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DIAGNOSTICA DI 
LABORATORIO PER 

ANIMALI DA COMPAGNIA 
E ANIMALI SPORTIVI

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Via Appia Nuova, 1411 – 00178 Roma (Capannelle)

CONTATTI 

Centralino       +39 06 790991
Accettazione +39 06 79099424
FAX                      +39 06 79099724
e-mail                 info@izslt.it

ORARI  ACCETTAZIONE

Lun-Ven: 7.30-13.00/14.00-16.00
Sab: 7.30-12.30

Istituto Zoopro lattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri



L’Istituto, con i propri Laboratori, offre  servizi 
diagnostici e di consulenza a supporto dell’attività del 
veterinario clinico  nel settore degli animali 
d’affezione. 

In evidenza:
Il Laboratorio Salute Animale e Benessere degli 
animali effettua esami ematologici, ormonali, 
ematochimici, immunitari e profili metabolici a fini 
diagnostici e a supporto della valutazione del 
benessere animale nella gestione dei canili e dei 
rifugi.

Presso i Laboratori delle Direzioni Operative 
Diagnostica, Sierologia, Virologia sono effettuati 
esami colturali, sierologici, virologici diretti e 
biomolecolari per la diagnosi delle malattie 
batteriche, virali, protozoarie e fungine. Si eseguono  
gli esami richiesti per la movimentazione degli 
animali d’affezione. L’Istituto è sede di   uno dei tre 
laboratori nazionali accreditati all’esecuzione della 
titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia. 

I Laboratori di Anatomia Patologica ed Istopatologia 
determinano le cause di morte degli animali ed 
effettuano esami istologici ed immunoistochimici per 
lo studio dei tumori. Lo studio è comparato 
all’oncologia umana attraverso il  Registro Tumori 
Animali (RTA).

La ricerca e l’identificazione degli ecto- e degli 
endoparassiti viene effettuata presso i Laboratori di 
Parassitologia ed Entomologia che offrono anche un 
servizio di consulenza nell’identificazione e nella 
gestione degli artropodi infestanti attraverso 
opportune strategie di controllo.

Centro di Referenza Nazionale per 
l’Antibioticoresistenza
La resistenza agli antimicrobici è la capacità dei 
microrganismi di resistere ai trattamenti con 
sostanze ad azione antibiotica e rappresenta un 
problema emergente anche negli animali da 
compagnia. 
L’uso non corretto degli antibiotici è la principale 
causa della diffusione di agenti patogeni 
antibioticoresistenti. 
Il nostro Istituto esegue in ambito nazionale ed 
internazionale analisi  per determinare la resistenza 
dei microrganismi a scopo diagnostico, di 
monitoraggio e di ricerca. 
Fornisce consulenza tecnico-scientifica a supporto 
della terapia negli animali e della  sorveglianza 
riguardo i rischi per la salute degli animali e 
dell’uomo.

Produzione Vaccini e Diagnostici
Presso l’Officina Farmaceutica della  Sezione di 
Siena è attivo il servizio per la produzione 
dell’autovaccino nei confronti della piodermite del 
cane.

Centro di Referenza Nazionale per la   Medicina 
Forense Veterinaria e lotta agli avvelenamenti  
Fornisce supporto tecnico scientifico alle indagini 
delle autorità di Polizia Giudiziaria e della 
Magistratura per la repressione dei reati contro gli 
animali.
Tra le attività dedicate alla tutela degli animali 
rientrano le analisi tossicologiche su esche e animali 
morti al fine di contrastare il fenomeno degli 
avvelenamenti. 
Il Centro si avvale anche delle risorse tecnico 
scientifiche e delle competenze presenti nei diversi 
Laboratori dell’Istituto. 
 

 

L’esperienza maturata ha portato, su incarico del 
Ministero della Salute, allo sviluppo di un portale 
interattivo per la gestione ed il monitoraggio degli 
avvelenamenti: Portale Nazionale degli 
avvelenamenti dolosi degli animali. 

Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli 
Equini oltre ai servizi diagnostici di laboratorio, 
fornisce supporto tecnico-scientifico alle figure 
professionali del settore, effettua attività formative e 
di ricerca per il miglioramento delle conoscenze e la 
diffusione dell’informazione per la sanità e il 
benessere degli equini.

È attivo il Centro per l’attività diagnostica, lo studio 
e la consulenza nell’impiego della Medicina 
Integrata (MI) in veterinaria.


