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ATTIVITÀ SVOLTA 
 
L’attività della Sezione Diagnostica di Parma nell’anno 2008 non ha subito modificazioni qualitative. 
 
Le eccellenze della Sezione riguardano lo studio dell’infezione da Orthomixovirus Influenza nei mammiferi 
(suini ed equini) e gli esami di laboratorio dei prosciutti crudi destinati all’esportazione verso gli U.S.A., con 
particolare riferimento alla ricerca di Listeria monocytogenes e di Salmonella sp., con metodica FSIS/USDA. 
 
Le ricerche eseguite con metodiche FSIS/USDA, per la loro complessità e per il numero di campioni 
pervenuti impegnano notevoli risorse. Nel corso del 2008 sono state eseguite 1.848 determinazioni con tali 
metodiche su campioni ufficiali, 935 per Listeria e 913 per Salmonella.  
 
L’attività generale del 2008, espressa come numero prove effettuate ha subito un incremento dell’11% circa 
rispetto a quella del 2007. Come per i due anni l’anno precedenti 2006 e 2007, l’attività è stata del 43% a 
favore dei privati e per il 57% su campioni prelevati dall’Autorità Sanitaria (AUSL, NAS) ed entrambe le 
attività hanno subito un incremento rispetto al 2007. 
 
Il laboratorio di ricerca  e studio degli Orthomixovirus dell’Influenza svolge la sua attività diagnostica con 
tecniche PCR, inoculo di uova embrionate e di colture cellulari. È una esigenza sempre più avvertita il dover 
procedere allo studio genetico più approfondito di alcuni isolati virali.   Questo tipo di attività viene eseguito in 
collaborazione con Laboratori delle sede Centrale. Sull’argomento dell’Influenza erano attivi due progetti di 
ricerca.   
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
 
Tubercolosi – Non sono stati registrati focolai d’infezione. 
 
Brucellosi bovina – Non sono stati registrati focolai di malattia. Sono ancora presenti casi di positività 
ELISA latte, SAR e FdC in aziende nelle quali è dimostrata una grande diffusione dell’infezione da Y. 
enterocolitica O9. Questi casi di positività, talvolta di difficile gestione, da alcuni anni complicano il normale 
andamento del piano di eradicazione e si protraggono, nelle aziende problema per tempi lunghi.  
 
Leucosi Bovina Enzootica – E’ presente sul territorio un’unica azienda di bovine da latte che non ha 
ancora terminato il programma di eradicazione. 
 
Dal Novembre 2008 i campioni per le profilassi della Brucellosi e della leucomi Bovina Enzootica vengono 
trasferiti, per l’esecuzione delle prove diagnostiche, alle Sezione Diagnostica di Modena. 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Bovini  – Presenti quasi esclusivamente allevamenti da latte. 
Nei giovani predominano le patologie dell’immediato post partum come la miodistrofia  e le infezioni causate 
da Cryptosporidium, E. coli, Coronavirus e Rotavirus anche in associazione tra di loro.  
Si registrano anche problemi nella scelta della terapia antibiotica nei confronti dei coliformi per la resistenza 
nei confronti di più principi attivi. 
In vitelli svezzati in gruppo su lettiera permanente si va ulteriormente diffondendo l’infestazione da coccidi. In 
molte aziende è stato introdotto di routine il coccidiostatico nell’alimento dei vitelli in svezzamento.  
Negli adulti sono molte diffuse le infezioni da virus BVD, IBR e VRS anche per la cattiva applicazione delle 
norme di profilassi (controlli delle introduzioni, piani vaccinali). 
Le mastiti subcliniche rappresentano un problema ancora di grande attualità:,circa il 45% delle Aziende della 
Provincia, ai controlli effettuati dall’AUSL, non rientra nei parametri previsti per le cellule somatiche 
(>400.000/ml). 
 
Suini – Sempre meno allevamenti sul territorio. 
 



L’Influenza suina vede coinvolti i tre sottotipi virali H1N1, H3N2 e H1N2. A quest’ultimo sottotipo  sono da 
attribuire alcuni episodi di malattia respiratoria acuta di maggiore gravità rispetto a quanto si osserva con gli 
altri due sottotipi, evento legato probabilmente alla mancanza della valenza antigene nei vaccini del 
commercio.   
 
Api – E’ presente la sindrome da spopolamento degli alveari. 
 
Cani - Le patologie di più frequente riscontro sono: gli avvelenamenti con predominanza del reperto di alcuni 
tossici come il Metamidofos (pesticida fosforato) ed il Metomil (carbammato).  
 
Animali selvatici  
Nel monitoraggio dei selvatici non sono emerse positività per le patologie controllate. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
La Sezione Diagnostica di Parma sviluppa ricerca nel tema dell’Influenza Suina (attivi nel 2008 un progetto 
di Ricerca Finanziato Ministero Salute ed uno a finanziamento CEE) e nel tema della sensibilità agli 
antibatterici. 
Nel corso del 2008 sono continuati i lavori per un progetto di ricerca sullo studio delle reazioni positive alle 
prove per Brucellosi causate dalla Yersinia enterocolitica. 
 
 


