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ATTIVITÀ SVOLTA 
 
La Sezione di Reggio Emilia svolge tradizionalmente una intensa attività di supporto alle aziende di 
produzione e trasformazione degli alimenti di origine animale, che si esplica in una vasta gamma di indagini 
microbiologiche le quali esitano spesso in consulenze alle aziende, nel quadro della risoluzione di problemi 
connessi al rischio alimentare ed al miglioramento della qualità tecnologica e produttiva. Gli esami chimici 
vengono invece svolti presso il laboratorio chimico di Bologna.In misura quantitativamente minore il 
laboratorio di microbiologia alimenti della Sezione di Reggio Emilia esegue le analisi richieste dai Servizi 
Veterinari ASL, sia nell’ambito di piani nazionali/regionali, sia nell’ambito delle tossinfezioni alimentari. 
Nel settore della Sanità animale la struttura è particolarmente vocata alla diagnostica suina (con utenze di 
riferimento a livello nazionale). In questo contesto nell’anno 2008 sono state eseguite 64000 determinazioni 
sierologiche non ufficiali a pagamento di cui 60000 su sangue di suino. Sempre per quanto riguarda l’attività 
svolta nell’ambito della patologia suina  414 esami anatomopatologici su carcasse e visceri su un totale di 
874. La provincia alloca anche un discreto numero di allevamenti di bovini da latte per la produzione del 
formaggio Parmigiano Reggiano e pertanto la Sezione di Reggio Emilia espleta la sua attività anche in 
questo settore supportando le aziende con attività diagnostica sul latte e con attività di diagnostica 
cadaverica per un totale di 84 esami anatomopatologici. Sempre nel settore dell’allevamento bovino sono 
stati eseguiti nell’anno 2008, 65000 esami ufficiali su un totale di 77000.   
Non sono significativamente presenti altre tipologie di allevamento.  
Attività diagnostica di secondaria importanza, ma regolare, è quella legata agli animali d’affezione, mentre è 
decisamente in cresciuta quella legata agli animali selvatici, che ha visto un vasto piano di monitoraggio in 
collaborazione con i Servizi Veterinari ASL, sollecitato dall’Assessorato Provinciale all’Ambiente. 
Per quanto riguarda gli animali d’affezione l’attività della Sezione è stata rivolta sia alla diagnostica 
cadaverica (56 esami anatomopatologici tra cani e gatti) oltre ad un elevato numero di esami batteriologici 
partendo da tamponi auricolari, vaginali, cutanei e campioni di urine. Sempre per quanto riguarda il settore 
dei piccoli animali è iniziato nel 2008 il progetto per la creazione di un Servizio di citopatologia diagnostica 
veterinaria, che nei primi mesi del 2009 è culminato in una serie di seminari sull’argomento eseguiti in 
collaborazione con diversi Ordini Veterinari dell’Emilia Romagna e con un crescente numero di campioni 
conferiti alla Sezione di Reggio Emilia o ad altre Sezioni provinciali, per esame citologico.  
Il laboratorio di Sierologia contribuisce alla diagnostica delle malattie infettive sia per quello che riguarda il 
risanamento (Brucellosi), sia per quello che riguarda la patologia suina e, in misura minore, quella della 
bovina da latte. 
Il settore di attività legato alla suinicoltura vede ancora trainanti lo specialistico contributo del Laboratorio di 
Biologia Molecolare della Sezione, che nell’anno 2008 conta 9.115 determinazioni tramite PCR. Di questi 
3700 sono stati esami ufficiali, di cui 2000 nel corso del monitoraggio entomologico e 1700 per la ricerca del 
virus della West Nile e dei virus influenzali aviari.  Un’altra attività che ha qualificato nell’anno in questione la 
Sezione di Reggio Emilia è il monitoraggio sanitario delle patologie (in particolare di quelle respiratorie) al 
macello. A proposito di quest’ultimo, il personale dirigente della Sezione ha portato un ulteriore contributo 
introducendo il sistema di valutazione delle pleuriti (S.P.E.S.), che è stato oggetto di varie pubblicazioni 
nazionali ed internazionali. 
Il laboratorio di entomologia sanitaria, creato nel 2005, ha acquisito due borsisti laureati. Queste risorse 
umane, unitamente alla passione dei dirigenti, al momento favorevole per lo studio ed i finanziamenti delle 
malattie trasmesse da vettori, unitamente ad importanti collaborazioni con le autorità sanitarie regionali ed 
altre strutture IZSLER ( Virologia e Biotecnologie della Sede ), ha permesso di ampliare ulteriormente le 
attività e la ricerca sia in senso trasversale che verticale. In senso verticale sono state approfondite le 
tematiche vettoriali dei culicidi, con un fattivo contributo alla diagnostica della epidemia di WND dell’ultima 
estate in Emilia Romagna ed il monitoraggio nel Parco del Ticino: sono state prodotte svariate pubblicazioni 
in Italia e soprattutto all’estero. In senso orrizontale continua la ricerca nel settore dell’entomologia forense, 
che, prima o poi, si prevede possa trovare sbocchi ed occasioni importanti nel fornire adeguati ed innovativi 
servizi. Ma è soprattutto il monitoraggio e lo studio dei patogeni trasmessi dalle zecche, che, seppur 
tradizionalmente legato alla medicina veterinaria, si sta rivelando innovativo per l’IZSLER e trainante, sia per 
la ricerca scientifica ( offrendo opportunità di collaborazioni nazionali ed internazionali: vedi network Epizone 
), sia per l’attività diagnostica ( collaborazione con la Sezione di Pavia ), particolarmente attuale per il suo 
stretto legame con il mondo dei selvatici e il timore di introduzione di nuove patologie zoonosiche (CCHF dai 



balcani). Il laboratorio di entomologia sanitaria supporta anche il Piano di Monitoraggio entomologico della 
Blue Tongue e della West Nile nelle due regioni di competenza, nonché il monitoraggio regionale per i 
flebotomi vettori di Leishmaniosi; svolge inoltre attività analitica e di consulenza per ASL e privati cittadini, 
nonché attività di Formazione per i Servizi Veterinari ASL ed altre figure sanitarie di concerto con le autorità 
sanitarie locali e regionali. 
Il laboratorio di Biologia Molecolare della Sezione è supporto indispensabile alla diagnostica delle patologie 
trasmesse da vettori, in stretta collaborazione con la Virologia e le Biotecnologie della Sede, ma anche 
elemento fondamentale del pacchetto di servizi offerto dalla Sezione agli utenti del comparto suinicolo. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO PREVISTA DA PIANI 
 
Nell’ambito del risanamento degli allevamenti bovini da latte e suini, in provincia di Reggio Emilia, non sono 
emerse positività per le malattie infettive oggetto degli specifici piani. Tuttavia è da segnalare la periodica 
comparsa di episodi, più o meno intensi e persistenti, di false reattività sierologiche per brucellosi in stalle di 
bovini da latte. Tali fenomeni sono stati oggetto di uno specifico Progetto di Ricerca Corrente Ministeriale, le 
cui attività sono esitate in uno specifico protocollo di comportamento atto a limitare i danni alle aziende nel 
rispetto della norma vigente e a garanzia del consumatore. 
Per quanto riguarda gli esami sierologici eseguiti nell’ambito del piano di sorveglianza sierologica della Blue 
tongue sono state eseguite 19000 determinazioni in ELISA per la ricerca di anticorpi anti-BTV, di cui 60 sono 
risultate positive. I campioni sono stati regolarmente inviati al Centro di Referenza di Teramo per la 
conferma.    
Si segnalano un cavallo sieropositivo per Anemia Infettiva ed alcuni focolia di mixomatosi in conigli rurali. 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
 
Negli allevamenti di suini non si registrano novità sostanziali. Di fronte ad un decrescente interesse nei 
confronti della PRRS, che pure danneggia ancora fortemente questo settore produttivo, ma in assenza di 
strumenti profilattici innovativi, cresce invece l’interesse per il PCVII, a causa del lancio sul mercato di 
specifici vaccini. Nell’anno 2008 sono state eseguite 88 PCR per la ricerca di virus influenzali da polmoni e 
tamponi nasali di suini e sono risultati positivi 18 campioni. Da questi sono stati isolati presso la Sezione di 
Parma 5 ceppi di virus influenzale (3 H1N1 e 2 H3N2).  
Negli allevamenti di bovini da latte le patologie prevalenti sono sempre quelle enteriche dei vitelli e le mastiti 
delle bovine in lattazione.  
Negli animali selvatici abbiamo già citato l’ampio monitoraggio di controllo sugli ungulati (caprioli), che a 
fronte di una moria ritenuta anomala, non ha evidenziato nulla di significativo, al di fuori delle consuete 
patologie di questa specie, né rischi particolari per gli animali domestici od il consumatore.  
Particolare interesse destano gli avvelenamenti di cani causati dal rilascio di esche e bocconi avvelenati sul 
territorio, problema annoso, che non ha ancora trovato una efficace soluzione.  
 
ATTIVITÀ DI RICERCA  
 
PRC2005007: Studio delle reattività aspecifiche nella diagnosi della Brucellosi bovina. Responsabile 
scientifico Dr. Dottori Michele. Data di avvio 05/06/2006 – Data di scadenza 04/06/2008. Stato: Inviata 
relazione finale. 
PRC2005016: Sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus Influenza negli animali domestici e 
selvatici: ricerca e caratterizzazione antigenica e genomica dei virus circolanti nelle specie di animali 
domestici sensibili all'infezione. Responsabile scientifico del progetto Dr. Barigazzi Giuseppe. In questo 
progetto la Sezione di Reggio Emilia ha rappresentato la U.O. 2 ed il Dr. Dottori Michele il responsabile 
scientifico dell’U.O. stessa. Data di avvio 05/06/2006 – Data di scadenza 04/06/2008. Stato: Inviata relazione 
finale. 
 


