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Attività Laboratorio referente Telefono

Esami Immunologia 
emocromocitometrici ed Ematologia 0679099404
Chimica  Chimica Clinica
clinica e Dosaggi Ormonali 0679099436
Esami ormonali Chimica Clinica 
 e Dosaggi Ormonali 0679099436
Prove  Immunologia
coagulative ed Ematologia 0679099404
Immunofenotipiz- Immunologia
zazione linfocitaria ed Ematologia 0679099404
Elettroforesi  Immunologia
Sierica e urinaria ed Ematologia 0679099404
Gruppi sanguigni Immunologia 
 ed Ematologia 0679099404
Esami sierologici  Sierologia 0679099403
malattie infettive Malattie Virali 0679099353
Biol. molecolare  Sierologia 0679099403
malattie infettive Malattie Virali 0679099353
 Diagnostica 0679099432
 Biotecnologie 0679099483
Esami virologici  Micr. Elettronica
diretti e Virologia Speciale 0679099314
Urine:
- Chimico/Fisico Diagnostica 0679099432
 Chimica Clinica 
 e Dosaggi Ormonali 0679099436
- Batteriologico Diagnostica 0679099432
   e Micologico  
Feci:
-  Parassitologico Parassitologia 0679099336
-  Batteriologico Diagnostica 0679099432
-  Virologico Micr. Elettronica 0679099314
 e Virologia Speciale 
Esami Colturali  Diagnostica 0679099432
con Antibiogramma
Istopatologia Anatomoistopatologia 0679099468
Citopatologia Sierologia 0679099403
Esame Necroscopico 
e Avvelenamenti Anatomoistopatologia 0679099468
Esami per espatri  Sierologia 0679099403
referti anche  Malattie Virali 0679099353
in lingua inglese
Identificazione  Parassitologia 0679099336
di insetti e acari
Biol. Molecolare  Sierologia 0679099403
Ricerca Patogeni  Malattie Virali 0679099353
nelle Zecche Biotecnologie 0679099483

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Lazio e della Toscana M. Aleandri



L’Istituto offre  servizi diagnostici di ema-
tologia, immunologia, chimica-clinica, 
dosaggi ormonali, sierologia, parassitolo-
gia, virologia, batteriologia, tossicologia, 
cito/istopatologia e anatomia patologica 
e di consulenza a supporto  del veterina-
rio clinico.
Laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 
17025 -  certificato Accredia n° 0201

in evidenza:
La Diagnostica di laboratorio 
per le malattie infettive 
L’Istituto fornisce una vasta gamma di esami per 
la ricerca diretta di agenti infettivi , tramite esa-
mi microscopici, colturali e biomolecolari. 
Inoltre si avvale di numerosi strumenti analitici   
per ricerche sierologiche su agenti responsabili 
di malattia negli animali e di  zoonosi 

La Chimica-Clinica
Comprende un’ampia serie di analisi sierologi-
che ed ematologiche, necessarie all’iter diagno-
stico, al monitoraggio terapeutico nel decorso di 
una malattia e all’impostazione di una terapia.

Benessere animale
Si offrono panel analitici specificamente mirati, 
utili ad evidenziare situazioni stressanti acute 
e croniche correlate sia alla gestione dei canili 
sanitari e rifugi che alla verifica di performance 
atletiche negli ippodromi

Diagnostica Istopatologica e citologica 
Per la promozione di un costante monitoraggio 

delle neoplasie sul territorio, si annovera, tra le atti-
vità di diagnostica istopatologica, lo studio compa-
rato dei tumori realizzato anche tramite l’ausilio del 
Registro Tumori Animali (RTA).

Riproduzione 
Per la diagnosi di gravidanza e per accertare il mo-
mento ottimale per la fecondazione sono disponibili 
profili ormonali. A supporto della prevenzione degli 
aborti e della natimortalità, l’Istituto effettua ricer-
che dirette e indirette tramite esami sierologici, bio-
molecolari e colture cellulari.

Centro di Referenza Nazionale 
per le Malattie degli Equini
Diagnosi delle malattie infettive degli equini, sup-
porto tecnico-scientifico alle figure professionali del 
settore, attività formative e di ricerca nell’ambito del-
la sanità e il benessere degli equini.

Centro di Referenza Nazionale 
per l’Antibioticoresistenza
Esegue in ambito nazionale ed internazionale 
analisi  per determinare la resistenza dei mi-
crorganismi a scopo diagnostico, di monitorag-
gio e di ricerca. 
Fornisce consulenza tecnico-scientifica a sup-
porto della terapia negli animali e della  sorve-
glianza riguardo i rischi per la salute degli ani-
mali e dell’uomo.

Identificazione artropodi 
Consulenze per l’identificazione di artropodi  
infestanti, molesti, pungitori o ectoparassiti di 
persone ed animali, valutazione dell’eventuale 
rischio sanitario connesso all’infestazione e indi-
viduazione di possibili strategie di controllo.

Espatrio
Servizio per la titolazione degli anticorpi della 
Rabbia, ed esecuzione di ulteriori esami (Lep-
tospira, Babesia, Brucella, Trypanosoma) per la 
movimentazione degli animali verso paesi esteri 

Esami tossicologici
Vengono effettuate ricerche tossicologiche sia 
su organi e tessuti di animali morti per sospetto 
avvelenamento,  che direttamente su esche rin-
venute  in ambiente privato o in luoghi pubblici, 
come previsto dall’Ordinanza sugli avvelena-
menti del 18 dicembre 2008 e successive modi-
fiche 

La formazione
Organizzazione, anche a richiesta, di eventi for-
mativi su tematiche relative  al benessere e alla 
salute degli animali da compagnia e degli ani-
mali sportivi


