dalle AUSL di tutta la regione per verificare il rispetto dei 
parametri previsti dalla normativa italiana sul latte ad alta qualità (L.169/89)  e dal Reg.CE 853/2004. 
Il laboratorio è stato coinvolto dalla Regione Emilia Romagna nelle decisioni operative sia per il latte 
conferito agli stabilimenti di trasformazione che per quello destinato al consumo diretto. 
 
AUTOCONTROLLI 
Continua l’attività di assistenza sia per quanto riguarda i parametri merceologici su latte bovino e ovicaprino, 
che per i problemi igienico-sanitari (carica batterica e cellule somatiche). Da rilevare un aumento delle 
richieste relative agli autocontrolli sui distributori di latte crudo, che si stanno diffondendo sul nostro territorio. 
 
MASTITI 
In deciso aumento l’attività diagnostica per mastite bovina: da 28.617 analisi eseguite nel 2007 si è passati a 
40.644 analisi nel 2008. L’aumento è legato alla cessazione delle deroghe previste per le Cellule somatiche 
sul latte destinato alla trasformazione in Grana Padano, principale prodotto caseario della provincia. 
 
ALTRE ATTIVITA’  
Gli esami sugli alimenti sono in aumento, soprattutto su campioni conferiti da privati. 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
 
Tubercolosi – Segnalato 1 focolaio in un allevamento di bovine da carne (linea vacca vitello). 
 
Brucellosi bovina - Nessun focolaio rilevato. 
 
Leucosi Bovina Enzootica – 1 focolaio rilevato a seguito di importazione di un capo infetto dalla Romania. 
 
Blue tongue  – Nessun focolaio rilevato. 
 
Anemia infettiva  – Nessun focolaio rilevato. 
 
Malattia vescicolare  – Nessun focolaio rilevato. 
 
Leishmaniosi –  In aumento i casi positività sierologica segnalati (1 caso nel 2007, 8 casi nel 2008). 
 



Piano Regionale di monitoraggio della Fauna Selvati ca 2008: è da segnalare una recrudescenza di 
EBHS nelle lepri e una positività in PCR per Francisella tularensis tipo B. 
 
Sorveglianza delle malattie trasmesse da vettori in  Emilia Romagna : sono state rilevate delle positività 
sierologiche per Leishmania in cani detenuti in 3 canili su 4 della Provincia. 
 
Piano volontario di certificazione Paratubercolosi : la Sezione di Piacenza collabora con le Sezioni di 
Lodi e di Milano per la realizzazione di esami diagnostici nell’ambito del Piano che è stato attivato nelle due 
province Lombarde. 
 
Piano Regionale Cellule somatiche area Parmigiano R eggiano : è da segnalare che, nel corso del 
secondo trimestre 2008, per il terzo anno consecutivo, è stato effettuato un Piano ufficiale di monitoraggio 
relativo alle cellule somatiche sugli allevamenti del Consorzio del Parmigiano-Reggiano, appartenenti alle 
province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, per verificare il livello di attendibilità del sistema di 
autocontrolli in atto presso i laboratori privati. 
I risultati sono essenzialmente in linea con il dato degli autocontrolli, e fanno registrare il 24,9% di campioni 
con contenuto in cellule somatiche superiore a 400.000/ml. La percentuale di campioni superiori a 500.000 
cellule somatiche/ml (valore cui corrisponde una elevata probabilità di media geometrica >400.000/ml) è del 
14.1%. 
I dati scaturiti dalla terza indagine non evidenziano differenze con i risultati delle precedenti indagini svolte in 
regione e non mostrano differenze significative tra le varie province. 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini   
Paratubercolosi: vedi relazione annuale CRN. 
Mastiti: tra gli agenti eziologici sempre più diffusa la Prototheca e in aumento anche il riscontro di aziende 
colpite da Micoplasmi. 
Da rilevare un caso di mastite cronica da Campylobacter jejuni, che ha determinato la contaminazione di 
latte crudo destinato alla vendita diretta. 
 
Suini – Il numero di conferimenti per questa specie è molto limitato.  
 
Ovi-caprini – Si segnalano, oltre ai problemi manageriali e agli errori alimentari, casi di parassitosi, in 
particolare strongilosi. 
 
Conigli e lepri - Sempre presente in forma endemica la EBHS; diminuita invece l’incidenza della "malattia 
emorragica virale" per la diffusa pratica della vaccinazione anche negli allevamenti rurali. 
 
Volatili  – I conferimenti hanno riguardato esclusivamente allevamenti rurali di piccole dimensioni, in cui, a 
parte gli errori gestionali ed alimentari, sono sempre frequenti le forme parassitarie e respiratorie. 
 
Cani - Le patologie di più frequente riscontro, a parte i traumi, sono gli avvelenamenti e le forme tumorali.  
 
Animali selvatici – E’ continuato anche nel 2008 un piano di monitoraggio sullo stato sanitario dei lagomorfi 
selvatici in provincia di Piacenza. Le patologie di frequente riscontro in questa specie sono state le 
parassitosi (60% coccidiosi, 30% strongilosi); in aumento i casi di cisticercosi. Sono inoltre state riscontrate 
rare positività sierologiche per Borrelia. Tutti i campioni sierologici testati hanno sempre dato esito negativo 
all’esame sierologico per Francisella. 
L’indagine sierologia relativa a MEV, EBHS e Mixomatosi sulla minilepre, specie in espansione nella 
provincia di Piacenza e sottoposta a un piano di controllo, nella maggioranza dei casi ha dato esito positivo, 
senza rilievo di sintomi evidenti. 
Continua la collaborazione con le sezioni lombarde dell’arco alpino (Sondrio e Bergamo) per esami 
diagnostici sulla Paratubercolosi in campioni di ruminanti selvatici. Si registra un netto aumento dei casi di 
positività alla PCR (25%), in particolare nei cervi del Parco dello Stelvio, ma anche nei caprioli.  
 
Api – 4 focolai di Peste Americana.  
 
Altre specie animali - Nulla di rilevante da segnalare. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 



L’attività di ricerca si è concentrata soprattutto su Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Map). In 
particolare le attività hanno riguardato: 

1. sviluppo di nuove metodologie di biologia molecolare per la diagnostica diretta di Map; 
2. procedure per l’isolamento di Map da matrici casearie; 
3. tipizzazione molecolare dei ceppi di MAP isolati; 
4. resistenza di Map in foraggi concimati con deiezioni infette. 

La Sezione si è occupata anche della messa a punto di una metodica in PCR per la tipizzazione di alghe 
appartenenti al genere Prototheca, responsabili di mastiti bovine, per differenziare i ceppi patogeni da quelli 
ambientali. 
 
 


