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Responsabile Dott.ssa Gladia Macri’ 
Tel. 06/ 79099479 
Fax 06/ 79099454 
gladia.macri@izslt.it    
 
Personale dirigente 
 
 
 

NOMINATIVO LABORATORIO/SETTORE TELEFONO MAIL 

Dott. Fabrizio 

Gamberale  

Piani di Profilassi 

 

Laboratorio di Microbiologia 

speciale  

06 /79099456 fabrizio.gamberale@izslt.it 

Dott.ssa Manuela 

Scarpulla  

Laboratorio di Sierologia e 

produzione diagnostici 

Laboratorio di Microbiologia 

speciale 

06 /79099451 manuela.scarpulla@izslt.it  

Dott.ssa Giulia 

Barlozzari 

Laboratorio di Sierologia e 

produzione diagnostici 

Laboratorio di Microbiologia 

speciale 

06/79099403 giulia.barlozzari@izslt.it 

 

 

 

 

Personale del comparto 

 



NOMINATIVO LABORATORIO/SETTORE TELEFONO MAIL 

Sabina Del Frate Piani d i Profilassi 06/79099403 

06/79099452  

sabina.delfrate@izslt.it 

Elisabetta Di 

Domenico 

Piani d i Profilassi 

Laboratorio di Sierologia e 

produzione diagnostici 

Laboratorio di Microbiologia 

speciale 

06/79099403 

06/79099453 

elisabetta.didomenico@izslt.it 

Alicia Linder Laboratorio di Sierologia e 

produzione diagnostici 

06/79099403 

06/79099452 

alicia.linder@izslt.it 

Fabiana Maggiori Piani d i Profilassi 06/79099403 

06/79099452 

fabiana.maggiori@izslt.it 

Gabriele Pietrella Piani d i Profilassi 

Laboratorio di Microbiologia 

speciale 

06/79099403 

06/79099452 

06/79099478  

sierologia@izslt.it 

Norma Polinori Laboratorio di Sierologia e 

produzione diagnostici 

06/79099403 

06/79099452 

norma.polinori@izslt.it 

Laura Salvato Laboratorio di Microbiologia 

speciale 

06/79099403 

06/79099452 

06/79099478 

laura.salvato@izslt.it 

Paola Scaramella Piani d i Profilassi 

Laboratorio di Microbiologia 

speciale 

06/79099403 

06/79099452 

06/79099478 

paola.scaramella@izslt.it 

 

Carla Volpi Laboratorio di Sierologia e 

produzione diagnostici 

06/79099403 

06/ 79099452 

carla.volpi@izslt.it 

 

 

 

 

AREE DI COMPETENZA /ATTIVITA’   

La struttura dedica il suo operato sia ad attività diagnostiche istituzionali che ad attività rivolte al 

cliente privato in linea con le direttive di Sanità Pubblica e le aspettative dell’utenza privata. 

� Diagnostica zoonosi e altre malattie infettive degli animali d’affezione e da reddito 

� Diagnostica piani di eradicazione, risanamento e profilassi per brucellosi, leucosi e 

tubercolosi 

� Diagnostica agenti abortigeni di natura batterica e protozoaria 

� Consulenza e assistenza tecnico-scientifica ai medici veterinari e ai cittadini 

� Pareri tecnici alle Istituzioni (Ministero della Salute, ASL, Regione Lazio) 

 



LABORATORI 

 
- Laboratorio di Sierologia e produzioni diagnostiche  

� Diagnostica di laboratorio indiretta e diretta su matrici biologiche diverse nei confronti di agenti di  

infezioni batteriche, virali e protozoarie.  

� Produzione diagnostici. 

� Citologia diagnostica. 

 

- Laboratorio di Microbiologia speciale 

� Esami colturali per Leishmania infantum e Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. 

� Applicazione di tecniche biomolecolari  su diverse matrici biologiche e zecche per la ricerca di 

agenti batterici, virali e protozoari. 

 

-  Laboratorio Piani di Profilassi 

 
   Responsabile: Dott. Fabrizio Gamberale 
 
� Svolgimento di prove di laboratorio per alcune malattie infettive soggette a piani di controllo ed 

eradicazione (Brucellosi, Leucosi, Paratubercolosi e Tubercolosi  γ-IFN). 

� Collaborazione con l’OEVR, regione Lazio e ASL per la pianificazione e realizzazione di piani sanitari 

di intervento sul territorio di competenza. 


