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DIREZIONE SANITARIA 

Relazione del Direttore Sanitario Dott. Giorgio Var isco 
 

 
 
CONSIDERAZIONI DEL DIRETTORE SANITARIO 

 
Premesse 
 
L’attività dell’Istituto copre principalmente le seguenti aree: 

• Sanità e Benessere animale 
• Sicurezza alimentare 
• Biotecnologie, Biologia molecolare e Ricerca 
• Attività diagnostica Lombardia 
• Attività diagnostica Emilia Romagna 

In tali attività rientrano sia i compiti istituzionali dell’Ente e le attribuzioni demandate dallo Stato 
(Ministero della Salute) e dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, sia quelle conseguenti alla 
fornitura di servizi e all’erogazione di prestazioni a soggetti privati, aziende, enti, associazioni, 
organizzazioni pubbliche o private, italiani e stranieri. 
Nella Relazione tecnica vengono rendicontate le attività scientifiche svolte dai Dipartimenti, ubicati 
presso la sede dell’Istituto, e quelle svolte dalle Sezioni Diagnostiche che operano nel territorio delle 
Regioni di competenza. 
 
DIPARTIMENTO DI SANITÀ E BENESSERE ANIMALE 
La salute ed il benessere degli animali rappresentano una delle priorità operative dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna. 
A questo scopo il Dipartimento di Sanità e Benessere Animale si è adoperato, eseguendo analisi, 
ricerche e valutazioni epidemiologiche e profilattiche.  
Nell’esecuzione di tali attività si è cercato di soddisfare le necessità e le richieste avanzate dai diversi 
referenti: 
1. interni all’Ente: il dipartimento opera come laboratorio di riferimento per attività di secondo livello per 

le Sezioni Diagnostiche provinciali di entrambe le Regioni  
2. esterni all’Ente: 

- operatori del Servizio Sanitario Nazionale ed altri soggetti istituzionali, nell’ambito delle attività 
di sorveglianza e controllo delle malattie infettive e diffusive degli animali domestici, selvatici e 
delle zoonosi 

- veterinari aziendali per l’attuazione di piani di profilassi e controllo a livello di aziende di 
produzione primaria. 

 
Il Dipartimento ha costituito referenza interna per l’esecuzione di piani di monitoraggio e controllo a 
livello nazionale, regionale, o di piani specifici per categorie di animali (per esempio, riproduttori, 
animali di interesse venatorio, selvatici etc.). 
 
Piani di Controllo Nazionali 

- Malattia Vescicolare dei Suini (MVS) 
- Malattia di Aujeszky 
- Peste Suina Classica 
- Blue Tongue (BT) 
- Brucellosi Bovina e Ovicaprina 
- Leucosi Bovina 
- Anemia Infettiva Equina 
- Arterite virale Equina 
- Salmonellosi aviare  
- Influenza aviare 
- Piani di controllo per gli animali destinati alla riproduzione (bovini, suini ed equini) 

Piani di Controllo Regionali e Provinciali 
- West Nile (WN) 
- Influenza aviare (implementazione ed estensione dei prelievi nelle regioni di pertinenza) 
- Paratubercolosi 
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- Animali di interesse venatorio e degli animali selvatici 
- Piano di sorveglianza delle Malattie delle Api 
- Controllo del benessere negli allevamenti di vitelli 
 

Batteriologia Specializzata 
Le attività svolte dal Reparto di Batteriologia Specializzata si possono suddividere in attività di 
diagnosi specialistica per la leptospirosi e di caratterizzazione batterica per conferma e/o 
approfondimento diagnostico. 
 
a) Diagnosi di leptospirosi: in tale settore la struttura opera in qualità di Centro di Referenza 

Nazionale e quale laboratorio unico dell’Istituto per la diagnostica sierologica.  
 La diagnosi di leptospirosi si è basata principalmente sul monitoraggio sierologico (come 

evidenziabile dai circa 13.000 campioni esaminati mediamente ogni anno) applicato in particolare 
alle specie bovina e suina (circa 10.000 campioni nel complesso) e a quelle selvatiche. 

 Oltre ai metodi sierologici sono stati applicati metodi di diagnosi diretta eseguiti su campioni 
prelevati, in maggioranza, da animali della specie suina e da varie matrici (soprattutto reni, ma 
anche linfonodi e liquidi organici). Accanto al metodo microbiologico tradizionale è stato messo a 
punto e introdotto in via definitiva il metodo bio-molecolare. 

 La caratterizzazione di isolati di Leptospira, eseguita con il metodo sierologico per la definizione 
del sierogruppo di appartenenza è stata applicata su un numero ridotto di campioni. 

b) Caratterizzazione batterica per conferma e/o approfondimento diagnostico: tipizzazione 
micobatteri, tipizzazione salmonelle, tipizzazione batteri. 
Il reparto ha svolto la propria attività nella caratterizzazione, a livello di specie, di isolati del genere 
Mycobacterium. L’identificazione mediante metodiche colturali e biochimiche ha riguardato, in 
oltre l’80% dei casi, ceppi batterici isolati da bovini e provenienti da campionamenti ufficiali ovvero 
da altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali per conferma diagnostica presso il Centro di Referenza 
Nazionale per la Tubercolosi (con cui il reparto collabora).  

 Tutti i campioni esaminati con le metodiche tradizionali sono stati inoltre sottoposti alla verifica 
mediante metodiche bio-molecolari (PCR) per l’identificazione di genere, del complesso 
Mycobacterium tuberculosis (Mtb) e della specie Mycobacterium avium. Per ulteriori 
approfondimenti a livello genomico, utili per valutazioni di carattere epidemiologico, tutti i ceppi 
sono stati inviati, previa adeguata preparazione, al Centro di Referenza Nazionale. Sempre 
nell’ambito della collaborazione con quest’ultimo, il reparto si è fatto carico della conservazione di 
tutti gli isolati. 

 Come laboratorio unico per la caratterizzazione sierologica di Salmonella spp. sono stati ricevuti 
dalle altre strutture dell’Istituto mediamente 2.500 ceppi isolati, sia nell’ambito della sorveglianza 
passiva, sia nello svolgimento di piani di controllo, stabiliti da decisioni comunitarie, su diverse 
specie. Il laboratorio è inoltre inserito nella rete di sorveglianza Enter-vet coordinata dal centro 
nazionale di referenza per le salmonellosi in campo veterinario avente sede presso l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

 
Le restanti attività del laboratorio di tipizzazione batteri sono state articolate come segue: 

• Caratterizzazione di Escherichia coli: mediante metodi sierologici e, per l’individuazione di geni 
codificanti per verotossine e fattori di adesività, mediante metodi bio-molecolari. 

• Caratterizzazione di enterobatteri: in particolare Campylobacter e Yersinia enterocolitica (isolati 
di quest’ultima esaminati per la determinazione del biotipo e del sierotipo). 

• Caratterizzazione di altri batteri non raggruppabili tra i patogeni enterici. 
 
Centro di Referenza Nazionale per la Leptospirosi 
Il CRNL (secondo l’art. 2 del D.M. 4 ottobre 1999, comma d) si rifornisce, produce, detiene e 
distribuisce agli altri IIZZSS i reagenti di referenza, nella fattispecie gli 8 ceppi batterici Leptospira 
considerati materiale di riferimento primario da utilizzare come antigeni nella prova sierologica MAT. 
Relativamente all’attività analitica nel periodo considerato sono stati messi a confronto mediante MAT 
12.944 sieri con 8 antigeni appartenenti agli 8 sierogruppi più diffusi in Italia, per un totale di 103.552 
esami.  
Si sono rilevate 1.947 positività, talvolta multiple, ai sierogruppi Australis, Pomona, 
Icterohaemorrhagiae, Sejroe, Canicola, Grippotyphosa, Tarassovi e Ballum in ordine di frequenza. 
Nello stesso periodo, da organi e fluidi biologici, sono stati eseguiti 212 esami colturali per ricerca di 
Leptospira e 107 identificazioni con tecnica sierologica. Sono emersi riscontri positivi principalmente 
per la sierovariante Pomona. 
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Sono stati inoltre eseguiti esami PCR per la ricerca di leptospire patogene per un totale di 259 
campioni, di cui 101 positivi. 
 
Virologia e Seriologia Specializzata 
Attività diagnostica 
Il Reparto di Virologia e Sierologia Specializzata ha svolto la sua attività diagnostica in molteplici 
settori. In parte tale attività è stata svolta nell’ambito dei due Centri di Referenza Nazionale, per la 
Malattia di Aujeszky e per le Malattie Virali dei lagomorfi. 
Nei bovini sono state effettuate indagini sierologiche e virologiche nei confronti di virus respiratori 
(IBR, VRS, PI3) ma soprattutto nei confronti del virus della Diarrea Virale Bovina, in quanto malattia 
soggetta a piano volontario di controllo e risanamento in diverse aziende, e di altre virosi enteriche 
(es. coronavirus, torovirus etc.). Il Piano Nazionale di Controllo della Blue Tongue ha permesso di 
evidenziare la presenza di numerosi bovini da ingrasso importati sierologicamente e virologicamente 
positivi per BTV-8. Nonostante tale presenza l’infezione non si è diffusa nel territorio di competenza e 
solo la provincia di Mantova è stata coinvolta in un focolaio originato in Veneto ad inizio 2008 che ha 
indotto all’obbligo di vaccinazione di tutti gli animali della provincia. 
Per i suini sono stati eseguiti gli esami sierologici nell’ambito del “Piano nazionale di controllo della 
malattia di Aujeszky nella specie suina” (Decreto Min. San. 1° aprile 1997). Sugli stessi campioni son o 
state anche effettuate le indagini per determinare la presenza e diffusione di pestivirus. Nel periodo 
considerato è stato anche attuata un monitoraggio sulla prevalenza e incidenza dei sottotipi influenzali 
del suino (H1N1, H1N2 e H3N2), nonché di virus della PED, rotavirus e altre virosi enteriche. Sono 
stati altresì controllati i virus coinvolti nel determinismo della PMWS e delle sindromi da PRRS con 
caratterizzazione genomica dei ceppi isolati.  
Negli equini, l’attività diagnostica e di monitoraggio ha riguardato le principali malattie virali (EHV1-
EHV4, arterite virale equina, anemia infettiva) e, nel corso del 2008, anche la West Nile Disease. 
Per quanto riguarda le specie aviarie, negli anni 2006-2008 nel territorio di competenza dell’Istituto è 
stato realizzato un Piano di Monitoraggio per l’influenza aviare che ha permesso di individuare nel 
corso del 2007 un’infezione da H7N3 in allevamenti industriali di tacchini e in svezzatori. In aggiunta, 
numerosi ceppi influenzali, appartenenti ai più svariati sierotipi sono stati isolati soprattutto da anatre 
in allevamenti rurali. Per il virus della Malattia di Gumboro (IBDV), della Bronchite Infettiva (IBV) e 
della Laringotracheite Infettiva (LTV) sono stati attuati protocolli di isolamento e tipizzazione antigenica 
e genomica. La diagnosi di forme enteriche (rotavirus, astrovirus, calicivirus, enterovirus etc) si è 
giovata dell’utilizzo di tecniche di microscopia elettronica in colorazione negativa.  
Nei conigli la diagnosi di virosi enteriche, di MEV e di Mixomatosi è stata eseguita presso il centro di 
referenza per le malattia virali dei lagomorfi ed ha permesso la diagnosi e la caratterizzazione 
antigenica e genomica di numerosi ceppi, anche apatogeni. Accanto allla sierologia delle malattie 
virali è risultato numericamente assai rilevante la diagnostica sierologica per E.cunicoli. su campioni 
relativi a conigli di compagnia. 
L’utilizzo delle tecniche di microscopia elettronica ha anche permesso di garantire una diagnostica 
delle infezioni virali delle api e di collaborare alla realizzazione di Piani regionali per il monitoraggio ed 
il controllo delle cause di mortalità delle api. Tre questi, importante è stata l’acquisizione di dati e 
informazioni che hanno portato nel 2008 alla sospensione dell’uso dei neonicotinoidi per la concia dei 
semi del mais. Il Reparto ha inoltre svolto attività di studio, identificazione e caratterizzazione di virus 
trasmessi da vettori, responsabili di zoonosi; il Reparto è stato coinvolto nel 2007 nell’epidemia di 
Chikungunya in provincia di Ravenna, con l’isolamento del virus da Aedes albopictus infette, e nel 
2008, con la primitiva identificazione del focolaio di West Nile in provincia di Ferrara e il successivo 
isolamento virale.  
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
L’attività di ricerca si è concretizzata in numerose ricerche finanziate a livello regionale, ministeriale e 
comunitario, volte alla produzione di reagenti e allo sviluppo, alla messa a punto e alla validazione di 
metodi diagnostici. Ampi e vari sono i settori zootecnici interessati da tale attività di ricerca, che è 
frequentemente “indotta” da eventi morbosi contingenti quali: influenza aviare, influenza suina, 
coronavirus animali, rotavirus mammiferi ed aviari, virus dell’epatite E del suino, virosi enteriche del 
coniglio e delle specie avicole, virus trasmessi da vettori (Chikungunya e West Nile Virus). 
 
Centro di Referenza Nazionale Malattia di Aujeszky 
Le indagini sierologiche eseguite nel 2008 per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus della 
malattia di Aujeszky (rispettivamente gB anticorpi 19096 e gE anticorpi 104802 esami) hanno 
evidenziato, così come confermato dai dati del 2007, una percentuale bassa ma comunque rilevante 
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(13,5%) di risultati positivi. Le indagini sierologiche sono state eseguite anche su cinghiali selvatici, 
specie che può divenire un reservoir selvatico del virus importante in caso di eradicazione 
dell’infezione dal suino domestico, che hanno evidenziato una positività del 15-20% nel periodo 2007-
2008.  
Su 306 esaminati per indagini virologiche, gli isolamenti virali di virus della Malattia di Aujeszky 
nell’anno 2008 sono stati 9,  di questi 8 ceppi da suini e 1 ceppo da un cervello di cane, a 
dimostrazione del fatto che il virus è ancora attivamente circolante negli allevamenti suini. 
 
Centro di Referenza Nazionale Malattie Virali Lagom orfi 
Sono stati prodotti materiali di riferimento nazionali e distribuiti ai laboratori che ne hanno fatto 
richiesta. In particolare si sono forniti e distribuiti kit per diagnosi sierologia e virologica di RHD ed 
EBHS a vari Istituti Zooprofilattici Sperimentali e numerosi kit per la diagnosi di anticorpi anti-EBHSV 
sono stati ceduti ad Istituzioni estere (Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania) per consentire 
l’indagine sierologia su lepri destinate ad essere importate in Italia.  
E’ stata svolta un’attività analitica routinaria su campioni provenienti prevalentemente dal territorio di 
competenza ma anche da altre regioni (soprattutto per ciò che concerne la diagnosi sierologia di 
anticorpi anti-EBHSV in lepri di cattura e di importazione). Il Centro ha operato come laboratorio di 
seconda istanza per la diagnosi e caratterizzazione su base antigenica e molecolare di ceppi di MEV 
ed EBHS. 
Si sono inoltre effettuate prestazioni analitiche per conto di aziende farmaceutiche finalizzate alla 
validazione e preparazione di dossier di registrazioni vaccinali, in particolare per vaccini per MEV e 
Mixomatosi. 
E’ proseguita l’attività di sorveglianza epidemiologica, con raccolta di campioni provenienti da diverse 
parti d’Italia, finalizzata a: 1) monitorare l’evoluzione dei virus MEV-RHD e EBHSV con particolare 
riguardo alla comparsa di nuovi varianti patogene (RHDVa e altre); 2) verificare la diffusione di RCV, il 
calicivirus apatogeno correlato a RHDV, negli allevamenti intensivi e nei conigli alla macellazione 
indirettamente mediante determinazione anticorpale in campioni di siero e campionando le feci nell’età 
di presunta infezione; 3) raccogliere in modo sistematico i ceppi di Mixomatosi isolati da conigli 
selvatici e domestici, al fine di avviare un mappaggio dei ceppi circolanti nel nostro Paese, 
presupposto indispensabile per una successiva identificazione dei fattori di patogenicità dei ceppi di 
campo rispetto ai ceppi vaccinali.  
Sono stati forniti pareri consultivi su tematiche inerenti la gestione “integrata” (faunistico-venatoria e 
sanitaria) della lepre ai fini di ripopolamento nell’ambito di piani di monitoraggio e controllo delle 
malattia di questa specie selvatica oggetto di prelievo venatorio. A tale scopo, sono state effettuati 
anche alcuni sopralluoghi sul territorio per verifica di idoneità sanitarie di allevamenti di lepri, il prelievo 
di campioni e incontri a carattere formativo e divulgativo con gli utenti (allevatori e cacciatori). E’ quindi 
stata verificata in campo l’applicazione di modelli epidemiologici di diffusione dell'infezione da EBHSV 
e attuati protocolli operativi per il monitoraggio e controllo delle infezioni in ambito selvatico e per il 
contenimento ed eradicazione in allevamenti a diverso grado di infezione. 
 
Benessere e sperimentazione animale 
Il Reparto ha operato in tre aree di attività: diagnostica di laboratorio, ricerca e produzioni. L’attività di 
ricerca è prevalentemente collegata al Centro di Referenza per il Benessere Animale e il Centro di 
Referenza Nazionale per le Colture Cellulari, che sono parte integrante del Reparto. 
 
Attività diagnostica 
L’attività diagnostica è stata svolta principalmente presso il Laboratorio di Chimica clinica che ha la 
funzione principale di fornire indicazioni su parametri chimico-clinici ed ematologici di tipo 
immunologico e metabolico. A dimostrazione dell’interesse crescente per questo tipo di 
determinazioni va registrato un progressivo aumento dell’attività in termini quantitativi nel corso del 
triennio. Il bacino di utenza si è allargato coinvolgendo tutte le sezioni dell’Istituto.  
La tipologia dei campioni in termini di specie e materiali non è dissimile da quella degli anni 
precedenti. Sono pervenuti principalmente campioni bovini e suini, ma è aumentato l’interesse verso i 
profili metabolici anche di altre specie come polli e conigli. Attività tipiche e specifiche del laboratorio 
comprendono la diagnosi di tubercolosi e paratubercolosi bovina mediante test gamma-IFN e 50 
diverse determinazioni biochimico-cliniche ed ematologiche per indagini su: stati anemici, chetosi, 
ipocalcemia, monitoraggio di alcune funzioni organiche, quadri infiammatori, stati di 
immunodepressione, casi sospetti di tossiemia, patologie muscolari ed epatiche, dismetabolie 
alimentari, valutazione dello stato di colostratura dei vitelli, valutazione della qualità del colostro 
attraverso il dosaggio della frazione gammaglobulinica, valutazione della presenza di stati di stress 
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ossidativo.  
 
Centro di Referenza Nazionale del Benessere animale  
L’attività di consulenza esterna si estrinseca nella valutazione del benessere animale negli 
allevamenti, mediante sopralluoghi e valutazioni in campo, visita clinica dei soggetti allevati e prelievi 
di campioni patologici.  
Atività specifica del Centro è anche quella di consulenza al Ministero della Salute, le Regioni e le ASL, 
per rispondere a quesiti, per stilare circolari inerenti il benessere animale, per interventi sul territorio, 
per l’emanazione di pareri od ancora il contributo alla produzione o valutazione di linee guida e 
documenti di riferimento quali: il documento sulla macellazione degli animali per la direttiva UE, il 
piano nazionale benessere animale, i documenti del consiglio d'Europa per la protezione degli animali 
negli allevamenti della specie bovina, cunicola, di alcune specie di pesci e sull’abbattimento dei 
crostacei, su abbattimenti in casi di infezioni e su macellazioni rituali. 
Tra le attività svolte dal CdR, in sintonia con i compiti istituzionali, vi è anche quella di Formazione 
che, solo nel corso dell’ultimo anno si è in particolare concretizzata nella realizzazione di 5 edizioni a 
livello nazionale del Corso di formazione sul benessere degli animali da reddito in allevamento (D.lgs 
146/01) 
Il laboratorio di Biochimica clinica, a cui si appoggia il Centro di Referenza per l’esecuzione di esami di 
laboratorio, esegue prove di tipo chimico-clinico, ematologico e di immunologia clinica, volte a valutare 
47 diversi parametri ematici. In particolare è proseguita l’attività ufficiale prevista dai Programmi 
Regionali di vigilanza e Controllo in materia di Benessere Animale della Regione Lombardia e della 
Regione Emilia Romagna, che prevedono il dosaggio a campione dell’emoglobina nel sangue dei 
vitelli a carne bianca. Sono inoltre continuati i monitoraggi mediante 17 diversi esami di laboratorio dei 
bovini da carne provenienti da aziende aderenti al Centro Miglioramento Carni e Latte della provincia 
di Brescia. 
E' proseguita, inoltre, l'attività di intervento sul territorio per richiesta di allevatori relative al benessere 
degli animali in allevamento. Sono stati effettuati 44 interventi sul territorio in allevamenti della 
Lombardia ed Emilia-Romagna e alcuni su regioni limitrofe con lo scopo di rispondere a specifiche 
richieste di soluzioni al situazioni di scarso benessere in allevamenti problema.  
 
Centro di Referenza Nazionale per i Substrati Cellu lari  
E’ implicato nello sviluppo delle attività connesse alla produzione e al controllo delle colture cellulari, 
delle cellule staminali di varia origine e di varie specie animali.  
La collezione di colture cellulari attualmente consta di 201 linee cellulari stabilizzate normali, 228 linee 
cellulari stabilizzate di tipo tumorale, di 61 colture di cellule di primo impianto e 55 ibridomi per un 
numero complessivo di fiale depositate pari a 41831. 
Nel corso degli ultimi tre anni  sono state acquisite ed amplificate 8 nuove linee cellulari e sono stati 
ripristinati 15 nuovi stocks. Tra le attività del Centro vi è anche l’allestimento di terreni (6 tipi differenti 
per un totale nel 2008 di oltre 850 litri). 
Nell’ultimo anno le richieste relative alla fornitura di cellule sono state pari a 250 corrispondenti a 78 
differenti tipi cellulari. E’ pure aumentato il numero delle Organizzazioni afferenti al Centro (34 nuove 
Organizzazioni Nazionali e 4 Internazionali) che hanno inoltrato richieste di cellule al laboratorio di 
Brescia. Il numero complessivo delle Organizzazioni che fino ad oggi hanno fruito del Servizio è pari a 
624 Organizzazioni Nazionali e 27 Internazionali.  
Le cellule in collezione vengono regolarmente sottoposte a controlli qualitativi: presenza di eubatteri 
(batteri, funghi, lieviti), micoplasmi, contaminazione con virus umani, specie di origine, tumorigenicità. 
Nel corso del 2008 sono stati eseguiti in totale 6.366 controlli. 
Tutte la informazioni inerenti le cellule disponibili e le schede relative a ciascun substrato cellulare 
sono disponibili in un apposito sito web dell’Istituto Zooprofilattico (www.izsler.it) Esso è regolarmente 
aggiornato e l’utenza può, tramite esso, ricevere informazioni relativamente alla eventuale 
disponibilità di una coltura di cellule. Ciò consente anche  di semplificare le procedure amministrative 
relative all’acquisizione di cellule e alla fornitura di servizi.  
La tabella 1 mostra in termini numerici l’attività svolta Centro.  
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Tabella 1: Attività svolta nel periodo 2006-2008 da l CdR per i Substrati Cellulari 
 

MATERIALE BIOLOGICO 2006 2007 2008 

Linee cellulari stabilizzate* N° 17  
pari a 906 fiale 

N° 21  
pari a 1020 fiale 

N° 20  
pari a 1140 fiale 

Colture cellulari primarie* (animali da 
laboratorio o campioni biologici 
impiegati ) 

N° 43 
pari a 20 fiale  

N° 167 
pari a 249 fiale 

N° 204  
pari a 135 fiale 

Stocks virali utilizzati  
per il controllo linee cellulari e per 
indagini esterne 

N° 8 stocks  
pari a 400fiale  

N° 20  
stocks pari a 

1000 fiale 

N° 21 stocks  
pari a 1050 fiale 

Terreni colturali 710 litri 1010 litri 1109 

* Si sottolinea che la maggior parte delle colture cellulari primarie viene direttamente utilizzata in 
laboratorio e, soltanto un’aliquota, se presente, viene congelata. 

* Non è indicata la quantità di cellule comunemente prodotte per l’uso interno.  
 
Produzioni 
Le produzioni hanno riguardato:  
- animali da laboratorio (topi, ratti criceti, conigli, suini Minimal Disease); gli allevamenti del Centro 

forniscono alle Sezioni e ai reparti la maggior parte degli animali da esperimento necessari, 
riservando l'acquisto presso fornitori esterni di animali “speciali” e per partite consistenti e 
omogenee. L’attività di produzione animali di tutte le specie si completa con la formulazione dei 
mangimi necessari e risulta autosufficiente per tutte le specie allevate, con una quota di acquisto 
per le categorie di mangime particolari della specie suina e bovina; 

- reagenti biologici: la loro produzione consente all'Istituto l'autonomia in grado di far fronte ad 
emergenze nell'attività diagnostica senza dipendere per alcuni reagenti e prodotti dalla 
disponibilità del mercato, in alcuni settori estremamente limitata e variabile o ad alto costo (uova 
SPF, complemento, siero di topo, anticorpi monoclonali); 

- vaccini stabulogeni: soprattutto per specie aviari e lagomorfi; 
- antigeni: per la Fdc della Brucellosi e per la Salmonellosi aviare;   
- colture cellulari: sono stati prodotte 456 linee cellulari di varia natura. Sono inoltre state prodotte 

biomasse cellulari come attività legata all'utilizzo residuale di apparecchiature per la produzione 
dell'afta e dei vaccini trasferiti alla IZO. Il laboratorio di colture cellulari ha anche effettuato il 
servizio di produzione terreni per colture cellulari per i reparti interni. Durante l'ultimo trimestre del 
2007 sono installate le macchine per la liofilizzazione e sono iniziate le prove di liofilizzazione su 
vari materiali.  
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Le seguenti tabelle illustrano con dati numerici gli esami eseguiti e i campioni esaminati dal 
Dipartimento di Sanità e Benessere animale nel triennio 2006-2008.  
 
Tabella 2: N° esami eseguiti suddivisi per laborato rio e tipologia di matrice 
 

2006 sangue sangue  
ASL 

latte 
alimentare 

alimenti 
uomo 

altri 
alimenti 

altri 
materiali TOTALE 

Virologia e 
sierologia 

specializzata 
121509 253962    9027 

ME 1980 132 5   4661 

391276 

Batteriologia 
specializzata 103169 17560   892 70 15322 137013 

Benessere e 
sperimentazione 

animale 
22868 1414   2  24529 48813 

Produzione 
vaccini e 

substrati cellulari 
       

2007  sangue sangue  
ASL 

latte 
alimentare 

alimenti 
uomo 

altri 
alimenti 

altri 
materiali TOTALE 

Virologia e 
sierologia 

specializzata 
121.006 253.897       8.074 390.843 

ME 3.675 158       4.033  
204.481 

Batteriologia 
specializzata 9.323 184 3 55 1.614 193.302  

Benessere e 
sperimentazione 

animale 
37.535 1.052       230 38.817 

Produzione 
vaccini e 

substrati cellulari 
              

2008 sangue sangue  
ASL 

latte 
alimentare 

alimenti 
uomo 

altri 
alimenti 

altri 
materiali TOTALE 

Virologia e 
sierologia 

specializzata 
114.488 409.121   2   8.766 539.107 

ME 2.632 199       3.899  
Batteriologia 
specializzata 77.224 16.744 28 845 97 10.603 105.541 

Benessere e 
sperimentazione 

animale 
25.938 1.904   27   507 28.376 

Produzione 
vaccini e 

substrati cellulari 
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Tabella 3: N° campioni esaminati suddivisi per labo ratorio e tipologia di matrice 
 

2006 sangue sangue 
ASL 

latte  
crudo 

alimenti 
uomo 

altri 
alimenti 

altri 
materiali TOTALE 

Virologia e 
sierologia 

specializzata + 
ME 

7.911 51.353 5.685 64.949 

Batteriologia 
specializzata  128 403 531 

Benessere e 
sperimentazione 

animale 
3.206 808 19 4.033 

Produzione 
vaccini e 

substrati cellulari 
 84 1.983.260* 

        

2007 sangue sangue  
ASL 

latte  
crudo 

alimenti 
uomo 

altri 
alimenti 

altri 
materiali TOTALE 

Virologia e 
sierologia 

specializzata 
7.415 50.177 14.589

ME 2.804 766

75.751 

Batteriologia 
specializzata  26 642 668 
Benessere e 

sperimentazione 
animale 

3.584 362 52
3.998 

Produzione 
vaccini e 

substrati cellulari 
 2.341.643* 

        

2008 sangue sangue  
ASL 

latte  
crudo 

alimenti 
uomo 

altri 
alimenti 

altri 
materiali TOTALE 

Virologia e 
sierologia 

specializzata 
8.100 75.401 2.606

ME 1.889 739

88.735 

Batteriologia 
specializzata 31 41 469 541 

Benessere e 
sperimentazione 

animale 
3.564 690 65 4.319 

Produzione 
vaccini e 

substrati cellulari 
 2.464.490* 

• si intendono campioni, le dosi di vaccini prodotte. 
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DIPARTIMENTO DI SICUREZZA ALIMENTARE 
 
Il Dipartimento ha eseguito numerose analisi richieste da: 

a) operatori del SSN nell’ambito delle attività di vigilanza e monitoraggio delle produzioni 
b) responsabili delle aziende di produzione primaria e di trasformazione, finalizzate a 

documentare la gestione dei pericoli nell’ambito dei sistemi HACCP. 
Oltre allo svolgimento di queste attività consolidate e routinarie, il triennio considerato è stato 
caratterizzato in particolare per lo sforzo messo in atto dalle strutture del dipartimento di adeguare 
l’organizzazione per corrispondere al dettato della nuova legislazione sanitaria in tema di sicurezza 
alimentare introdotta dall’UE. 
Tale sforzo è stato supportato dalle risorse derivanti dai fondi della ricerca acquisiti con la 
partecipazione a bandi di ricerca regionali e ministeriali e, particolarmente per quanto riguarda le 
attrezzature, dai fondi messi a disposizione dall’Istituto con specifiche destinazioni degli utili di 
esercizio. 
Questa attività, per altro ancora in corso, di adeguamento alle necessità delle diverse tipologie di 
utenza, ha prodotto risultati riassumibili nei termini che seguono. 
 
Necessità dell’utenza pubblica 
Sorveglianza epidemiologica 
Nell’ambito della sorveglianza epidemiologica: 
� è stato messo a punto e avviato il sistema di controllo regionale sulla produzione di latte crudo, 

che rappresenta il primo modello compiuto di sorveglianza epidemiologica matriciale sulla 
produzione primaria. Operante su oltre 400 aziende lombarde che hanno attivi al momento 638 
distributori di latte su suolo pubblico (il 58% della produzione nazionale), applica metodiche PCR 
Real Time in grado di fornire informazioni sulla base di un sistema basato su livelli di attenzione, 
in grado di indurre aggiustamenti del sistema con un livello di sensibilità 3-5 logaritmi superiore a 
quello consentito dai metodi di analisi ufficiale  

� è stato reso operativo il Patogenid, sistema di sorveglianza epidemiologica dei patogeni che 
permette il confronto fra ceppi di microrganismi patogeni isolati da episodi di tossinfezione 
alimentare, ceppi isolati dagli alimenti, ceppi provenienti da ambienti di lavorazione e 
trasformazione degli alimenti. Il sistema (www.patogenid.it, operante in area riservata) 
rappresenta un raro e tuttavia concreto esempio di collaborazione e integrazione tra settore 
Medico e Veterinario. 

 
Microbiologia degli alimenti 
Nell’ambito della microbiologia degli alimenti: 
a) è stato attivato il laboratorio di virologia degli alimenti, che opera a garanzia dell’assenza di virus 

patogeni per l’uomo (norovirus, rotavirus, enterovirus, virus dell’epatite A, coronavirus) in alimenti 
vegetali e animali, soprattutto ostriche e mitili, italiani e di importazione. E’ rilevante che la 
struttura costituisca, assieme all’Istituto Superiore della Sanità, il riferimento nazionale per la 
ricerca del Norwalk virus 

b) è stato predisposto un pannello di analisi per verificare e documentare (anche ai fini della 
esportazione dei nostri prodotti all’estero) i livelli di presenza, ovvero garantire l’assenza, degli 
allergeni contemplati dalla normativa in tema di sicurezza alimentare.  
A tale scopo sono stati anche studiati e messi a punto metodi nuovi, quali ad esempio la ricerca 
del pistacchio in PCR. In tale ambito sono state approntate, e utilizzate nella pratica, metodiche in 
PCR per garantire la purezza degli ingredienti, l’identità di specie delle proteine ovvero l’assenza 
di proteine estranee all’alimento o dotate di determinanti di intolleranza alimentare. 
 

Chimica degli alimenti 
Nell’ambito della chimica degli alimenti: 
a) sono stati messi a punto e valicati, secondo quanto previsto dalle norme di sostenibilità scientifica 

a livello internazionale, numerosi metodi chimici per la ricerca di residui di farmaci, ormoni, metalli 
pesanti, pesticidi organo-clorurati e organo-fosforati, additivi, micotossine e microcontaminanti 
ambientali (Diossine e PCB). In particolare per quanto riguarda questi ultimi, in considerazione 
delle crescenti esigenze di controlli che non possono essere soddisfatte con il solo metodo di 
ricerca in HRGC-HRMS, capace di una potenzialità di 20 campioni/settimana, è stata acquisita e 
introdotta nella pratica la metodica DR CALUX, test di screening biologico riconosciuto dalla UE, 
che al momento consente di esaminare fino a 20 campioni, espandibili fino a 50 e più campioni, 
quando verrà ultimata l’organizzazione in corso di ricerca in un laboratorio dedicato. 
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b) sono state potenziate, in conseguenza dell’affidamento agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali dei 
controlli analitici sui vegetali di produzione nazionale e importati (DM 27 febbraio 2008), le 
dotazioni strumentali, in particolare per quanto riguarda la ricerca dei pesticidi, delle micotossine, 
dei nitrati, dei metalli pesanti e adeguato il sistema qualità per quanto riguarda le relative prove 
chimiche e microbiologiche.  

c) è stato attivato il SIV-ARS (Sistema Informativo Veterinario per l’Analisi del Rischio Sanitario) che 
mediante il sito www.ars-alimentaria.it opera a supporto di regioni ed ASL fornendo, mediante 
password, gli elementi relativi a caratteristiche di processo, controlli di prodotto, controlli 
ambientali e comportamento dei patogeni da utilizzare nel corso degli audit per verificare 
procedure e documentazione di gestione in ambito HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
Points)∗∗∗∗ della sicurezza delle produzioni. 

 
Necessità delle aziende agroalimentari  
La garanzia della sicurezza alimentare è responsabilità delle aziende alimentari. Questa, secondo la 
normativa vigente, deve essere basata e documentata nell’ambito dei sistemi HACCP su evidenze 
scientifiche derivanti dalla microbiologia predittiva e dalla conoscenza del comportamento dei patogeni 
in corso di trasformazione, commercializzazione e consumo.  
Queste stesse conoscenze sono peraltro quelle che in base ai trattati internazionali (SPS Agreement) 
consentono l’immissione dei prodotti sui mercati mondiali.  
La mancanza di questi elementi è la principale causa di mancata esportazione e dunque 
penalizzazione dei prodotti del Made in Italy. Per ovviare a queste carenze, l’Istituto ha pianificato 
sperimentazioni atte a creare i modelli di microbiologia predittiva, documentare i termini di sicurezza 
dei prodotti tipici italiani, sostenere concretamente i prodotti tradizionali italiani e dunque le aziende, 
attraverso la valorizzazione dei termini di sicurezza per il consumatore italiano e comunitario.  
Nel triennio sono stati approntati oltre 14.000 modelli di microbiologia predittiva che, posti a 
disposizione delle aziende alimentari nell’area riservata del sito sulla sicurezza alimentare (www.ars-
alimentaria.it), supportano le imprese agroalimentari italiane, prevalentemente a carattere artigianale, 
consentendo loro, in un‘iniziativa di sistema, di documentare le caratteristiche di sicurezza delle 
produzioni in ambito nazionale e dei prodotti in ambito internazionale, Tale iniziativa viene per altro 
riconosciuta a livello internazionale comunitario ed extracomunitario, tanto che il sito è riconosciuto 
come strumento di trasparenza per l’esportazione dei prodotti italiani ad esempio negli USA o preso 
come modello per la valorizzazione delle produzioni nazionali (per esempio in Norvegia e Argentina). 
 
Necessità del cittadino consumatore  
Poiché la definizione di “sicurezza alimentare” è di “porre il cittadino nelle condizioni di fare scelte 
consapevoli” e oltre il 60% delle cause di non sicurezza alimentare sono attribuibili alle conseguenze 
di errati stili e scelte alimentari, la comunicazione al consumatore delle caratteristiche nutrizionali, 
biologiche e di sicurezza degli alimenti atte a guidarne scelte consapevoli diviene il principale 
strumento di informazione e formazione (cambiamento dei comportamenti).  
E’ stato pertanto approntato un catalogo degli alimenti italiani che, in oltre 42.000 schede, presenta le 
caratteristiche (aspetto, ingredienti, processo di trasformazione) di altrettanti prodotti, comprensivi di 
derivati di latte e carne, prodotti ittici, uova, miele, frutta e verdure, dolci, piatti composti, vini. oli, 
acque, ecc. tutti accessibili in area pubblica sul sito www.ars-alimentaria.it. 

                                                 
∗
 Sistema di autocontrollo che ogni operatore nel settore della produzione di alimenti deve mettere in atto al 

fine di valutare e stimare pericoli e rischi e stabilire misure di controllo per prevenire l'insorgere di problemi 

igienici e sanitari. 
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Le seguenti tabelle illustrano con dati numerici gli esami eseguiti e i campioni esaminati dal 
Dipartimento di Sicurezza Alimentare nel triennio 2006-2008. 
 
Tabella 4: Esami eseguiti 
 

2006 sangue sangue  
ASL 

latte 
 

alimenti 
uomo 

altri 
alimenti 

altri 
materiali TOTALE 

Microbiologia degli 
alimenti 64 24 15.599 45158 273 24440 85.558 

Chimica degli 
alimenti  5  3.277 32.662 8.820 24.529  

Merceologia 260  4.728 47.347 12.463 194 217.687 
Contaminanti 

ambientali 9  9.822 67.636 5.849 86  

   

2007 sangue sangue 
ASL 

latte  
 

alimenti 
uomo 

altri 
alimenti 

altri 
materiali TOTALE 

Microbiologia degli 
alimenti 32.061 212 5 36.571 180 801 69.830 

Chimica degli 
alimenti  10  5.100 22.125 6.048 22.637  

Merceologia    5.298 42.104 14.887 123 194.153 
Contaminanti 

ambientali 1 16 8.859 62.528 4.278 139  

   

2008 sangue sangue 
ASL 

latte  
 

alimenti 
uomo 

altri 
alimenti 

altri 
materiali TOTALE 

Microbiologia degli 
alimenti 80 23 40.125 42.565 128 572 83.493 

Chimica degli 
alimenti  16 4 1.987 25.307 8.544 20.552  

 
Merceologia 56  18.006 53.212 20.029 172 216.023 
Contaminanti 

ambientali 16 4 8.726 50.572 8.138 682  
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Tabella 5:  Campioni esaminati 
 

2006  sangue sangue 
ASL latte  alimenti 

uomo 
altri 

alimenti 
altri 

materiali TOTALE 

Microbiologia 
degli alimenti 40 17 1.894 13.757 29 671 16.408 

Chimica degli 
alimenti      1.288 2.080 1.261 19 

Merceologia 286   486 4.065 559 250 
Contaminanti 

ambientali     497 2.682 219   

13.692 

        

2007  sangue sangue 
ASL latte  alimenti 

uomo 
altri 

alimenti 
altri 

materiali TOTALE 

Microbiologia 
degli alimenti 205 4 4.517 13.034   452 18.812 

Chimica degli 
alimenti      1.756 1.845 759 13 

Merceologia 462 14 709 3.418 493 380 
Contaminanti 

ambientali     611 3.065 180   

13.705 

        

2008 sangue sangue 
ASL latte  alimenti 

uomo 
altri 

alimenti 
altri 

materiali TOTALE 

Microbiologia 
degli alimenti 60 14 5.731 15.062   480 21.347 

Chimica degli 
alimenti      948 1.829 709  22 

Merceologia 57 16 669 3.649 348 257 
Contaminanti 

ambientali 16   1.145 3.382 165 2 

13.214 
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Risultano inoltre di particolare interesse le analisi eseguite dal Reparto Produzioni Zootecniche Primarie, 

all’interno del quale opera il Laboratorio Qualità Latte. 

 

ANNO 2006   CAMPIONI  ESAMI  

ROUTINE LATTE
∗∗∗∗
   149.987 1.455.981 

EXTRAROUTINE ALIMENTI UOMO  36.657          117.280  

  CONTROLLI INTERNI 3.428             8.967  

  SANITA' ANIMALE
∗∗

 136.484          219.772  

  TOTALE 176.569 346.019 

TOTALE   326.556 1.802.000 

 

      

ANNO 2007   CAMPIONI ESAMI 

ROUTINE LATTE   140.115 1.357.222 

EXTRAROUTINE ALIMENTI UOMO  31.151 116.930 

  CONTROLLI INTERNI  3.471 9.637 

  SANITA' ANIMALE 138.527 220.263 

  TOTALE 173.149 346.830 

TOTALE     313.264 1.704.052 

        

ANNO 2008   CAMPIONI ESAMI 

ROUTINE LATTE   133.770 1.295.627 

EXTRAROUTINE ALIMENTI UOMO  31.203 130.708 

  CONTROLLI INTERNI  2.578 8.740 

  SANITA' ANIMALE 134.920 218.763 

  TOTALE 168.702 358.213 

TOTALE   302.472 1.653.840 

 

 

 
 
 
 
Centro di Referenza Nazionale del Latte Bovino 
Il Centro svolge inoltre un’intensa attività di consulenza relativa all’applicazione dei metodi di prova e a 
problematiche correlate con i colleghi degli altri IIZZSS. In quest’ambito va sottolineato il lavoro 
attivato nel Febbraio 2008, finalizzato a produrre una modalità unica a livello nazionale per la 
conversione dei dati forniti dagli strumenti optofluorometrici per la Carica Batterica del Latte, con la 
partecipazione di ben 22 laboratori italiani.  
Nel periodo considerato è proceduta l’attività di progettazione, collaudo e produzione di campioni a 
titolo noto liofilizzati in matrice latte (oggi sono 17), per le determinazioni analitiche, resi disponibili sia 
per i laboratori IIZZSS che per richiedenti esterni pubblici o privati. Particolarmente rilevante è stato 
l’utilizzo dei prodotti liofilizzati per la ricerca delle sostanze inibenti (tetraciclina, negativo, penicillina) in 
trial interlaboratorio realizzati in Belgio quale attività di controllo da parte del Laboratorio centrale su 
quelli dipendenti.  

                                                 
∗ Le analisi di routine riguardano il “latte crudo”. 
∗∗ Tali analisi riguardano i campioni di latte prelevato per analisi sulla sanità animale, quindi non ancora alimenti 
uomo.  
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L’attività analitica complessiva del CdR nel 2008, escludendo la ben più consistente attività analitica 
che il Reparto di cui il Centro fa parte svolge quotidianamente con un complesso di quasi 2 milioni di 
analisi annue, assomma a oltre 15000 analisi suddivise in circa 30 metodiche analitiche differenti. 
Nel corso del 2008 è stato portato a termine inoltre un progetto pilota di sorveglianza epidemiologica 
degli allevamenti di bovine da latte basato sulla esecuzione periodica di controlli sierologici sul latte 
(IBR, BVD, Paratubercolosi, Neospora sp., Staph. aureus). Tale progetto è stato realizzato in 
provincia di Brescia in collaborazione con il Centro Miglioramento del Latte e della Carne di Brescia ed 
il coinvolgimento di diversi laboratori dell’IZSLER e dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale. 
Attualmente sono in fase avanzata le elaborazioni statistiche degli esiti ottenuti finalizzate soprattutto 
ad identificare le correlazioni con le situazioni epidemiologiche rilevate poi in apposite indagini/ 
interventi eseguiti in azienda anche in collaborazione con i Servizi Veterinari ASL. Il Centro ha inoltre 
partecipato alla realizzazione di un monitoraggio per la Blue Tongue eseguito su campioni di latte di 
provenienza regionale.  
 
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE, BIOLOGIA MOLECOLARE E RICERCA 
Il Dipartimento di Ricerca, istituito nel 1987, è costituito da un insieme di laboratori ad elevata 
specializzazione che operano trasversalmente in tre aree di attività: Ricerca & Sviluppo, Diagnostica & 
Servizi, Produzioni, le cui applicazioni rientrano prevalentemente nel settore della Sanità Animale. 
Dal punto di vista metodologico, il Dipartimento utilizza bio-tecnologie e tecniche di biologia 
molecolare, sviluppate in ambito di ricerca, ma con immediate ricadute applicative per finalità 
diagnostiche; tali tecnologie riguardano sia l’analisi e studio degli acidi nucleici (Genomica) che di 
proteine/antigeni/anticorpi (Proteomica). 
 
Ricerca e Sviluppo 
L’attività di ricerca, prevalentemente finanziata attraverso progetti nazionali ed europei, è svolta sia 
individualmente che in collaborazione con altri laboratori dell’Ente. 
Le attività di maggior rilievo svolte nel triennio 2006-2008 sono riassunte di seguito. 
a) Anticorpi Monoclonali:  la leadership dell’Istituto nella tecnologia di produzione di anticorpi 

monoclonali è riconosciuta a livello internazionale. Il Dipartimento ha prodotto e conserva una 
Banca di Ibridomi (cellule ottenute in vitro, competenti nella produzione illimitata e stabile di uno 
specifico anticorpo) di interesse veterinario unica per ricchezza e varietà. Tali anticorpi hanno 
svariati utilizzi, che spaziano dalla diagnostica (molte applicazioni diagnostiche dell’Istituto, 
soprattutto in ambito virologico, sono basate sull’uso di anticorpi monoclonali) alla ricerca (studio 
della struttura e della variabilità antigenica di virus, microrganismi, proteine). Nel triennio 
considerato è continuata, anche in collaborazione e/o come servizio per altre strutture dell’Ente 
coinvolte, l’attività di produzione di nuovi anticorpi monoclonali verso svariati agenti patogeni di 
nuovo o rinnovato interesse; in particolare sono stati prodotti anticorpi monoclonali verso vari 
sierotipi di virus influenzali al fine di completare la batteria di reagenti per la tipizzazione e 
caratterizzazione di tutte le emagglutinine e neuraminidasi dei virus aviari e suini, diversi sottotipi 
di virus aftosi di nuova irruzione, proteine del Mycobacterium Bovis di rilevanza antigenica, virus 
della Stomatite Papulosa Bovina, virus della BlueTongue, ed altri virus emergenti responsabili di 
Chikungunya, Febbre Effimera Bovina, Malattia Emorragica Enzootica. 

b) Antigeni ricombinanti:  un filone di ricerca introdotto più recentemente riguarda la produzione di 
proteine ricombinanti, utilizzabili sia come antigeni diagnostici che come prodotti immunizzanti. Lo 
studio e lo sfruttamento dei sistemi di espressione (ingegneria genetica) di volta in volta più 
adeguati e redditizi hanno portato al successo nell’ottenimento di nuovi prodotti ricombinanti, in 
particolare: particelle virus-like del virus Visna Maedi, la proteina non strutturale NS1 del virus 
BVD, la proteina N del virus PRRS, che hanno sostituito i virus nativi nei test sierologici, e proteine 
di interesse antigenico del Mycobacterium bovis. 

c) Sviluppo e validazione di nuovi test diagnostici:  in considerazione della rilevante quantità e 
qualità di reagenti prodotti nel corso di due decenni, utilizzati in test diagnostici, si è ritenuto 
strategico intraprendere uno studio per la trasformazione dei test “in-house”, eseguiti con 
metodica ELISA, in kit stabilizzati pronto-uso. Lo studio ha permesso di definire le condizioni 
chimico-fisiche e costituire un laboratorio pilota per la stabilizzazione e la produzione di una 
decina di test prototipi, due dei quali sono già regolarmente prodotti e forniti. Altri risultati 
nell’ambito dei test immunologici comprendono: il miglioramento dei test sierologici per LBE, 
PRRS, Pestivirus, grazie all’introduzione di antigeni ricombinanti e l’ampliamento/aggiornamento 
della batteria di test per la diagnosi dei diversi sierotipi e varianti dei virus aftosi. Nell’ambito dei 
test diagnostici basati sull’evidenziazione di acidi nucleici, l’attività è stata indirizzata a:  
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- ottimizzazione del test PCR∗ per la malattia vescicolare del suino (MVS) al fine di rilevare con 
pari efficienza le diverse varianti virali in circolazione  

- messa a punto di PCR, anche in Real Time, per la ricerca dei diversi tipi di calicivirus non 
patogeni correlati al virus RHDV presenti in conigli e lepri  

- messa a punto di PCR per la diagnosi della mixomatosi del coniglio e differenziazione fra 
ceppi di campo e vaccinali; messa a punto di PCR, anche in Real Time per isolati influenzali 
aviari e per il nuovo virus isolato nelle capre correlato a quello della Bluetongue 

- miglioramento dei protocolli PCR per il rilevamento del virus PRRS (Porcine Reproductive and 
Respiratory Sindrome) con metodi più sicuri e che riducono i tempi di esecuzione, 

- standardizzazione di test molecolari che rilevano e identificano il M.bovis.  
d) Proteomica:  in questi ultimi anni lo studio delle proteine, macromolecole biologiche 

strutturalmente molto più complesse degli acidi nucleici, ha trovato nuovi sviluppi a seguito della 
confluenza fra metodologie e conoscenze biologiche, chimiche e fisiche. Da qui l’inizio dell’era 
della “Proteomica” che ha, come fine ultimo e ben lungi dall’essere raggiunto, quello di identificare 
e “quantificare” all’interno di cellule e tessuti tutte le proteine espresse dal genoma, in un preciso 
momento temporale ed in date condizioni fisiologiche o sperimentali. Nel triennio di riferimento si è 
cercato di implementare sia la fase preliminare ”biochimico-biologica” del processo, che comporta 
il frazionamento delle proteine per via elettroforetica e/o cromatografica, come pure quella più 
squisitamente analitica, di tipo chimico, con la quale le proteine vengono identificate attraverso 
l’utilizzo dello spettrometro di massa. Il prossimo triennio risulterà critico per lo sviluppo ed il 
successo applicativo, in ambito di ricerca, della proteomica all’interno dell’Ente e come eventuale 
servizio per realtà territoriali esterne (Università, Sevizio Sanitario ec.). 

e) Prioni:  il filone di ricerca attivo è legato al fatto che l’Ente è l’unico a disporre delle stalle di 
isolamento in Italia, idonee per condurre lunghe sperimentazioni di malattie infettive (dai 3 ai 5 
anni) su bovini. Per questo nel triennio di riferimento si è conclusa una ricerca, avviata nel 2004, di 
cui l’Istituto è primo responsabile scientifico, ove un piccolo gruppo di vitelli è stato inoculato per 
via intracranica con il ceppo “atipico” di BSE, denominato BASE (Bovine Amyloidotic Spongiform 
Encephalopathy) ed identificato per la prima volta in Italia, al fine di dimostrarne sperimentalmente 
la trasmissibilità. I risultati della ricerca, pubblicati sulla rivista internazionale “Plos Pathogens”, 
hanno dimostrato che effettivamente la BASE rappresenta una nuova patologia da prioni dei 
bovini, con manifestazioni cliniche proprie e assimilabile alle malattie sporadiche e 
presumibilmente spontanee, presenti a bassa incidenza (un caso per milione di individui) anche 
nell’uomo.  

f) Sequenziamento : il laboratorio di sequenziamento del DNA ha svolto attività centrale in numerosi 
progetti di ricerca, eseguiti in più strutture dell’Ente, nell’ambito delle malattie infettive. Il suo 
rapido sviluppo è direttamente connesso all’affermarsi della PCR quale principale tecnica 
molecolare di identificazione e caratterizzazione di virus e batteri. Il laboratorio non si limita 
all’analisi del dato, ma ne fornisce anche l’elaborazione per comparazione con le sequenze 
presenti nelle banche dati internazionali o di ceppi di referenza interni all’Ente, emesse anche 
come alberi filogenetici di diversa tipologia.  

 
Diagnostica e Servizi 
Il Dipartimento di Ricerca esegue attività diagnostica connessa ai Centri di Referenza ivi presenti oltre 
ad altre applicazioni specializzate.  
 
I laboratori per le diagnostiche specializzate 
a)  Il Laboratorio per i test rapidi TSE  svolge attività nell’ambito del piano di sorveglianza delle EST 

(BSE nel bovino e scrapie negli ovicaprini). Avviato obbligatoriamente nel 2001 in tutti i paesi della 
UE e finalizzato alla reale misurazione dell’incidenza delle due malattie su territorio comunitario. 
Anche nel triennio 2006-2008 l’attività è proseguita in linea con gli indirizzi originari; quindi il 
laboratorio ha eseguito poco più di mezzo milione di analisi, di cui il 2,5% per scrapie. 

 Nonostante il significativo calo dei focolai BSE a livello nazionale (7 casi nel 2006, 2 nel 2007 ed 1 
nel 2008) e più in generale su tutto il territorio UE, solo dall’ 1gennaio 2009 l’età dei bovini, al di 
sopra della quale è obbligatoria l’esecuzione del test rapido, passerà dai 30 ai 40 mesi, con un 
calo stimato di test nell’ordine del 30%. Nell’insieme i dati registrati hanno confermato quanto 
atteso: all’eliminazione graduale delle farine animali contaminate da BSE, certamente presenti sul 
territorio nazionale negli anni ‘94-‘97, è corrisposta l’eradicazione della malattia dalla popolazione 
bovina autoctona. 

                                                 
∗ Polymerase Chain Reaction: reazione a catena della polimerasi. 
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 I dati di sorveglianza del triennio evidenziano inoltre 7 casi di scrapie classica sul territorio 
lombardo, che confermano il carattere endemico della malattia anche nella razza ovina prevalente 
sul territorio, quella bergamasca. Poiché la scrapie, diversamente dalla BSE, è una malattia 
“naturale” trasmissibile per infezione diretta all’interno del gregge, l’unica possibilità di 
eradicazione dal territorio è legata all’applicazione del piano di selezione dei genotipi resistenti 
entro la razza, piano tuttora non operativo in regione Lombardia.  

b) Il Laboratorio di diagnostica molecolare  applica metodiche molecolari che stanno rivestendo 
sempre più un ruolo fondamentale nel processo diagnostico, soprattutto per la loro sensibilità e 
rapidità. Il laboratorio ha supportato direttamente l’attività diagnostica del reparto di Virologia 
specializzata, continuando ad eseguire diagnosi in PCR per alcune malattie infettive, quali 
Bluetongue, PRRS, Circovirus. Da anni il laboratorio, quale massima espressione di competenza 
nell’ambito della biologia molecolare, opera anche nel settore del controllo degli OGM nei 
mangimi. Il servizio identifica e quantifica la presenza nei campioni, provenienti dai territori delle 
regioni di competenza, di numerose specie transgeniche autorizzate a livello di UE, in particolare 
per soia e mais. Le analisi sono svolte sia su campioni ufficiali, contemplati nei piani di 
sorveglianza elaborati in sede regionale o nazionale e prelevati dal personale delle ASL o su 
richiesta del NAS, sia, in misura minore, su campioni sottoposti da privati. A fronte di un continuo 
aumento sul mercato dei mangimi di prodotti, che già in etichetta dichiarano, come da legge, la 
presenza di componenti OGM, è corrisposto una diminuzione nelle richieste d’analisi.  

c)  Il servizio di  sequenziamento del DNA  si è sviluppato anche quale supporto di conferma 
diagnostica, in particolare per quei sistemi basati su PCR che devono essere impiegati al 
massimo della loro sensibilità analitica e per i quali è quindi relativamente alto il rischio di falsi 
positivi. In tali casi la sequenziazione del frammento gnomico amplificato è essenziale per 
confermare la correttezza del dato analitico.  

 
La tabella seguente illustra in termini numerici i campioni esaminati dal Dipartimento di Ricerca nel 
triennio 2006-2008. 
 
Tabella 6: Campioni esaminati 
 

 2006 2007 2008 
Diagnostica encefalopatia 

animali (TSE) 200.079 187.450 211.963 

Diagnostica organismi 
geneticamente modificati 

(OGM) 
2.543 1.786 1.160 

Produzione Kit diagnostici e 
reagenti 290 274 393 

Immunobiochimica, 
proteomica e biologia 

molecolare 
11.687 14.017 14.831 

 
Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Vesci colari (CERVES) 
Tutti i reagenti diagnostici utilizzati per l’attività analitica routinaria (anticorpi monoclonali e policlonali, 
coniugati, antigeni inattivati e/o ricombinanti, matrici virali) sono di produzione interna. Il test ELISA 
competitiva per la ricerca di anticorpi della Malattia Vescicolare del Suino (MVS), utilizzato come 
metodo di screening nel Piano Nazionale di sorveglianza/eradicazione, è eseguito con reagenti 
prodotti e distribuiti dal CERVES.  
Lo sviluppo, validazione ed immissione in commercio del primo test rapido “pen-side” per la diagnosi 
immediata sul campo concretizzatasi nel corso del 2008, rappresentano una pietra miliare nella 
diagnostica dell’AFTA. Il prodotto è nato da una fruttuosa collaborazione, con integrazione di 
specifiche competenze ed expertise, tra CERVES, World Reference Laboratory e Svaniva. 
In termini diagnostici l’esecuzione del test di screening è demandata agli IIZZSS territorialmente 
competenti, ai quali nel corso del 2008, il CERVES ha complessivamente distribuito kit per l’analisi di 
289.000 campioni. Ciò rappresenta circa il 50% in più rispetto all’anno precedente (194.000 analisi nel 
2007), sia in considerazione dell’attivazione del nuovo Piano di sorveglianza nazionale implementato 
nel 2008, che ha comportato una intensificazione dei controlli, reintroducendo il monitoraggio negli 
allevamenti da ingrasso, sia conseguentemente alle azioni straordinarie in province nelle quali è stato 
sospeso l’accreditamento da MVS. A questi sono da aggiungere quelli utilizzati presso il CERVES, 
corrispondenti a 271.433 test ELISA eseguiti per l’attività di sorveglianza nelle due regioni 
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territorialmente competenti e per i test di conferma, arrivando ad una produzione totale di oltre 
600.000 test.  
Inoltre, nell’ambito delle sue funzioni come Laboratorio di referenza OIE per la MVS, il Centro ha 
fornito nel 2008 reagenti per la diagnosi sierologia di MVS al Belgio e alla Polonia. Campioni e 
reagenti per MVS sono stati forniti anche alla Germania, come materiali di riferimento per la 
validazione dei rispettivi metodi di prova interni. Nell’ambito di collaborazioni internazionali, il CERVES 
ha fornito anche anticorpi monoclonali a svariati Partner Europei (Spagna, Francia, Olanda, UK, ecc.) 
ed extra-Europei (ad es. Sud Africa, China), mantenendo una leadership riconosciuta 
internazionalmente per le capacità produttive e per disponibilità di una Banca per questa tipologia 
unica di reagenti. 
Dal punto di vista del volume diagnostico, i test virologici in PCR per MVS, effettuati per l’intero 
territorio nazionale, hanno mantenuto il trend degli anni precedenti (circa 3.000 campioni). 
Sulla base della dimostrazione diretta del virus in campioni di feci ambientali o di correlazioni con 
focolai accertati supportata da evidenza di sieropositività, sono stati dichiarati 64 focolai di MVS (48 in 
aziende di ingrasso, 8 in riproduttori, 7 in stalle di sosta e 1 in allevamento di altro tipo). Rapportata 
alla situazione epidemiologica del 2007, le principali considerazioni riguardano l’estinzione dei focolai 
nelle regioni settentrionali e una nuova recrudescenza dell’infezione nelle regioni centrali. E’ rimasta 
invariata la situazione nelle regioni meridionali non accreditate (Campania, Calabria), con sporadici 
ma continui focolai. 
Il sistema informativo per la gestione delle attività di sorveglianza per le malattie vescicolari, 
accessibile attraverso il sito web dell’IZSLER costituisce una Banca dati. Il sistema consente sia 
un’interrogazione sulla base di queries impostate in accordo con le attività previste dal Piano 
Nazionale MVS, sia l’elaborazioni dei dati secondo i formati necessari a soddisfare i fabbisogni 
informativi a livello nazionale e comunitario e a verificare le attività svolte in condizioni ordinarie e di 
emergenza.  
 
Centro di Referenza Nazionale per la Tubercolosi da  Mycobacterium bovis  
Il CdR si rifornisce, produce, e detiene i ceppi di referenza; a tale scopo mantiene e controlla una 
collezione di ceppi di referenza e di campo, che sono conservati liofilizzati e congelati. Nel 2008 sono 
stati prodotti e purificati gli antigeni ricombinanti CFP-10 ed ESAT-6 che sono stati forniti antigene a 
diversi altri IIZZSS. Tali antigeni ricombinanti sono impiegati in parallelo alla tubercolina tradizionale 
nel test del γ-interferon per migliorare le performances del test e per valutare la curva dose/risposta 
utilizzando diverse concentrazioni del singolo antigene e della miscela (406 campioni nel 2008). 
Nel corso dell’ultimo anno sono stati esaminati presso la sezione diagnostica di Brescia 786 campioni 
di linfonodo/organo, in prevalenza da bovino (454) e da cinghiale (93), per l’isolamento di micobatteri 
utilizzando sia il terreno colturale solido tradizionale (Stonebrink-Lowstein-Jensen) previsto 
dall’allegato 2 del DM 592 che il sistema colturale liquido MGIT960 (Beckton-Dikinson).  
L’incremento dei campioni inviati da altri IZS (si è passati da un 11% ad un 44% dell’attività totale) si 
deve principalmente all’Ordinanza Ministeriale del 26 Novembre 2006 “Misure straordinarie di polizia 
veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia” ormai entrata in pieno regime, ed alla segnalazione di focolai di 
TB nella provincia autonoma di Trento, territorio ufficialmente indenne dal 1977. L’attività diagnostica 
sulla fauna selvatica è limitata dalla scelta di sottoporre all’isolamento colturale solo campioni con 
lesioni compatibili alla presenza di micobatteri del gruppo MtbC. 
I campioni provenienti da specie recettive alla TB (687) sono stati analizzati anche mediante reazione 
“PCR IS6110” applicata direttamente sul DNA estratto da tessuto per rilevare la presenza di 
micobatteri del gruppo MtbC. In aggiunta sono stati eseguiti 490 campioni provenienti dal piano 
monitoraggio fauna selvatica del 2006-2007 per un totale di 1177 reazioni PCR. 
In totale, nel 2008, sono stati esaminati mediante metodi microbiologici e molecolari un totale di 460 
ceppi di cui 273 provenienti da altri IIZZSS. Trecentocinquantre ceppi appartenenti al gruppo MtbC 
sono stati analizzati mediante PCR/RFLP del gene Gyrb per l’identificazione di Mycobacterium bovis e 
Mycobacterium caprae. Diciassette ceppi atipici appartenenti al genere Mycobacterium spp. isolati da 
specie recettive alla TB sono stati identificati mediante sequenziazione della regione dell’RNAr 16s. 
490 ceppi di M. bovis/M. caprae isolati sono stati analizzati mediante Spoligotyping completo su filtro e 
mediante analisi dei loci ETRA-E. 
Nel 2008 sono anche stati eseguiti un totale di 266 esami istologici e 173 colorazioni di Ziehl Neelsen. 
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Produzioni  
E’ continuata la ormai consolidata produzione e distribuzione di reagenti e kit diagnostici in-house per 
numerose malattie infettive. Utenti del servizio sono le sezioni diagnostiche e i laboratori della sede 
dell’Istituto, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ed alcune Istituzioni pubbliche straniere. 
Per gli utenti dell’Istituto sono stati distribuiti kit/reagenti per la diagnosi sierologia di BHV1, BHV4, 
VRS, BVD, Pestivirus, Aujesky gE, Aujeszky gB, VMV/CAEV, LBE, RHDV/EBHS, PRRS, PCV2, 
Influenza, per un volume medio annuo di 700.000 analisi. A questa tipologia di prodotti si aggiungono 
quelli destinati ai test di identificazione virologica, prevalentemente utilizzati dal reparto di virologia, 
tutti i reagenti immunologici per l’attività diagnostica del Centro di Referenza per le Malattie Vescicolari 
e una varietà di anticorpi, monoclonali e no, purificati e marcati con fluorocromi o enzimi. Di particolare 
rilievo è il servizio di produzione e distribuzione agli altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali del kit 
sierologico per la sierosorveglianza della MVS, in attuazione del piano Nazionale. Questa attività 
continua da oltre 10 anni con un volume annuo di distribuzione di kit per circa 300.000 analisi. 
Il laboratorio di immunobiochimica opera come servizio di produzione di antisieri e IgG marcate in 
particolare per la fornitura di reagenti antispecie per l’interno Istituto. L’unicità e la possibilità di 
sfruttamento commerciale di alcuni prodotti della ricerca richiamano sia l’interesse scientifico di 
ricercatori di altri Enti, sia l’interesse per applicazioni commerciali di ditte produttrici di diagnostici.  
Nel triennio è stata frequente la cessione di anticorpi monoclonali nell’ambito di collaborazioni 
scientifiche e progetti di ricerca, e sono stati siglati accordi con due ditte per la cessione ai fini di 
sfruttamento commerciale di due prodotti biotecnologici originati nel dipartimento. 
 
SERVIZIO PREPARAZIONE TERRENI E REAGENTI 
Istituito nel 1997 in forma centralizzata, il Servizio ha assunto il compito di fornire a tutta l’utenza 
dell’Ente i substrati di crescita, i reagenti di conferma ed i substrati agarizzati per l’espletamento delle 
prove microbiologiche, diagnostiche e sierologiche. 
Le attività principali vengono svolte, in conformità ai requisiti dall’accreditamento multisito dell’ente, nel 
rispetto delle prescrizioni della UNI CEI ISO/IEC 17025:2005 e dei documenti della Qualità che ne 
discendono.  
Il controllo dei processi produttivi avviene secondo i requisiti delle ISO 1133-1:2009 e 11133-2:2003 
Sono codificati 269 diversi prodotti, la cui formulazione è standardizzata a partire dalla composizione, 
dichiarata in 149 Schede Terreni e 28 Schede Reattivi: 

- Specialità: produzione, controllo e stoccaggio; 
- Formulazioni sperimentali;  
- Preparazione e spedizione su richiesta diretta; 
- Ritiro, trattamento e ridistibuzione/eliminazione materiali infetti; 

La potenzialità produttiva giornaliera è la seguente: 
- Terreni in piastra: 180 litri (circa 11.000 piastre) 
- Terreni agarizzati in Bottiglia, Flacone Provettone e Provetta: 30 litri 
- Terreni liquidi e Reattivi: 350 litri 

a) Servizio supporto Tecnico agli Approvvigionament i 
 Attività: controllo della congruità del percorso di approvvigionamento dei materiali necessari alle 

attività dell’ente: 
- Rispondenza alle norme 
- Caratteristiche tecniche del materiale richiesto 
- Conformità tecnica del materiale offerto 

b) Servizio Biosicurezza e MOGM 
 Attività: servizio di consulenza a tutte le utenze interne sugli aspetti legati a: 

- Pratiche di manipolazione, stoccaggio, spedizione ed eliminazione di sostanze pericolose per 
la presenza di agenti biologici; 

- Predisposizione impiantistica ed apparecchiature per biocontenimento. 
c) Attività di Ricerca 
 Il Servizio partecipa in maniera indiretta a tutte le ricerche in campo microbiologico, tra queste 

nell’anno 2008 sono state sviluppate due linee di ricerca/miglioramento, riguardanti aspetti legati 
a: 
- Qualità dei prodotti: sensibilità e performance dei terreni, in relazione all’emergere di ceppi 

batterici a comportamento non ancora completamente “codificato” 
- Sistemi di decontaminazione: studio e validazione di un sistema di trattamento atto alla 

decontaminazione di apparecchiature, ambienti e materiali tramite l’utilizzo di perossido 
d’idrogeno atomizzato. 
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COORDINAMENTO D’AREA DELLA LOMBARDIA  
 
La rete delle Sezioni Diagnostiche lombarde ha proseguito nel “tradizionale” ruolo di riferimento 
tecnico per il Servizio Veterinario Pubblico, per i veterinari privati, per gli operatori zootecnici di un 
territorio che produce una quota rilevantissima del PIL Agroalimentare italiano. 
Le strutture periferiche, coadiuvate dai Reparti specialistici e dai Servizi amministrativi della Sede, 
hanno contribuito a supportare lo sviluppo economico ed i miglioramenti qualitativi ed igienico-sanitari 
delle produzioni di un settore primario che ha visto implementare, contrariamente a quanto è accaduto 
in quasi tutte le Regioni italiane, la produzione di latte e di carne suina. 
L’innovazione tecnologica e la continua formazione hanno portato le Sezioni ad essere un riferimento 
tecnico per l’industria di trasformazione delle produzioni primarie, anche tramite i consorzi, 
supportandole nei bisogni determinati dalle normative comunitarie. 
Questi aspetti della vision “tradizionale” sono stati sviluppati con sinergie sempre più forti con i Servizi 
Veterinari della Regione Lombardia e con i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, che 
hanno assunto il ruolo di utenza privilegiata e prioritaria dell’attività dell’Istituto, finalizzata alla tutela 
del patrimonio zootecnico lombardo mediante l’eradicazione delle grandi malattie (Malattia 
Vescicolare dei Suini, Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi), il controllo di altre (IBR, Malatia di Aujeszky, 
Salomonellosi degli Avicoli) ed il monitoraggio di infezioni emergenti (Bleu Tongue e West Nile).  
Negli ultimi anni l’attività sinergica con i Servizi Veterinari Pubblici si è sviluppata negli ambiti della 
Sicurezza Alimentare e del Benessere Animale con la finalità della tutela della salute e del rispetto 
delle sensibilità del cittadino consumatore. Il ruolo è completato dalla partecipazione alla formazione 
rivolta a Veterinari pubblici e privati ed operatori dell’economia primaria e secondaria. 
 
Attività diagnostica: aspetti di specificità delle Sezioni   
Le strutture che operano nell’area a maggior produzione zootecnica dell’intero Paese, in pratica nelle 
province di Brescia, Cremona, Lodi e Mantova, sono fortemente impegnate, in sinergia con 
stakeholder locali quali Associazioni Allevatori e Consorzi, nel rispondere ai bisogni di ottimizzazione 
delle produzioni bovine e suine ed alla tutela del patrimonio zootecnico e a supportare il sistema della 
produzione primaria nel fornire garanzie verso l’Unione Europea.  
Tale attività si concretizza non solo attraverso rapporti diretti con imprese e tecnici privati ma anche e 
soprattutto con il Servizio Veterinario Pubblico, mediante l’attività diagnostica o analitica e con la 
partecipazione a gruppi di lavoro regionali o locali, che propongono ed elaborano piani e linee guida 
negli ambiti di malattie infettive, biosicurezza e sicurezza alimentare, interagendo con i Centri di 
Referenza attivati dal Ministero della Salute presso l’Istituto. 
 
 
La Sezione di Brescia , dove sono state accentrate alcune attività per ragioni di sicurezza e 
razionalizzazione delle risorse (Diagnostica Rabbia e Micobatteri), ha sviluppato negli anni un’attività 
diagnostica nel settore ittico di buona competenza, che ha portato a collaborazioni con istituzioni locali 
ed industria . 
Interessanti sono le prospettive della Sezione di Lodi , di recente istituzione, che svilupperà 
ulteriormente le attuali sinergie con le Istituzioni presenti nel Parco Tecnologico Padano (Università, 
CNR, CERSA). 
La Sezione di Mantova , accanto alla ”tradizionale“ professionalità nelle patologie bovina e suina, ha 
sviluppato una buona competenza nell’assistenza alle problematiche delle aziende di trasformazione 
dei prodotti primari.  
La Sezione di Pavia , ha caratterizzato la sua attività sullo studio e sullo sviluppo delle metodologie 
per la diagnosi delle zoonosi, in un ambito interdisciplinare con altre Istituzioni Scientifiche (Istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico S.Matteo di Pavia e S.Raffaele di Milano, Policlinico S.Orsola di 
Bologna). 
La struttura è Sede dei Centri di Referenza Ministeriali della Tularemia e della Clamidiosi: il livello di 
professionalità è stato riconosciuto con la candidatura di un dirigente all’OMS per il settore zoonosi. 
Le Sezioni di Sondrio e Bergamo  hanno caratterizzato la loro attività sulla patologia e lo studio della 
fauna selvatica sviluppando collaborazioni e sinergie Con Parchi Nazionali, quali lo Stelvio, ed 
Università. 
La struttura di Sondrio, inoltre, ha sviluppato un’importante attività nell’ambito della caratterizzazione 
dei prodotti tipici e della loro sicurezza per il consumatore, in sinergia con Istituzioni (Provincia, Istituto 
di Ricerca per l'Ecologia e l'Economia Applicate alle Aree Alpine) e Consorzi di tutela locali (Bitto, 
Bresaola).  
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La Sezione di Milano , caratterizzata da un territorio di competenza ad elevata densità di popolazione, 
è un supporto naturale alle Aziende Sanitarie milanesi per la sicurezza alimentare negli ambiti di 
microbiologia degli alimenti, della diagnostica della BSE e delle ricerche chimiche del laboratorio che 
opera in stretta sinergia con i Reparti Chimici della sede di Brescia; nella struttura di Milano è presente 
il laboratorio di Istologia, che svolge un’attività di supporto per tutto l’Istituto, promuovendo attività 
proprie, sia di ricerca (BSE, cellule staminali etc.) che di servizio, come ad esempio l’attività istologica 
di monitoraggio per l’utilizzo illecito degli anabolizzanti , a completamento del PNR. 
 
Le seguenti tabelle illustrano in termini numerici gli esami eseguiti e i campioni esaminati dalle Sezioni 
nel triennio 2006-2008. 
 
Tabella 7: Esami eseguiti in Lombardia nel triennio  2006-2008 
 

Anno sangue sangue 
ASL 

latte 
crudo 

alimenti 
uomo 

altri 
alimenti 

altri 
materiali  TOTALE 

2006 157.128 1.O91.054 4.378 95.877 4.804 289.087 1.642.328 

2007 355.117 1.333.359 4.621 100.608 4.296 235.954 2.033.955 

2008 290.555 1.485.360 5.448 119.303 4.010 263.704 2.168.380 

 
Tabella 8: Campioni esaminati in Lombardia nel trie nnio 2006-2008 
 

Anno sangue sangue 
ASL 

latte 
crudo 

alimenti 
uomo 

altri 
alimenti 

altri 
materiali  TOTALE 

2006 152.965 774.124 11.849 685.580 4.067 241.974 1.870.559 

2007 152.507 1.053.243 13.807 77.393 44.622 179.457 1.521.029 

2008 154.103 922.874 16.167 87.806 3.927 202.701 1.387.578 

 
 
CENTRI DI REFERENZA NAZIONALI 
 
Le attività dei CdR, presso la sezione diagnostica di Pavia, si concretizzano in tre settori principali: 
produzione e distribuzione di reagenti, attività analitica ed elaborazione di dati epidemiologici.  
 
Centro di Referenza Nazionale per la Clamidiosi 
Sono stati forniti reagenti (estratti di DNA, sospensioni di corpi elementari, ceppi di Chlamydophila 
pittaci, Ch. Trachomatis, Ch. abortus e di Chlamydia suis,) a vari Enti e Università italiane (Fondazione 
Centro San Raffaele del Monte Tabor; Istituto di Medicina Interna della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Firenze; Dipartimento di Sanità Pubblica e Zootecnia della Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’ Università di Bari, Istituto Zooprofilattico della Sicilia, Sede di Palermo; Istituto 
Zooprofilattico del Lazio e della Toscana, Sede di Roma). 
L’attività analitica routinaria ha riguardato sia la diagnostica diretta delle clamidiosi animali mediante 
PCR-RFLP e isolamento in coltura cellulare (rispettivamente 723 esami PCR e 12 colture cellulari nel 
2008), sia la diagnostica indiretta mediante ELISA (4358 esami eseguiti nel 2008) soprattutto in specie 
animali di allevamento, in particolare bovini, capre e pecore, nelle quali la patologia riproduttiva resta 
la presentazione clinica più osservata. Nel suino si rileva la richiesta di esami diagnostici in corso di 
patologie riproduttive e oculari. Ancora richiesti gli esami su piccioni di ambito urbano, spesso portatori 
dell’infezione da clamidia. 
In ambito epidemiologico, di particolare interesse è la presentazione di dati riguardanti la prevalenza 
della clamidiosi aviare/psittacosi-ornitosi in Europa nel Report Comunitario sulle Zoonosi del 2006 
(Community Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents, Antimicrobial 
Resistance and Foodborne Outbreaks in the European Union in 2006) pubblicato dall’Autorità 
Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) il 17/12/2007. 
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Centro di Referenza Nazionale per la Tularemia 
Nel periodo considerato il CdR ha prodotto direttamente e fornito reagenti (antigene Francisella 
tularensis, antisieri positivi) a diversi IIZZSS per l’esecuzione di prove sierologiche e protocolli di 
diagnostica in PCR- inclusi campioni positivi di riferimento per diagnosi diretta da tesssuto di 
Francisella tularensis 
L’attività analitica routinaria ha riguardato sia la diagnostica diretta tramite tecniche microbiologiche e 
molecolari (PCR) di: a) campioni prelevati in sede necroscopica da lepri e conigli; b) campioni di 
tessuto epatico e splenico da altri laboratori sia interni che esterni all’IZSLER; c) campioni di acqua, 
sia la diagnostica indiretta (test sierologico di agglutinazione lenta e rapida). In particolare nel 2008 
sono stati eseguiti un totale di 930 test tra lagomorfi e carnivori (lepri, conigli, volpi), campioni acqua di 
fonte, zecche.  
In ambito epidemiologico, da segnalare un’epidemia di tularemia che ha ammalato circa 50 persone in 
provincia di Pistoia nel periodo Febbraio-Giugno 2008, la cui origine era rappresentata da una fonte di 
acqua in montagna contaminata da Francisella tularensis holarctica (tipo B). 
A seguito dei casi di tularemia registrati in Piemonte a fine 2005 in lepri di importazione dall’Ungheria 
è continuato un programma di sorveglianza in diverse specie animali recettive all’infezione. Tutti gli 
esami (838 sierologici su campioni di siero di lepri, nutrie, ovini, caprini e 50 indagini in PCR su organi 
di lepri) sono risultati negativi confermando al momento una sostanziale indennità del territorio nei 
riguardi dalla Tularemia.  
Sono inoltre state riscontrate 2 positività in lepri autoctone trovate morte, una in provincia di Piacenza 
e l’altra di Parma (aree di pianura), mentre sono risultati negativi gli esami eseguiti a Bologna su 660 
sieri di lepre, per la maggior parte importate da diversi Paesi (Slovacchia, Romania, Ungheria, 
Uruguay e Argentina). 
 
 
COORDINAMENTO D’AREA DELL’EMILIA ROMAGNA 
 
Le Sezioni dell’Emilia-Romagna, negli ultimi tre anni, hanno allargato i loro orizzonti tecnologici e 
diagnostici, inaugurando nuovi rapporti con le autorità sanitarie locali e regionali che in molti casi 
rappresentano la quasi totalità dell’utenza per la quale la singola struttura eroga i servizi. Tuttavia, la 
chiave principale del successo del servizio svolto va ricercata nella pluriennale presenza radicata sul 
territorio dedita all’accoglienza ed alla risoluzione delle problematiche della filiera agro-alimentare. 
Il rapporto stretto con la Sanità Pubblica è all’origine di risultati concreti nell’eradicazione e nel 
controllo delle malattie infettive/infestive, nel controllo dei contaminanti ambientali e nel miglioramento 
della qualità e della sanità delle produzioni degli alimenti di origine animale.  
Le Sezioni dell’Emilia Romagna hanno saputo costruire una sana e costruttiva autonomia in risposta 
alle esigenze del territorio e della autorità sanitaria locale, conservando lo spirito di collaborazione con 
l’intero Ente e soprattutto con la Sede, che rimane punto di riferimento e fornisce insostituibile 
supporto amministrativo e tecnico scientifico.  
Il risultato finale di tutte queste azioni è sempre la salute del consumatore, anche se l’Ente non è in 
prima linea nella divulgazione dei risultati e nell‘applicazione dei comportamenti conseguenti. L’Istituto 
non ha semplicemente svolto il ruolo di laboratorio di supporto, ma ha osservato, indagato, elaborato, 
segnalato e collaborato a trovare soluzioni adeguate a problemi non sempre evidenti o caratterizzati 
da emergenze, dalle quali però sono scaturiti vantaggi sanitari ed economici. A quest’ultimo proposito 
si può affermare che grazie all’Istituto sono risultati efficaci sia piani di eradicazione/controllo, sia 
monitoraggi preventivi ed è stato possibile costruire vere e proprie attività imprenditoriali che hanno 
contribuito al progresso sociale ed economico del territorio. 
Nello svolgere le sue attività, l’Ente non ha mai dimenticato la ricerca e lo sviluppo applicati alla 
diagnostica, che negli anni lo hanno reso celebre, ed oggi è più che mai impegnato a mantenere 
questi impegni, superando con spirito costruttivo le difficoltà derivanti dalle ristrettezze economiche e 
dall’accresciuto panorama dei “competitors”.  
Tutte le Sezioni emiliane romagnole svolgono attività per conto di privati, che, direttamente o 
attraverso intermediari (aziende farmaceutiche, mangimistiche etc), si traducono in vantaggi sanitari 
ed economici, apportando azioni correttive al management ed alle scelte delle aziende zootecniche o 
produttrici di alimenti. 
Tutte le Sezioni svolgono analisi ufficiali per conto delle ASL (NAS, Province, Associazioni etc), che 
quasi sempre si traducono in consulenza (pareri, sopralluoghi etc.) e tentativi, per lo più fruttuosi, di 
risolvere realmente i problemi con la collaborazione di tutte le parti interessate. 
I dirigenti delle Sezioni dell’Emilia-Romagna sono impegnati in numerose commissioni regionali dove 
non soltanto garantiscono fattiva collaborazione al successo di piani, ricerche etc, ma propongono 
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essi stessi nuove attività e sistemi per il miglioramento delle condizioni sanitarie. Anche nell’ambito 
della formazione, i Dirigenti sono molto impegnati, presso Università e altre Istituzioni Sanitarie. 
 
 
Attività diagnostica: aspetti di specificità delle Sezioni 
 
Il laboratorio chimico di Bologna  è un settore strategico, che ha dato un supporto insostituibile alla 
Sanità pubblica, soprattutto nell’ambito di tutela della salute del consumatore.  
Il laboratorio ha spesso precorso i tempi, trovandosi pronto ad affrontare efficacemente emergenze ed 
eventi rilevanti (diossine) con risultati che hanno premiato la vision e l’efficienza dei suoi dirigenti. 
Esso è attore attivo non solo nell’effettuazione e programmazione dei piani regionali, nella consulenza 
alle ASL, ai NAS etc, ma anche nell‘attuazione dei piani nazionali, di concerto con le autorità sanitarie 
regionali, e nella stesura e programmazione di specifiche attività di sorveglianza a livello regionale e 
nazionale.  
La Sezione di Forlì  è notoriamente specializzata nell’assistenza e nel controllo delle produzioni 
avicole. E’ un esempio di struttura perfettamente rispondente alle esigenze del territorio, dedita alla 
ricerca, anche di valenza internazionale, punto di riferimento nazionale nel settore, nonché 
indispensabile consulente della Regione nella stesura ed organizzazione di piani di controllo legati 
all’avicoltura (salmonelle etc ). Il legame molto forte con il comparto zootecnico e la locale ASL è una 
delle chiavi del suo successo. 
Presso la Sezione di Bologna  opera Il CEREV (Centro Emiliano Romagnolo di Epidemiologia 
Veterinaria, oggi direttamente sotto la Direzione Sanitaria) che ha fornito preziose ed insostituibili 
collaborazioni alla Regione in svariati campi che spaziano dalle emergenze fino ai piani di 
monitoraggio, ad esempio la modifica del Piano di risanamento brucellosi/leucosi delle stalle di bovine 
da latte, ma anche la gestione pluriennale della emergenza Blue Tongue (BT) ed oggi di quella West 
Nile (WN).  
La Sezione di Bologna allocata in un territorio che negli ultimi anni ha visto una notevole diminuzione 
degli allevamenti, ha saputo riconventirsi dedicandosi ai piccoli animali e agli animali selvatici, 
conservando una significativa attività nella microbiologia alimenti e nell’assistenza alle aziende 
alimentari. La struttura semplice di Ferrara è da sempre punto di riferimento regionale per le patologie 
dei pesci e dei molluschi. La struttura semplice di Modena è notoriamente sede del laboratorio 
regionale BSE. 
La Sezione di Reggio Emilia  è particolarmente dedicata alla patologia suina. Questo servizio è 
trainato da efficienti laboratori di sierologia e biologia molecolare ed anche dal know-how della 
valutazione delle patologie, in particolare respiratorie, al macello. Dal 2005 è sede del laboratorio di 
entomologia sanitaria dell’Istituto. Le attività ad esso connesse sono per lo più riferibili alla Sanità 
pubblica, come i piani di monitoraggio regionali per Leishmaniosi, Arbovirosi trasmesse da zanzare e 
Monitoraggio zecche. Le più importanti ricadute sono state il contributo all’eradicazione del CHIKV in 
Romagna nel 2007, l’individuazione del vettore nella epidemia WN del 2008 e la visibilità a livello 
internazionale.  
La Sezione di Parma  è punto di riferimento per lo studio dei virus influenzali suini (che raccoglie e 
cataloga anche per le altre sezioni dell’E-R). In questi anni sono state prodotte parecchie prestigiose 
pubblicazioni, risultato di consolidate collaborazioni nazionali ed internazionali. La Sezione di Parma 
svolge ricerche sulla sensibilità dei batteri agli antibiotici, che hanno spesso catturato l’interesse del 
mondo scientifico, sia medico che veterinario, impegnato nell’ambito della antibiotico-resistenza.  
La Sezione di Piacenza  è sede dell’unico Centro Nazionale di Referenza per la Paratubercolosi, 
attore di piani di monitoraggio, non solo nel territorio regionale, finalizzati all’eradicazione ed al 
controllo di questa infezione/malattia per alcuni aspetti ancor oggi sottovalutata. La Sezione è anche 
sede del Centro Latte Regionale. In questi ultimi anni sono numerose le occasioni di proficuo utilizzo 
dei suoi laboratori (fine delle deroghe delle cellule nel latte per il comparto del Parmigiano-Reggiano e 
distribuzione consumo di latte crudo).  
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Le seguenti tabelle illustrano in termini numerici gli esami eseguiti e i campioni esaminati dalle Sezioni 
nel triennio 2006-2008. 
 
Tabella 9: Esami eseguiti in Emilia Romagna 
 

Anno sangue sangue 
ASL 

latte 
crudo 

alimenti 
uomo 

altri 
alimenti 

altri 
materiali  TOTALE 

2006 397.103 427.086 153.692 127.405 5.779 259.289 1.370.354 

2007 431.342 468.704 155.811 102.489 4.211 396.378 1.558.935 

2008 481.410 698.183 155.264 123.625 4.081 455.822 1.918.385 

 
Tabella 10: Campioni esaminati in Emilia Romagna 
 

Anno sangue sangue 
ASL 

latte 
crudo 

alimenti 
uomo 

altri 
alimenti 

altri 
materiali  TOTALE 

2006 105.200 379.056 32.502 105.835 4.660 585.665 1.212.918 

2007 130.245 384.526 33.222 121.174 4.678 566.979 1.240.824 

2008 126.749 373.604 32.794 100.570 4.279 524.047 1.162.043 

 
 
Centro di Referenza Nazionale per la Paratubercolos i 
Il CdR, pur occupandosi di una malattia la cui conferma diagnostica non è prevista da alcuna 
normativa, riceve comunque materiale biologico da vari IIZZSS per la conferma diagnostica.  
Attività specifica del CdR è la produzione e distribuzione di reagenti (sieri di animali infetti, feci di 
animali infetti, ceppi batterici e DNA di ceppi batterici) che sono a disposizione dei vari IIZZSS ed 
Università che ne fanno richiesta. 
Nel 2008 l’attività di routine si è indirizzata alla diagnosi di infezione prevalentemente dalla specie 
bovina. Sono pervenuti complessivamente oltre 24000 campioni, di cui circa 10000 campioni ufficiali 
inviati da Medici Veterinari ASL ed i restanti da privati. Sui campioni pervenuti sono stati eseguiti 
complessivamente 35.086 esami, di cui: 31.197 sierologici, 3.125 microbiologici 764 PCR. 
I risultati non rivestono importanza epidemiologica, in quanto i campioni sono stati inviati al laboratorio 
per diverse finalità (animali con forma clinica, monitoraggi a tappeto in allevamenti di stato sanitario 
sconosciuto, campionamenti mirati ecc.). Si può comunque affermare che la paratubercolosi, 
analogamente agli altri Paesi Europei, è una malattia molto diffusa sul territorio della Regione 
Lombardia (prevalenza stimata di aziende infette: 19,2%) e dell’Emilia Romagna (prevalenza stimata 
di aziende infette: 10,7%). 
Il CdR ha partecipato alla stesura di un Piano di Certificazione per la Paratubercolosi a carattere 
volontario, su richiesta dall’Associazione Allevatori delle province di Milano e Lodi ed in collaborazione 
con l’ASL di Lodi e di Milano, che prevede test annuali mediante esame sierologico ELISA e/o colture 
fecali. In base ai risultati di questi l’allevamento viene categorizzato in 4 livelli, cui corrispondono livelli 
di garanzia crescente di assenza di infezione in allevamento. Il piano è attualmente operativo ed ha 
registrato le prime attestazioni di livello 1.  
Il CDR ha realizzato due Manuali per il Controllo per la Paratubercolosi, destinati rispettivamente agli 
allevamenti di vacche da latte e da carne. I due Manuali, illustrati nel corso di vari interventi pubblici, 
sono stati inviati per e-mail a veterinari liberi professionisti, ASL, IIZZSS, associazioni (APA, ANAFI), 
Ordini Professionali, Università, Regioni, per un totale di circa 300 contatti. Nel contempo, è stato 
costituito un database dei veterinari che sono interessati al problema, con dati specifici sulla attività. 
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SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITÀ 
 
Nel triennio 2006-2008, il Servizio si è occupato di: 
- Emissione/Aggiornamento di circa il 60% dei documenti della qualità 
- Implementazione della codifica dei Metodi di Prova prima catalogati in DARWin come “non 

codificati” 
- Ottimizzazione della distribuzione informatica dei documenti della qualità 
- Tenuta in costante aggiornamento degli elenchi locali delle Istruzioni Operative delle singole 

strutture attraverso circa 300 interventi su SISINFO 
 
I Documenti della Qualità 
Nelle seguenti tabelle sono illustrati i documenti della qualità di carattere generale (con esclusione 
quindi delle Istruzioni Operative) emessi/aggiornati/eliminati dal 2006 al 2008. 
 
Tabella 11: Nuove emissioni 
 

TIPOLOGIA DOCUMENTO DETTAGLIO N° DOCUMENTI 
/06 0 Procedure organizzative ( POR) e relativi documenti 

correlati /08 8 
/01 43 
/02 30 
/04 27 
/05 10 
/06 10 
/07 2 
/09 26 

Metodi di prova ( MP) e relativi documenti correlati 

/13 3 
Procedure generali ( PG) e relativi documenti correlati  ///// 48 
Schede terreni ( TER) /01 31 
Schede reagenti (REA) /01 12 
TOTALE  250 

 
Tabella 12: Documenti revisionati 
 

TIPOLOGIA DOCUMENTO DETTAGLIO N° DOCUMENTI 
/06 34 Procedure organizzative ( POR) e relativi documenti 

correlati /08 34 
/01 51 
/02 76 
/04 49 
/05 8 
/06 6 
/07 6 
/09 13 

Metodi di prova ( MP) e relativi documenti correlati 

/13 1 
Procedure generali ( PG) e relativi documenti correlati  ///// 95 
Schede terreni ( TER) /01 23 
Schede reagenti (REA) /01 6 
TOTALE  402 
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Tabella 13: Documenti eliminati 
 

TIPOLOGIA DOCUMENTO  DETTAGLIO N° DOCUMENTI 
/06 ///// Procedure organizzative ( POR) e relativi documenti 

correlati /08 ///// 
/01 6 
/02 7 
/04 ///// 
/05 ///// 
/06 ///// 
/07 ///// 
/09 ///// 

Metodi di prova ( MP) e relativi documenti correlati 

/23 3 
Procedure generali ( PG) e relativi documenti correlati  ///// ///// 
Schede terreni ( TER) /01 /// 
Schede reagenti (REA) ////// ///// 
TOTALE  16 

 
Legenda Tabelle 

TIPOLOGIA  DOCUMENTO CODICE AMBITO  /SETTORE TECNICO APPLICAZIONE 

/06 Documenti che descrivono l’organizzazione interna di 
ogni struttura  Procedure organizzative 

(POR) e relativi documenti 
correlati /08 Documenti che descrivono caratteristiche e requisiti 

degli ambienti di ogni struttura 
/01 Batteriologia  
/02 Chimica  
/04 Sierologia  
/05 Virologia  
/06 Parassitologia  
/07 Anatomo-istopatologia  
/09 Biotecnologie  

Metodi di prova (MP)  
e relativi documenti 
correlati 

/13 Chimica clinica-ematologia  
Procedure generali (PG)  
e relativi documenti 
correlati 

///// 
Documenti che descrivono come sono gestiti nell’izsler 
processi gestionali, tecnici, documentali connessi 
all’applicazione del sistema di gestione per la qualità 

Schede terreni (TER) /01 Batteriologia 
Schede reagenti (REA) /01 Batteriologia 

 
Assistenza agli AQS (Ambiente Qualità Sicurezza ) 
Questa attività risulta tutt’altro che oggettivabile.  
In considerazione di tutte le variazioni documentali di tipo qualitativo e quantitativo sopra accennate, vi 
è stato un maggior coinvolgimento del Servizio Assicurazione Qualità nella assistenza periferica ai 
colleghi Assicuratori di Qualità. 
In particolare, ogni anno in vista delle estensioni prove/riaccreditamento dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale da parte del Sistema Nazionale per l’accreditamento dei laboratori (SINAL) , l’attività si è 
concretizzata: 
1) nella gestione dei flussi di informazione (Dirigenti di struttura/Gruppi Tecnici di Supporto/Capi 

dipartimento/Direzioni) per il corretto recepimento delle prove da mettere in 
estensione/riaccreditamento 

2) nel coadiuvare i colleghi delle strutture nella compilazione della Domanda SINAL  
 
 
Verifiche ispettive 
a) Interne: sono state pianificate ed attuale le verifiche ispettive interne a tutte le strutture periferiche 

e centrali coinvolte nell’esecuzione delle prove fornendo il necessario apporto documentale agli 
ispettori coinvolti 

b) Esterne 
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SINAL : oltre la Sede Centrale di Brescia, sottoposta sempre a verifica ispettiva, sono state 
verificate le seguenti Sedi: 
 

2006 2007 2008 
MILANO SONDRIO BINAGO 
LODI BINAGO LODI  
PAVIA PAVIA MILANO  
BEGAMO LODI MANTOVA 
REGGIO EMILIA CREMONA PIACENZA 
PARMA PIACENZA PARMA 
MANTOVA REGGIO EMILIA LUGO 
BOLOGNA MODENA FERRARA 
FORLI LUGO BOLOGNA 
FERRARA FORLI  

 Altri organismi : 
 

SEDE IZSLER DATA ORGANISMO VERIFICATORE 
Biologia Molecolare 07/05/2008 CEA (Centro Educazione Ambientale) 

Mantova 03/07/2008 Gruppo Ministeriale per le applicazioni 
delle metodiche FSIS 

Servizio Prep. Terreni 
Reagenti MARZO 2007 Gruppo Ministeriale per le applicazioni 

delle metodiche FSIS 
Forlì 19/04/2007 NOVARTIS 
Modena 19/10/2006 CEA 

 
 
Altre attività 
 

a) Miglioramento nella gestione delle funzioni (intese come compiti / interfaccia / responsabilità) dei 
Gruppi Tecnici di Supporto al Sistema Qualità 

b) Inizio del progetto relativo alla centralizzazione della taratura delle micropipette: 
- Acquisizione della apparecchiature  
- Allestimento di un locale dedicato 

c) pianificazione e conduzione di specifici corsi, alcuni dei quali compresi tra quelli accreditati 
ECM: 
- Corso per l’applicazione della PG 00/064 rev. 3 sulla taratura delle micropipette 
- Illustrazione da parte del RAQ agli AQS delle Procedure Generali in corso di 

elaborazione/emissione 
- Corso di formazione sulla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 
- Corso di formazione sulla norma UNI EN ISO 19011:2003 

 
 
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO REGIONE LOM BARDIA (OEVRL) 
 
L’Osservatorio Epidemiologico veterinario della Regione Lombardia svolge le attività di  
a) Gestione di Sistemi Informativi  in collaborazione con la Regione Lombardia,  
- Sistema Informativo Epidemiologico (SIE) operativo presso l'OEVR dal 2006 è un sistema 

informativo integrato basato su tecnologia web, che relaziona l’anagrafe zootecnica della regione 
Lombardia con i dati analitici prodotti dai laboratori dell’IZSLER e archiviati nel sistema Darwin. Il 
SIE è organizzato in moduli associati a specifiche problematiche sanitarie. Ogni modulo è costituito 
da diversi files, che contengono i codici per la visualizzazione delle pagine web e codici per l’ 
interrogazione del database.  

- Sistema Geografico Informativo (WebGIS) 
- VetinWeb è un sistema gestionale, che raccoglie i dati di attività veterinaria delle AA.SS.LL. e 

contiene le anagrafi delle strutture di competenza delle aree veterinarie B e C. Il sistema è integrato 
con l’anagrafe zootecnica ufficiale (BDR) tramite codice aziendale. Il collegamento VetinWeb e la 
BDR e tra DARWIN e la BDR è assicurato dall’OEVRL. Il sistema serve più di 500 operatori 
appartenenti ai 49 distretti delle 15 AA.SS.LL. Le funzionalità sviluppate e consolidate alla fine del 
2008 hanno riguardato le attività di controllo eseguita dagli operatori dell’Area B, l’attivazione di un 
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sistema di report nell’area A, l’allineamento dell’anagrafe dell’Area C, la realizzazione eil collaudo di 
un prototipo di pre-accetazione online di campioni realtivi a paini dell’area alimenti e sanità animale. 

b) Gestione Banche Dati Epidemiologici:  quest’attività prevede la raccolta, l’inserimento, la 
validazione, l’elaborazione e l’analisi dei dati e la produzione di report. Tale attività è eseguita sui: 
- Piani regionali: bonifica sanitaria regione Lombardia, piano di monitoraggio regionale delle zoonosi 

al macello, Piano IBR, Piano di sorveglianza Brucellosi e LEB al macello nei bovini da carne, dati 
denunce di malattia infettiva (modello 29 A), malattia vescicolare del suino, Piano Nazionale Residui 
per regione Lombardia. 

- Piani di nazionali: BSE e Scrapie per i laboratori di Brescia, Modena e Milano; Malattia di Aujeszky, 
Peste Suina Classica,Influenza aviaria, Blue Tongue, MVS, Arterite Equina, Anemia Infettiva 
Equina, Salmonella enteritidis e typhimurium nei polli riproduttori, Salmonella enteritidis e 
typhimurium negli allevamenti per la produzione di uova da consumo. 

- Studi UE: Prevalenza della diffusione di Salmonella spp e di Staphylococcus aureus meticillino-
resistente (MRSA) nei suini da riproduzione, Prevalenza e resistenza agli antimicrobici del 
Campylobacter spp. nei polli da ingrasso e sulla Prevalenza del Campylobacter spp. e Salmonella 
spp nelle carcasse di pollo  

c) Indagini epidemiologiche  in aziende focolaio o sospetto focolaio. Nel 2008 queste sono state 
relative alla Tubercolosi bovina, alla Brucellosi bovina e ovina, alla Scrapie, alla West Nile Disease e 
alla Leptospirosi suina. 
d) Informazione Epidemiologica  progetta, redaziona e pubblica la rivista “L’Osservatorio”, pubblicata 
anche in Internet sul sito WEB dell'IZSLER. a diffusione nazionale (tiratura di 1.500 copie). Inoltre 
gestisce le pagine dedicate sul sito web dell’IZSLER.  
 
 
CENTRO EMILIANO ROMAGNOLO DI EPIDEMIOLOGIA VETERINA RIA (CEREV) 
 
a) Attività istituzionale.  L’attività del CEREV è rivolta principalmente alla sorveglianza 
epidemiologica sulla base delle attività di controllo pianificate da parte dei servizi Veterinari del 
Sistema Sanitario Regionale (SSR) dell’Emilia-Romagna. 
Il CEREV sta rappresentando per la Regione Emilia-Romagna il punto di riferimento dove far affluire i 
dati per una successiva elaborazione che permetta la valutazione delle attività e dei risultati 
nell’ambito della sicurezza alimentare e della sanità animale. 
Questo comporta che il CEREV venga chiamato a partecipare a riunioni di coordinamento, a 
predisporre piani di monitoraggio o sorveglianza, a definire e gestire la raccolta dei dati, alla 
elaborazione e produzione di report sintetici che permettano la valutazione dei risultati ottenuti. A 
supporto del Servizio Veterinario Regionale, personale del CEREV ha anche partecipato ad un 
programma di audit sull’applicazione del Reg.CE 2075/2005 organizzato dalla Regione Emilia-
Romagna nei macelli e nei laboratori designati alla ricerca della trichinella nelle carni. Ha inoltre fornito 
il supporto epidemiologico nell’ambito di un’ispezione comunitaria per l’applicazione del Reg.CE 
2160/2003 (Zoonosi e salmonelle nel settore delle uova da consumo). 
Oltre a ciò il CEREV svolge anche attività di consulenza e supporto alle attività di altre strutture di 
IZSLER, tra queste vanno citate: il supporto epidemiologico al Centro Nazionale di Referenza per la 
Paratubercolosi, e il servizio di elaborazione statistica di dati per il salumificio sperimentale della 
Sezione di Bologna e per altre Sezioni dell’Emilia-Romagna (Ferrara, Forlì). 
Infine esegue indagini epidemiologiche in focolai tra cui nel 2008 un focolaio di MVS, un focolaio di 
scrapie e diversi focolai di West Nile Disease.  
 
b) Attività di controllo.  Il CEREV è impegnato in attività previsti di Piani di controllo e eradicazione 
delle malattie infettive animali tra queste ha partecipato al riaccreditamento per Malattia Vescicolare 
del Suino della Provincia di Forlì-Cesena (luglio-agosto) e nella gestione di epidemie tra cui quella da 
virus West Nile che si è verificata nell’estate-autunno 2008 (settembre-dicembre) nelle province di 
Ferrara, Bologna, Modena e Ravenna. 
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