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Responsabile Dott.ssa Roberta Cavallina 

Tel 06 79099323 

roberta.cavallina@izslt.it 

 

 

Personale dirigente 

  

NOMINATIVO LABORATORIO/SETTORE TELEFONO MAIL 

Dott.ssa Olga Lai Chimica clinica e dosaggi 

ormonali.                      

Ematologia ed Immunologia 

0679099436 olga.lai@izslt.it 

 

Dott.ssa Cristina 

Roncoroni  

Benessere animale.    

Consulenza sul territorio. 

Analisi mangimi uso zootecnico 

0679099240 cristina.roncoroni@izslt.it 

 

 

 
Personale del comparto 

 
 
NOMINATIVO LABORATORIO/SETTORE TELEFONO MAIL 

Lavinia Alfieri Chimica clinica e dosaggi 

ormonali.                      

Ematologia ed Immunologia 

0679099404-

434 

lavinia.alfieri@izslt.it 

 

Giulio Boschetti Analisi mangimi uso 

zootecnico                       

Screening residui di farmaci 

ed anabolizzanti               

Dosaggi ormonali                                      

0679099404-

434 

giulio.boschetti@izslt.it 

 



Nicola Bottalico Analisi radioattività  

Ricerca allergeni e proteine di 

specie (carni e pesci)       

Analisi mangimi uso 

zootecnico 

0679099404-

434 

nicola.bottalico@izslt.it 

 

Emanuela Bucci Chimica clinica                     

Ematologia ed Immunologia 

0679099404-

434 

emanuela.bucci@izslt.it 

 

Francesca Della Verità Screening residui di farmaci 

ed anabolizzanti 

Ricerca allergeni  

Alimenti irraggiati 

0679099404-

434 

francesca.dellaverita@izslt.it 

 

Lorenza Dionisi Screening residui di farmaci 

ed anabolizzanti 

Analisi radioattività  

Ricerca allergeni 

Dosaggi ormonali 

Analisi mangimi uso 

zootecnico 

0679099404-

434 

lorenza.dionisi@izslt.it 

 

Grazia Falconi Chimica clinica  

Screening residui di farmaci 

ed anabolizzanti 

Ricerca allergeni 

0679099404-

434 

grazia.falconi@izslt.it 

 

Cristina Groppi Ematologia ed Immunologia 0679099404-

434 

cristina.groppi@izslt.it 

 

Valerio Mastropietro Con funzione di  ausiliario 

supporta l’attività dei tecnici 

di laboratorio 

0679099404-

434 

valerio.mastropietro@izslt.it 

 

Antonella Nardoni Con funzione di DS è il 

Referente della Qualità. 

Organizza e programma 

l’attività analitica dei 

laboratori della DO. 

0679099404-

434 

antonella.nardoni@izslt.it 

 

 
 

AREE DI COMPETENZA /ATTIVITA’ 

 

Valutazione sulla tutela del benessere animale. Studio di parametri innovativi da applicare a protocolli di 

benessere animale. Promozione attività inerenti l’Igiene degli allevamenti di interesse zootecnico e delle 

produzioni animali e consulenza agli addetti del settore zootecnico. 

 

Determinazione profili metabolici , immunitari e ormonali per gli animali da reddito, sportivi e di affezione. 

Applicazione dei Piani di sorveglianza in merito alla ricerca di residui farmacologici, presenza di 

radioattività, alimenti irraggiati, allergeni, identificazione di specie per le specie ittiche e per le carni. 

 

 

LABORATORI 

 

Laboratorio di Fisiopatologia della Riproduzione e Nutrizione animale  

 



 

-realizzazione piani di miglioramento zootecnico  

-Indagini di laboratorio per migliorare la produttività aziendale 

-predisposizione di piani di alimentazione animale e verifica degli stessi sulle caratteristiche fisico-chimiche 

e produttive degli animali 

 

Laboratorio di Immunologia ed Ematologia 

 

 

-studio dei sistemi immunitari nelle diverse specie animali 

-studio dei fenomeni di immunopatologia 

-esecuzione di esami ematologici nelle diverse specie animali 

-studio dei parametri di benessere animale 

 

Laboratorio di Chimica-Clinica e Dosaggi ormonali 

Responsabile : Dott.ssa Olga Lai  

 

-esecuzione esami ematochimici ed ormonali nelle diverse specie animali 

-definizione profili metabolici 

-realizzazione , in collaborazione con le altre strutture dell’Istituto di piani di monitoraggio dello stato di 

salute di animali da reddito  

-studio dei parametri di benessere animale 

 

Laboratorio Miglioramento delle Produzioni animali 

 

 

-determinazione, mediante metodi di screening, di residui di farmaci ed anabolizzanti 

-ricerca radioattività negli alimenti e negli animali 

-controlli sulla qualità delle produzioni zootecniche  

-ricerca allergeni 

-alimenti irraggiati 

-identificazione di specie 


