
                             DIREZIONE OPERATIVA DIAGNOSI DELLE MALATTIE VIRALI E DELLE LEPTOSPIROSI 

 

 

Responsabile Dott. Gian Luca Autorino 

Tel. 06 /79099449  

Fax 06 /79340724 

gianluca.autorino@izslt.it   

 

Personale dirigente  

NOMINATIVO LABORATORIO/SETTORE TELEFONO MAIL 

Dott.ssa  Maria 

Teresa  Scicluna 

Laboratorio di sierologia malattie 

virali - Laboratorio Rabbia e 

Leptospirosi - Laboratorio di 

diagnostica virologica e 

produzione antigeni virali 

06/79099315 teresa.scicluna@izslt.it 

 

Dott. Raffaele 

Frontoso 

Laboratorio di sierologia malattie 

virali - Laboratorio Rabbia e 

Leptospirosi - Laboratorio di 

diagnostica virologica e 

produzione antigeni virali 

06/79099353 raffaele.frontoso@izslt.it 

 

Dott. Giuseppe 

Manna 

Laboratorio di diagnostica 

virologica e produzione antigeni 

virali 

06/79099332 giuseppe.manna@izslt.it 

 

Dott. Roberto 

Nardini 

Laboratorio di sierologia malattie 

virali  

06/79099448 roberto.cardini@izslt.it 

Dott.ssa  Ida 

Ricci 

Laboratorio di sierologia malattie 

virali - Laboratorio Rabbia e 

Leptospirosi - Laboratorio di 

diagnostica virologica e 

produzione antigeni virali 

06/79099353 ida.ricci@izslt.it 

 



Dott.ssa  

Francesca 

Rosone 

Laboratorio di sierologia malattie 

virali - Laboratorio Rabbia e 

Leptospirosi - Laboratorio di 

diagnostica virologica e 

produzione antigeni virali 

 

06/79099353 francesca.rosone@izslt.it 

 

 

 

Personale del comparto   

NOMINATIVO LABORATORIO/SETTORE TELEFONO MAIL 

Alessia Altigeri Diagnosi delle malattie 

virali e delle leptospirosi 

06/7909940 

06/79099332 

06/79099446 

alessia.altigeri@izslt.it 

 

 

Daniela Caciolo Diagnosi delle malattie 

virali e delle leptospirosi 

06/7909940 

06/79099332 

06/79099446 

daniela.caciolo@izslt.it 

Vania Corradi Diagnosi delle malattie 

virali e delle leptospirosi 

06/7909940 

06/79099332 

06/79099446 

vania.corradi@izslt.it 

Donatella 

Costantini 

Diagnosi delle malattie 

virali e delle leptospirosi 

06/7909940 

06/79099332 

06/79099446 

donatella.costantini@izslt.it 

Antonella Denisi Diagnosi delle malattie 

virali e delle leptospirosi 

06/7909940 

06/79099332 

06/79099446 

antonella.denisi@izslt.it 

Roberta Giordani Diagnosi delle malattie 

virali e delle leptospirosi 

06/7909940 

06/79099332 

06/79099446 

roberta.giordani@izslt.it 

Silvia Gregnanini Diagnosi delle malattie 

virali e delle leptospirosi 

06/7909940 

06/79099332 

silvia.gregnanini@izslt.it 



06/79099446 

Daniela 

Maccarone 

Diagnosi delle malattie 

virali e delle leptospirosi 

06/7909940 

06/79099332 

06/79099446 

daniela.maccarone@izslt.it 

Silvia Polenta Diagnosi delle malattie 

virali e delle leptospirosi 

06/7909940 

06/79099332 

06/79099446 

silvia.polenta@izslt.it 

Samanta 

Sabatini 

Diagnosi delle malattie 

virali e delle leptospirosi 

06/7909940 

06/79099332 

06/79099446 

samanta.sabatini@izslt.it 

Massimiliano 

Simula 

Diagnosi delle malattie 

virali e delle leptospirosi 

06/7909940 

06/79099332 

06/79099446 

massimiliano.simula@izslt.it 

Donatella Stilli Diagnosi delle malattie 

virali e delle leptospirosi 

06/7909940 

06/79099332 

06/79099446 

donatella.stilli@izslt.it 

 

Maria Rita Viola Diagnosi delle malattie 

virali e delle leptospirosi 

06/7909940 

06/79099332 

06/79099446 

mariarita.viola@izslt.it 

 

AREE DI COMPETENZA /ATTIVITA’   

• Ricerca di agenti virali e delle leptospire 

• Ricerca di anticorpi specifici nei confronti delle infezioni ad eziologia virale e delle leptospire 

• Programmazione e gestione di  piani di controllo, di sorveglianza e di eradicazione delle  

        malattie virali in collaborazione con l’Osservatorio Epidemiologico 

• Consulenza ad organi istituzionali 

• Consulenza ed assistenza agli allevatori ed aziende pubbliche e private 

• Ricerca e formazione nelle aree di competenza 

 

 
LABORATORI 

Laboratorio di sierologia malattie virali 

Responsabile: Dott.ssa Maria Teresa Scicluna 



 

• Prove sierologiche per la ricerca di anticorpi nei confronti di malattie ad eziologia virale; 

• Verifica dello stato sanitario di allevamenti e programmazione di interventi di profilassi, 

controllo  ed  eradicazione 

 

  Laboratorio rabbia e leptospirosi 

• Valutazione dello stato immunitario degli animali vaccinati per rabbia 

• Ricerca del virus della rabbia 

• Esecuzione di prove sierologiche e diagnosi delle leptospirosi animali  

 
Laboratorio di diagnostica virologica e produzione antigeni virali 

 

• Isolamento da campioni biologici di agenti virali 

• Diagnostica e ricerca diretta di agenti virali 

• Produzione e messa a punto di antigeni virali 

 

CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER LE MALATTIE EQUINE ( http://195.45.99.82:700/welcome.asp ) 

 

CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER L’ANEMIA INFETTIVA EQUINA  (http://195.45.99.82:900/) 

 

 

 

 

 

 


