
 

 

NUOVO SERVIZIO DI  BIOLOGIA MOLECOLARE  - “PCR” - 
 

La scoperta che il DNA e’ il depositario dell’informazione genetica ha aperto la strada ad 

una nuova disciplina: la BIOLOGIA MOLECOLARE 

Dalla sua introduzione la PCR (Reazione a Catena della Polimerasi) ha modificato il modo 

nel quale l’analisi del DNA viene condotta nei laboratori di ricerca e di diagnostica. 

Questa tecnologia permette di moltiplicare a ritmo esponenziale brevi sequenze note di 

acidi nucleici. 

In passato, la scarsa diffusione delle conoscenze prima e l’elevatissimo costo di accesso 

poi ha confinato l’utilizzo delle tecniche biomolecolari al settore della ricerca scientifica 

o a sporadici e circoscritti controlli il cui esito era peraltro molto differito nel tempo.  

Oggi la disponibilità di nuove e più raffinate tecnologie ha reso la PCR  competitiva 

rispetto alle tecniche analitiche tradizionali  essendo molto più’ rapida rispetto queste 

ultime e consentendo di  ottenere informazioni con elevata soglia di sensibilità e 

specificità’  in tempi rapidi. 

 

Il Laboratorio A.R.A. Emilia Romagna ha recentemente attivato il Servizio di Biologia 

Molecolare dotandosi della strumentazione per eseguire analisi di Real-Time PCR: 

un’evoluzione della PCR  particolarmente sensibile che fornisce risultati altamente 

riproducibili ed affidabili in tempi brevissimi.  

 

CAMPI  D’ APPLICAZIONE 

Il Servizio di biologia molecolare del Laboratorio A.R.A. Emilia Romagna si occupa della 

ricerca degli agenti eziologici di malattie infettive di origine virale o batterica negli 

animali da reddito, con particolare riferimento a Bovini e Suini. Le metodiche di analisi 

seguite dal laboratorio sono state messe a punto seguendo scrupolosamente le linee 

guida presenti in letteratura scientifica. L’identificazione dei patogeni mediante Real-

Time PCR avviene a partire da diversi campioni biologici.  

Attualmente è attivo il servizio per la determinazione del virus responsabile della 

Sindrome Riproduttiva e Respiratoria del suino (PRRSV) che è considerato come uno dei 

principali patogeni responsabili di gravi perdite economiche nell’allevamento suinicolo 

intensivo. 

La diffusione di questo virus avviene anche attraverso il seme. Gli strumenti classici di 

diagnosi  (quale la ricerca degli anticorpi) non consentano di individuare gli animali 

riproduttori portatori della malattia; mentre la ricerca del virus nel materiale seminale 

con metodica PCR è in grado di individuare con certezza il seme infetto responsabile 

della trasmissione della malattia. 

 

Per maggiori informazioni sulle analisi di biologia molecolare, per le modalità di 

campionamento e conservazione dei campioni,  siete pregati di contattare il Laboratorio 

A.R.A. Emilia Romagna – Tel. 0522-271266 – Dott.ssa  Barbieri Lorena  


