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Presentazione dell’Istituto e descrizione dell’attività  

 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” (IZSAM) nasce nel 1941.  

IZSAM è un Ente sanitario pubblico che contribuisce al benessere fisico, mentale e sociale dell’uomo 

attraverso un’incessante azione di ricerca e sperimentazione rivolta al sistema integrato “benessere e sanità 

animale - sicurezza alimentare - tutela ambientale”.  

L’IZSAM opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni Abruzzo e Molise, offrendo 

servizi ad alto valore aggiunto ed elevato contenuto di conoscenza e innovazione nei settori della Sanità 

animale, della Sanità Pubblica Veterinaria e della tutela dell'ambiente, per la salvaguardia della salute degli 

animali e dell’uomo.  

I principali compiti definiti dal legislatore sono: 

� la ricerca sperimentale sull’eziologia e la patogenesi delle malattie infettive e diffusive degli animali, 

l’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; 

� gli esami per la diagnosi di laboratorio delle malattie animali, per la sicurezza microbiologica e chimica 

degli alimenti di origine animale destinati all'alimentazione umana e dei mangimi zootecnici;  

� la sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, dell’igiene delle produzioni zootecniche 

e degli alimenti di origine animale;  

� la produzione di vaccini, reagenti e prodotti immunologici per la profilassi e la diagnosi delle malattie 

animali; la consulenza, l’assistenza e l’informazione sanitaria agli allevatori per la bonifica sanitaria e 

per lo sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali;  

� la formazione e l’aggiornamento di veterinari e di altri operatori di Sanità Pubblica Veterinaria.  

Tutte le attività sono certificate e sottoposte a rigorosi controlli di qualità sin dal 1995, quando l’Istituto è 

diventato il primo Ente pubblico veterinario in Italia accreditato secondo le norme internazionali sulla qualità 

per l’esecuzione delle prove di laboratorio in campo chimico, microbiologico, virologico e sierologico.  

L’accreditamento, ottenuto tre anni in anticipo sulla data imposta dalla Comunità Europea, oggi interessa 

tutte le sezioni diagnostiche.  

Dal 2004 anche la Formazione è riconosciuta come conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 

9001:2000.    

Rispetto al centinaio di dipendenti di fine anni ‘80, oggi l’IZSAM può contare su circa 500 unità.  

Sulla scorta dell’esperienza acquisita in ambito nazionale e internazionale, il Ministero della Salute lo ha 

designato Centro di Referenza Nazionale e Laboratorio Nazionale di Riferimento in specifici ambiti di attività.  

Anche i principali Organismi internazionali come l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Food and 

Agriculture Organization delle Nazioni Unite (FAO) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) 

hanno affidato all’Istituto il ruolo di Centro di Collaborazione e Laboratorio di Referenza in specifici ambiti di 

attività.  

Di seguito la descrizione, nel dettaglio, delle attività svolte dall’IZSAM: 

Linee di ricerca 

I professionisti dell’IZSAM sono impegnati quotidianamente nella ricerca sperimentale sull’origine e lo 

sviluppo delle malattie infettive e diffusive degli animali, nella diagnosi delle malattie animali e di quelle che 

si possono trasmettere all’uomo. 

L’Istituto partecipa a molti progetti di Ricerca corrente e di Ricerca finalizzata finanziati dal Ministero della 

Salute con il Fondo Sanitario Nazionale, per promuovere la ricerca in campo biomedico e sanitario di elevata 

qualità e avere, così, una base scientifica per la programmazione di interventi mirati al miglioramento dello 

stato di salute della popolazione. La ricerca corrente è l’attività di ricerca scientifica a programmazione 

triennale, diretta a sviluppare nel tempo le conoscenze fondamentali in settori specifici della biomedicina e 

della sanità pubblica: i finanziamenti hanno cadenza annuale e sono erogati a favore dei soggetti 

istituzionali la cui attività di ricerca è stata riconosciuta dallo Stato come orientata al 
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perseguimento di fini pubblici. Le attività di ricerca finalizzata attuano gli obiettivi prioritari, biomedici e 

sanitari, individuati dal Piano Sanitario Nazionale e sono svolte dalle Regioni, dall’Istituto Superiore di 

Sanità, dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, dalla Agenzia per i Servizi Sanitari 

Regionali, dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. 

Le linee di ricerca dell’IZSAM abbracciano anche la dimensione internazionale attraverso i Twinning 

dell’OIE e i Programmi quadro della UE, lo strumento finanziario creato dall’Unione Europea per rafforzare le 

basi scientifiche e tecnologiche dell’industria, favorire la competitività internazionale e promuovere le azioni 

di ricerca negli Stati membri.  

Di seguito alcune linee di ricerca in corso: 

Sanità animale 

� studio della patogenesi e caratterizzazione dei microrganismi afferenti ai Centri e ai Laboratori di 

Referenza Nazionali e OIE; 

� studio degli insetti vettori responsabili della trasmissione di infezioni all’uomo e agli animali; 

� applicazione della telediagnosi in Sanità animale. 

Sieri e vaccini 

� sviluppo di vaccini contro le malattie esotiche emergenti (Peste equina, PPR, PPCB); 

� sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale; 

� sviluppo di prodotti diagnostici innovativi (proteina ricombinante VP7 per lo sviluppo di un test c-ELISA- 

BT, Peste equina). 

Sicurezza alimentare 

� sviluppo di modelli predittivi per microrganismi patogeni e loro validazione per l’impiego nell’industria 

alimentare; 

� applicazione del sequenziamento di nuova generazione (NGS); 

� studio dei patogeni emergenti in alimenti vegetali; 

� studio delle cinetiche di trasferimento dei contaminanti (ambiente, foraggio, animale, alimento); 

� studio delle relazioni tra benessere animale e sicurezza microbiologica delle carni di pollame; 

� studio delle caratteristiche microbiologiche ed esecuzione di challenge-test su prodotti tradizionali 

abruzzesi e molisani. 

Epidemiologia/Analisi del rischio 

� sviluppo di procedure per rafforzare la capacità di rilevazione precoce e di risposta rapida ai focolai di 

tossinfezioni alimentari a livello nazionale e internazionale; 

� sviluppo di sistemi informativi e modelli matematici e spaziali per aumentare l'efficacia della rilevazione, 

controllo ed eradicazione di malattie infettive emergenti ed esotiche per le popolazioni animali; 

� sviluppo di modelli epidemiologici basati sulle movimentazioni animali e utilizzo di tecniche di Social 

Network Analysis (SNA) a supporto delle attività di ricerca veterinaria e alla definizione di Piani di 

eradicazione, sorveglianza e controllo per le malattie animali; 

� sviluppo di metodi di epidemiologia genomica per lo studio delle popolazioni genetiche dei patogeni 

batterici e virali. 

Relazione uomo-animale e Benessere animale 

� sviluppo di sistemi di valutazione dello stato di benessere degli animali allevati; 

� studio delle dinamiche di popolazione e dell’ecologia degli animali sinantropici, selvatici ed infestanti; 

� sviluppo di sistemi di sorveglianza epidemiologica delle zoonosi in ambito urbano. 

� Biologia delle acque marine e superficiali 

� studi sugli aspetti riproduttivi di specie ittiche di particolare interesse commerciale; 

� messa a punto ed applicazione di biotest per la valutazione ecotossicologica delle acque e dei 

sedimenti; 

� individuazione e caratterizzazione di alghe potenzialmente tossiche associate a fenomeni di fioritura; 
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� sviluppo e applicazione di sistemi biologici di preallarme per il biomonitoraggio in continuo delle acque 

dolci e marine; 

� studio dei processi depurativi dei molluschi bivalvi. 

 

Prodotti biologici 

Il Laboratorio Gestione Sieri e Vaccini dell’IZSAM è una struttura complessa organizzata in due reparti: 

� Vaccini Batterici, Terreni e Tecnologia 

� Vaccini Virali, Sieri e Diagnostici 

 Il Laboratorio ha sempre avuto come mission la produzione di presidi 

vaccinali, diagnostici e terapeutici, finalizzati alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie animali a 

carattere diffusivo e zoonosico, sia per gli animali da reddito sia per quelli da compagnia. Nel corso 

degli anni, le produzioni si sono ampliate e diversificate per far fronte alle mutate esigenze dei clienti. 

 Diversi i prodotti presenti nel Catalogo Prodotti Biologici, come l’Antigene unico al Rosa Bengala per la 

Siero Agglutinazione Rapida, il 2° Siero Nazionale Standard positivo per Brucella abortus, il Bluetongue 

Antibody Test Kit e la Tubercolina PPD Bovina che sono prodotti e distribuiti a tutta la rete degli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali e ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, su incarico del Ministero 

della Salute. 

 I vaccini stabulogeni e autovaccini, per le più diffuse malattie batteriche degli animali da reddito e da 

compagnia, sono allestiti su richiesta dei medici veterinari. 

 Il Laboratorio eroga, inoltre, servizi alle altre strutture dell’IZSAM che comprendono: 

• produzione di circa 400 tipologie di terreni colturali pronti all’uso, agarizzati e liquidi, per la diagnosi e 

la ricerca dei microrganismi sia da campioni diagnostici sia da alimenti destinati all’uomo e agli animali; 

• preparazione di sieri, antigeni e materiali di riferimento utilizzati per l’organizzazione dei ring trial dai 

Centri di Referenza Nazionali (Brucellosi, CESME), dai Laboratori di Referenza OIE (Brucellosi, 

Pleuropolmonite Contagiosa Bovina, Bluetongue e West Nile Fever) e dai Laboratori Nazionali di 

Riferimento (Listeria, Campylobacter e Diossine); 

• lavaggio e la sterilizzazione di tutta la vetreria dell’IZSAM; 

• sterilizzazione dei rifiuti contaminati prodotti dalle attività diagnostiche e di produzioni biologiche. 

Parallelamente alle attività di produzione e di erogazione di servizi, il Laboratorio è impegnato nell’ambito 

della ricerca sperimentale e applicata per lo sviluppo e validazione di nuovi presidi immunizzanti, anticorpi 

monoclonali, proteine ricombinanti e prodotti diagnostici innovativi per la diagnosi delle malattie infettive 

degli animali. 

 

Attività Diagnostica 

L'IZSAM, che dal 1995 ha ottenuto l'accreditamento dei propri Laboratori secondo gli standard ISO/IEC 

17025, utilizza un Sistema Informativo dei Laboratori (SILAB) per supportare tutte le attività riguardanti le 

prove sui campioni conferiti, dall'accettazione all'emissione del referto ovvero il rapporto di prova. 

Dal punto di vista organizzativo, in tutte le sedi territoriali è presente una "accettazione centralizzata" che 

agisce da interfaccia tra l'Istituto e i sui clienti, rappresentando l'unico punto qualificato d'ingresso (controllo 

ed inserimento delle richieste e dei campioni) e di uscita (rapporti di prova). 

Le matrici accettate, univocamente identificate e preparate, sono inviate per le relative prove ai reparti di 

analisi che possono trovarsi nella stessa sede, in altre sedi dell'Istituto o presso i Centri di Referenza 

Nazionali. 

I risultati sono acquisiti, anche tramite un'interfaccia diretta con le apparecchiature di prova, dal Sistema 

Informativo e validati dal Responsabile tecnico. A conclusione del percorso diagnostico viene redatto 

il rapporto di prova, in formato cartaceo o digitale, per il richiedente e per altri destinatari quali, ad esempio, 

il Ministero della Salute e il Servizio Veterinario Regionale. 
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Conferimento campioni 

I campioni possono essere conferiti allo sportello del Reparto Accettazione e Controllo della sede centrale o 

delle sedi periferiche dell’IZSAM, distribuite nel territorio dell'Abruzzo e del Molise. 

Viene raccomandato di adottare nelle fasi di manipolazione e confezionamento le norme igienico sanitarie 

necessarie a evitare la contaminazione del campione e, in caso di rischio biologico, le norme di sicurezza, 

per evitare possibili e pericolose contaminazioni durante il trasporto e la consegna (Ministero della Salute - 

Circolare 8 maggio 2003 n. 3).  

I campioni devono essere accompagnati dalla relativa richiesta (modulistica) che indichi con chiarezza: data 

del prelievo, dati del proprietario (comprensivo di indirizzo e codice aziendale qualora presente), tipologia 

del campione (matrice), dati identificativi della matrice, anamnesi, esami richiesti. La richiesta deve essere 

sottoscritta dal medico richiedente con firma leggibile e timbro. Il personale dell'accettazione valuta 

l'idoneità dei campioni in base alle analisi richieste e alla tipologia del campione inviato. 

 

1) Sanità animale 
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Campioni di sangue 

� Esami sierologici. 

� Emoparassiti.  

� Parametri chimico-clinici.  

� Esami emocromocitometrici.  

� Determinazione del genotipo.  

� Esami batteriologici o virologici  

Campioni di organo e tessuti 

� Esami batteriologici.  

� Esami istologici.  

� Esami virologici.  

� Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) (midollo allungato - obex).  

Feci e urine 

� Esami batteriologici e parassitologici.  

� Esami virologici.  

Tamponi e lavaggi 

� Esami virologici. In contenitori sterili a tenuta ermetica, a temperatura di refrigerazione, in terreno di 

trasporto per colture cellulari o in soluzione fisiologica con aggiunta di antibiotici, conferiti entro 24 ore 

dal prelievo, altrimenti, a temperatura di congelamento; 

� Esami batteriologici. In contenitori sterili a tenuta ermetica, a temperatura di refrigerazione, in terreno 

di trasporto; 

� Metrite equina contagiosa (CEM) (tamponi uretrali o utero-vaginali equini). In contenitori sterili a 

tenuta ermetica, in terreno di trasporto con carbone attivo, conferiti entro 48 ore dal prelievo, 

altrimenti, entro 2 ore in assenza di terreno di trasporto; 

� Ricerca Trichomonas sp. (lavaggio prepuziale e vaginale bovino). In contenitori sterili a tenuta 

ermetica, a temperatura ambiente o temperatura di refrigerazione, in terreno di trasporto, confezionati 

in foglio di alluminio o protetti dalla luce, conferiti entro 24 ore dal prelievo, altrimenti, entro 2 ore in 

assenza di terreno di trasporto. 

Liquidi biologici (urina, essudati, trasudati) 

� Esami batteriologici. In contenitori sterili a tenuta ermetica, a temperatura di refrigerazione, conferiti 

entro poche ore dal prelievo; per la ricerca di Campylobacter in contenitori sterili, a temperatura di 

refrigerazione, conferiti entro 2 ore dal prelievo, altrimenti in terreno specifico di trasporto; 

� Esami virologici. In contenitori sterili a tenuta ermetica, a temperatura di refrigerazione, conferiti entro 

24 ore dal prelievo, altrimenti, a temperatura di congelamento. 

Carcasse di animali 

� Esami anatomo-patologici. In contenitori o sacchi a tenuta, conferiti in tempi brevi dalla morte. 

Liquido seminale equino 

� Esami virologici. In contenitori a tenuta ermetica, in quantità minima di 20 ml, a temperatura di 

refrigerazione, conferiti entro 24 ore dal prelievo, altrimenti congelati.  

Animali vivi 

� In casi particolari, previa intesa con il laboratorio, è possibile conferire animali vivi con sintomatologia 

evidente. In questi casi gli animali vengono sottoposti a visita clinica e, se necessario, ad eventuali 

prelievi. Se si ravvisa il pericolo di trasmissione di malattia infettiva, gli animali non vengono restituiti al 

proprietario e viene effettuata la segnalazione all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. 

Insetti/parassiti 

� Per identificazione. In contenitore a tenuta con il loro substrato, se vitali, a temperatura ambiente, 

conferiti entro 24 ore dal prelievo. In contenitore a tenuta, in alcol etilico 70% non denaturato, se 

morti, a temperatura ambiente, conferiti entro 30 giorni dal prelievo. 
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Campioni di origine umana  

� Devono essere accompagnati da richiesta del medico che attesti l'assenza di malattie infettive (HIV, 

epatite, ecc). L'imballaggio esterno di ciascun campione deve riportare le informazioni indicate 

nella Circolare 8 maggio 2003 n. 3 del Ministero della Salute.  

 

2) Vaccini stabulogeni e autovaccini 

La richiesta di isolamento dei ceppi per la preparazione dei vaccini stabulogeni e autovaccini deve essere 

corredata anche dal modulo vaccino stabulogeno autovaccino che deve accompagnare la carcassa animale o 

il materiale patologico. 

 

3) Igiene degli alimenti destinati all'uomo e agli animali 

I campioni devono essere conferiti nel più breve tempo possibile dal prelievo e nel rispetto della 

temperatura di conservazione prevista dalla legislazione di riferimento. Per la verifica della temperatura di 

trasporto, i frigoriferi utilizzati devono contenere un flacone con glicole etilenico per i campioni refrigerati, 

altrimenti, con alcool per i campioni congelati.  

La misurazione viene effettuata dal personale del Reparto accettazione e controllo in presenza del cliente 

che rimane il tempo necessario all'espletamento dell'operazione di consegna e verifica.  

Il personale del Reparto accettazione e controllo provvede alla verifica del rispetto dei criteri di 

campionamento previsti dalla specifica normativa vigente per le diverse tipologie di alimenti.  

 

4) Campioni non idonei 

I campioni non idonei vengono eliminati dopo 10 giorni dal conferimento se non ritirati dal richiedente.  

Il campione non è idoneo se: 

- ha subito, durante il periodo tra prelievo e consegna, fenomeni di alterazione che lo rendono 

incompatibile per le prove richieste; 

- non è stato prelevato secondo la normativa vigente; 

- non è stato opportunamente identificato e confezionato; 

- non è accompagnato dalla documentazione prevista; 

- la sua documentazione non riporta i dati richiesti; 

- non risponde ai requisiti specifici per le prove a cui deve essere sottoposto. 

I campioni che non vengono conferiti con la documentazione prevista non sono inviati al laboratorio, ma 

conservati nel Reparto accettazione e controllo fino al ricevimento della documentazione mancante o della 

sua integrazione.  

 

5) Tempi di refertazione 

I tempi di refertazione sono definiti, relativamente all'accertamento richiesto, in base alla tipologia e al 

numero dei campioni conferiti ed alla sede che effettuerà la prova.  

Per conoscere i tempi di refertazione degli accertamenti, il cliente può rivolgersi al Reparto accettazione e 

controllo della sede presso la quale sono stati conferiti i campioni. 

Circuiti interlaboratorio 

L'IZSAM, in qualità di Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi, per la Bluetongue e per le malattie 

esotiche, e come Laboratorio Nazionale di Riferimento per Listeria monocitogenes e Campylobacterorganizza 

annualmente dei circuiti di prove interlaboratorio per monitorare nel tempo i livelli di competenza tecnica e 

di concordanza dei laboratori degli IIZZSS che effettuano prove nell'ambito di piani nazionali e a livello 

diagnostico. 

Consultazione esiti laboratorio (STUD) 

Il Sistema Telematico Unificato Diagnostica (STUD) è un servizio rivolto a richiedenti pubblici e privati 

dell'attività diagnostica dell'IZSAM. Si accede, con profili differenziati, ad una gamma di 
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servizi che vanno dalla semplice consultazione del dato analitico di competenza alle varie aggregazioni di 

dati sanitari utilizzabili come supporto decisionale. In particolare è possibile accedere alla visualizzazione 

degli esiti validati delle prove richieste e alla visualizzazione e salvataggio del rapporto di prova. 

Sistema Telematico Unificato Diagnostica - STUD 

 

Altre attività 

Laboratorio di Trasformazioni Sperimentali  

Presso la sede di Teramo è presente il Laboratorio di TS ad alto contenimento biologico, che consente lo 

studio di microrganismi patogeni nella produzione degli alimenti, composto dalle sezioni salumificio, 

caseificio e trattamenti domestici. 

La struttura, dotata di strumenti e macchinari di alta tecnologia di produzione americana, si estende su una 

superficie di oltre 500 mq e consente di documentare la sicurezza dei prodotti, a partire da quelli tradizionali 

del territorio.  

All’interno del laboratorio è possibile operare in bioprotezione con sistemi di filtrazione dell'aria e 

sterilizzazione delle acque e di tutti i materiali utilizzati durante i processi di trasformazione. 

Gli esperti dell'Istituto, in sostanza, durante le fasi di trasformazione contaminano gli alimenti con organismi 

patogeni per studiare le reazioni dei prodotti alimentari.  

I risultati e le documentazioni di sicurezza prodotti dal laboratorio serviranno a favorire l'esportazione, 

secondo i requisiti richiesti dai trattati internazionali. 

Allevamento di animali 

Attualmente presso l’ubicazione di Teramo Contrada Galtarria (in futuro presso la nuova sede di Teramo) 

viene effettuato l’allevamento di animali ai fini dell’attività di sperimentazione. 

Sono attualmente presenti circa 400 capi: ovini, caprini, bufali, bovini (in dismissione). 

E’ altresì presente presso l’Istituto un inceneritore di carcasse di animali. 
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Le ubicazioni dell’Istituto - Caratteristiche dei fabbricati 

 

Ubicazione 

Fabbricati 

considerati 

beni 

culturali 

sottoposti 

a tutela 

(D.Lgs. 

42/04 – ex. 

L. 

1089/39) 

SI o NO 

Anno di 

costruzione e di 

eventuali 

ristrutturazioni 

/ ampliamenti 

N° piani fuori terra 

– interrati e 

destinazione d’uso 

dei piani 

Caratteristiche costruttive 

Totale area 

sito 

(comprese 

superfici 

scoperte) 

Superficie 

coperta 

occupata 

(lordo 

muri) 

Superficie 

totale 

sviluppo 

piani 

(lordo 

muri) 

Strutture 

principali 
Copertura 

1 – Sede centrale 

Teramo 

SI 

Stabile A 
Vedere dettaglio nelle pagine successive Mq. 10.241 

2 – Colleatterrato 

(TE) 

NO Anno costruzione: 

1800 ca 

Anno ris./ampli.: 

2000 ca 

PIANO TERRA 

PIANO PRIMO 

PIANO SECONDO 

Appartamenti CIFIV 

Muratura Laterizio Mq. 400 Mq. 90 Mq. 270 

3 – Avezzano 

Sezione 

Diagnostica  

NO Anno costruzione: 

1955 

PIANO RIALZATO 

Laboratorio / Uffici 

PIANO PRIMO 

Appartamento 

- C.a. gettato in 

opera 

- Muratura 

Laterizio Mq. 3.500 Mq. 490 Mq. 683 

4 – Lanciano 

Sezione 

Diagnostica  

NO Anno costruzione: 

1960 ca 

PIANO RIALZATO 

Laboratorio / Ufficio 

Muratura Laterizio Mq. 790 Mq. 433 Mq. 433 

5 – Termoli NO Anno costruzione: 

2000 

PIANO TERRA 

Laboratorio / Ufficio 

C.A. gettato in 

opera 

Laterizio Mq. 2.273 Mq. 632 Mq. 632 

6 – Isernia - 

Sezione 

Diagnostica 

NO Anno costruzione: 

1970 

P. Seminterrato 

Laboratorio 

PIANO TERRA 

Laboratorio / Ufficio 

PIANO PRIMO 

Appartamento 

C.A. gettato in 

opera 

Laterizio Mq. 5.000 Mq. 497 Mq. 1.018 
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7 – Campobasso - 

Sezione 

Diagnostica 

NO Anno costruzione: 

1960/1970 

PIANO TERRA 

Magazzino 

PIANO TERRA 

Laboratorio / Ufficio  

PIANO PRIMO 

Laboratorio / Ufficio 

Muratura Laterizio Mq. 1.200 Mq. 230 Mq. 690 

8 – Colleatterrato 

(TE) 

NO N.C. PIANO TERRA 

Magazzino 

- C.A. gettato in 

opera 

- Muratura 

Laterizio // Mq. 120 Mq. 120 

9 –Colleatterrato 

(TE) 

NO N.C. PIANO TERRA 

Appartamento 

Foresteria 

P. SEMINTERRATO 

Magazzino 

Muratura Laterizio // Mq. 363,13 Mq. 189 

10 - Colleatterrato 

(TE) 

NO N.C. PIANO TERRA 

Appartamento 

Foresteria 

P. SEMINTERRATO 

Magazzino 

Muratura Laterizio // Mq. 363,13 Mq. 114 

11 - Colleatterrato 

(TE) 

 

NO N.C. PIANO TERRA 

Appartamenti 

Foresteria 

P. SEMINTERRATO 

Magazzino 

Muratura Laterizio // Mq. 363,13 Mq. 283 

12 - Colleatterrato 

(TE) 

 

NO Anno costruzione: 

N.C. 

Anno ris./ampli.: 

2000 ca 

PIANO TERRA 

PIANO PRIMO 

PIANO SECONDO 

Uffici CIFIV 

Muratura Laterizio // Mq. 960 Mq. 1.931 

13 – Teramo C.da 

Gattia  

NO Anno costruzione:  

1980 

PIANO TERRA 

Uffici/Laboratorio/Stall

e/ 

Stabulari 

- C.A. gettato in 

opera 

- Muratura 

Laterizio-Struttura 

metallica 

Mq. 130.847 // Mq. 15.768 

14 – L’Aquila NO N.C. RUDERI Mq. 96.918 // Mq. 820 
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15 - Colleatterrato 

(TE)  

NO Anno costruzione: 

2010 

PIANO TERRA 

Stalle/ 

Stabulari 

- C.A. gettato in 

opera 

- Struttura metallica 

- Struttura metallica 

- Legno 

// Mq. 2.800 Mq. 2.800 

16 - Colleatterrato 

(TE)  

NO Anno costruzione: 

2010 

PIANO TERRA 

Aula – annesso rustico 

e giardino sostenibile 

Legno Legno // Mq. 226 Mq. 150 

17 - Pescara NO Anno costruzione: 

1950 ca 

PIANO TERRA 

Ufficio/ 

Laboratorio 

PIANO PRIMO 

Uffici/ 

Laboratorio 

Muratura Laterizio Mq. 560 Mq. 465 Mq. 465 

18 - Cerrano SI N.C. Uffici Muratura Laterizio // Mq. 580 Mq. 580 

19 - Capestramo SI N.C. Laboratori/ 

Uffici 

Muratura Laterizio // Mq. 440 Mq. 440 
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Sede centrale Teramo via C. Boario, 2 (Top Location) 
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Descrizione  

Nello stabilimento dell’IZSAM di Teramo via C. Boario, 2, l’attività principale e la tipologia di destinazione 

d’uso non si configura come uffici bensì come laboratori di veterinaria, ricerca e sviluppo, ai quali sono 

annessi studi, locali ufficio e logistica direttamente correlati alle attività di laboratorio e ricerca. L’attività 

principale è quindi costituita dai laboratori, le altre attività presenti sono secondarie e annesse a quella 

principale.  

Il complesso edilizio dell’IZSAM di Teramo via C. Boario, 2 sorge su due aree distinte, recintate e separate 

da strada comunale (Via Iracito).  

La prima a nord compresa tra via Iracito, il parcheggio, e via Bona, la seconda, a sud, area ex mattatoio 

Comunale, tra Via Iracito e Via Riviera. Nel primo comparto, a nord, sono ubicati gli edifici della sede 

originaria che negli anni sono stati ampliati e modificati, in particolare sono presenti i seguenti fabbricati: 

� Stabile A – Settore produzione 

� Stabile E – Servizio tecnico-scientifico 

� Stabile F – Bromatologia 

� Stabile G – Settore sanità animale – Incarichi speciali 

� Stabile H – Settore pubblica veterinaria e sanità animale 

� Stabile M – Servizio tecnico-scientifico 

� Stabile L – Settore sanità animale 

� Centrali termiche   

� Deposito gas-tecnici  

Il secondo comparto, a sud, è costituito dagli edifici dell’ex mattatoio Comunale, in parte ristrutturati, in 

particolare sono presenti i seguenti fabbricati: 

� Stabile B – Servizi generali 

� Stabile C – COVEPI, Uffici direzionali 

� Stabile D – Progetti speciali e partecipazione 

� Stabile P   – CED 

� Stabile N – Uffici 

� Stabile O – AQLC, CdG, Benessere Animale 

� Stabile U – Accoglienza e sala riunione 

� Stabile V – Laboratorio mobile ad alto contenimento biologico 

� Stabile Q – Logistica-beni e servizi 

� Stabile T – Caseificio/Salumificio – Produzione vaccini 

� Stabile S – varie  

� Stabile R – Agenzia manutenzione – Foresteria 

� Gruppo elettrogeno  

� Centrali termiche     

Di seguito gli elementi geometrici:  

Comparto Nord 

Superficie totale netta    Sn = 3.471,25 mq. 

Superficie totale lorda    Sl = 4.537,16 mq. 

Comparto Sud 

Superficie totale netta    Sn = 4.912,36 mq. 

Superficie totale lorda    Sl = 5.703,88 mq. 
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Caratteristiche dei fabbricati 

 

Comparto Nord 

Aggregato B-C 

L’aggregato è costituito da uno o più stabili che ha tutte le pareti esterne con spazio a cielo aperto. 

L’aggregato “B-C” è costituito dallo stabile B e dallo stabile C uniti da un corridoio. 

Lo stabile C, di forma irregolare, si sviluppa su tre piani.  

La struttura è in acciaio con pannellatura sandwich in lamiera verniciata e solai autoportanti in acciaio e 

calcestruzzo.  

Il collegamento verticale è garantito da una scala interna e da un ascensore tipo A.  

Al piano terra ci sono: tre aule didattiche: “smeraldo” della superficie di 56,62 mq con 20 presenze; “rubino” 

della superficie di 41.91 mq con 19 presenze; “zaffiro” della superficie di 74.09 mq con 22 presenze. Le aule 

hanno le porte di accesso che aprono verso l’esterno e confluiscono nell’atrio dal quale si raggiungono le 

due uscite di emergenza. Un locale relax, della superficie netta di 31 m2 con un massimo di 18 presenze 

destinato a ristoro, con una piccola cucina alimentata elettricamente; tutti gli altri locali presenti sono 

destinati ad uffici.  

Al piano primo e secondo uffici. Lo stabile B, con pianta rettangolare, si sviluppa su due piani. Piano terra e 

primo. 

La struttura è in muratura piena intonacata sulle facce e solai in latero cemento. 

Le tramezzature interne sono parte in muratura intonacata e parte costitute da pareti divisorie/attrezzate.  

L’intero edificio è destinato a uffici.  

L’impianto di riscaldamento del tipo a radiatori e termo ventilanti è alimentato dalla centrale termica ubicata 

nello stabile “D”.  

Il ricambio d’aria nell’edificio è del tipo naturale. Non esistono impianti di ventilazione.  

L’acqua refrigerata è prodotta da un gruppo frigorifero posto all’esterno sul cortile. 

 

Aggregato R 

Lo stabile “R” è costituito da un fabbricato isolato di forma rettangolare, esso si sviluppa su due piani fuori 

terra.   

All’interno del fabbricato si svolgono le seguenti attività:  

Piano terra:  

- Officina elettromeccanica;  

- Ex falegnameria (attualmente dismessa);  

Piano primo: 

-  Foresteria 

Aggregato S 

Lo stabile S è costituito da un fabbricato isolato di forma rettangolare mono piano.  

All’interno del fabbricato si svolgono le seguenti attività: 

- Archivi cartacei;  

-  Deposito materiale per la pulizia;  

-  Laboratori; 

-  Servizi. 

Aggregato T 

Lo stabile “T”, si sviluppa su un piano, ha tre lati esterni ed uno confinante, in parte,  con la biblioteca dello 

stabile “Q”.   

 



 

Studio di Analisi Assicurativa ASSITECA per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. 

Caporale" 

 

 

 

25 

 

 

 

All’interno del fabbricato si svolgono le seguenti attività: 

-  Zona T1 – magazzino;  

-  Zona T2 – caseificio/salumificio;  

-  Zona T3 – produzione vaccini batterici, infialamento e liofilizzazione. 

Infine, alcuni spazi sono al rustico e/o non utilizzati. 

Aggregato P 

Lo stabile “P”, è un edificio isolato di forma rettangolare mono piano.  

All’interno è ubicato il Centro Elaborazione Dati (CED).  

Il fabbricato è suddiviso nei seguenti ambienti: 

-  Uffici; 

- Data Center;  

-  Locale UPS; 

-  Locale per deposito bombole gas di spegnimento. 

Aggregato N 

Lo stabile “N”, è un edificio isolato di forma quadrata mono piano e mono locale destinato a ufficio. 

Aggregato O 

Lo stabile “O” è un edificio isolato di forma rettangolare mono piano, destinato a uffici. 

Aggregato U 

Lo stabile “U”, è un edificio isolato di forma rettangolare mono piano. destinato a uffici.  

All’interno del fabbricato si svolgono le seguenti attività: 

-  Accoglienza; 

-  Uffici;  

-  Piccola sala riunione. 

Aggregato V 

Lo stabile “V”, è costituito da un edificio isolato di forma quadrata mono piano, destinato a spogliatoio e da 

un laboratorio mobile d’emergenza ad alto contenimento biologico omologato.  

All’interno del laboratorio è previsto un armadio, omologato per contenere liquidi infiammabili, della capacità 

di lt. 15 in confezioni da 1,00 lt. 

Aggregato Q 

Lo stabile “Q”, si sviluppa su tre livelli: secondo seminterrato, primo seminterrato e terra. Su tre lati confina 

con l’esterno mentre sul quarto confina, ma non comunica, con lo stabile “T” alla quota del piano terra. 

All’interno del fabbricato si svolgono le seguenti attività: 

-  Secondo seminterrato: Locale congelatori – celle frigo; Primo seminterrato: Archivi, Uffici, Magazzino, 

deposito reagenti, centrale termica; 

-  Terra: Anagrafe bovina, Biblioteca, Uffici, Magazzino. 

Aggregato D 

Lo stabile “D”, di forma irregolare, si sviluppa su un solo piano. La struttura è parte in muratura piena con 

solaio in latero cemento e parte con struttura in acciaio e copertura in lamiera. 

Il fabbricato è così suddiviso:    

� Cabina Enel (comparto antincendio REI 120)   

� Trasformatori e quadro elettrico generale;   

� Centrale termica a gas-metano (comparto antincendio REI 120)   

� Magazzino CED (comparto antincendio REI 60)   

� Uffici (progetti speciali) 
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COMPARTO SUD 

Aggregato A 

Lo stabile “A”, si sviluppa su tre livelli più sottotetto: primo seminterrato, piano terra e piano prima. Lo 

stabile costituito da un edificio isolato, è in muratura portante e tetto in legno lamellare ristrutturato intorno 

agli anni 2000. 

All’interno del fabbricato si svolgono le seguenti attività: 

- Primo seminterrato: Locale leofilizzatori, celle frigo, spogliatoi, servizi autoclavi; 

-  Piano terra: Uffici, Laboratori; 

-  Piano primo: Uffici, Laboratori, celle frigo 

Aggregato M/L 

L’aggregato è costituito da uno o più stabili che hanno tutte le pareti esterne con spazio a cielo aperto. 

Anche se hanno ingressi distinti ed autonomi, l’aggregato “M-L” è costituito dallo stabile M e dallo stabile L. 

Gli edifici, di forma trapezoidale, si sviluppano su un solo piano ed hanno un muro esterno a confine con la 

strada comunale. 

La struttura è in muratura portante e la copertura è del tipo a terrazza. 

All’interno del fabbricato si svolgono le seguenti attività: 

Stabile M = Lavanderia; Laboratori; Necroscopia; Uffici. 

Stabile L = Laboratori. 

Aggregato E/F 

Gli edifici, di forma rettangolare, ad eccezione di una parte dello stabile F, si sviluppano su un solo piano e 

sono uniti da un corridoio, entrambi gli edifici hanno un muro esterno a confine con la strada comunale. 

La struttura è in muratura portante e la copertura sono in parte in lamiera e in parte in latero cemento. 

All’interno del fabbricato si svolgono le seguenti attività: 

Stabile E: Accettazione pubblico; Laboratori; Uffici. 

Stabile L: Laboratori; Uffici. 

Aggregato H 

Lo stabile “H”, si sviluppa su due livelli:piano terra e piano prima. La fabbrica,di forma rettangolare ed in 

muratura portante mista a Cls, tetto del tipo a terrazza, è collegata con lo stabile attiguo con un corridoio 

posto al piano terra e al piano primo. L’ingresso agli ambienti avviene tramite un ingresso comune posto 

nello stabile G. 

All’interno del fabbricato si svolgono le seguenti attività: 

-  Piano terra: Laboratori, Unità di massima sicurezza; 

-  Piano primo: Uffici, Laboratori, celle frigo 

Aggregato G 

Lo stabile “G”, si sviluppa su due livelli: piano terra e piano prima. La fabbrica, di forma irregolare, ha subito 

negli anni numerosi ampliamenti sia edili che tecnologici. La struttura è in acciaio con pannellatura sandwich 

in lamiera verniciata e solai autoportanti in acciaio e calcestruzzo. Il collegamento verticale è garantito da 

una scala interna e da un ascensore tipo A.  

All’interno del fabbricato si svolgono le seguenti attività: 

- Piano terra: Laboratori, Uffici; 

-  Piano primo: Uffici, Laboratori. 
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Altre ubicazioni principali 
 

Sede di Avezzano 

La Sezione di Avezzano è situata in contrada Caruscino n. 7 in un immobile di proprietà dell’Istituto di circa 

680 mq. 

Oltre ai servizi istituzionali, di rilievo è l'attività necroscopica legata ai selvatici, trovandosi la Sezione in 

prossimità di Parchi: il Parco Nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) e il Parco Regionale Sirene-

Velino. 

  

 

 

 

Sede di Campobasso 

La Sezione di Campobasso è situata in via Garibaldi n. 155 in un immobile di proprietà dell’Istituto di circa 

700 mq. 

Nella Sezione, specificamente, in aggiunta alle attività istituzionali, vengono eseguite tutte le prove di 

laboratorio del settore Igiene degli alimenti di origine animale e vegetale su campioni dell’intera Regione 

Molise destinati sia all'alimentazione umana sia a quella animale e le prove per la ricerca dei mycobatteri 

tubercolari e paratubercolari su campioni provenienti da entrambe le Regioni Abruzzo e Molise. 
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Sede di Isernia 

La Sezione di Isernia è situata in c.da Breccelle s.n. in un immobile di proprietà dell’Istituto di circa 1000 

mq. 

Le attività peculiari della Sezione, oltre ai compiti istituzionali comuni a tutte le altre Sedi, comprendono la 

diagnostica delle malattie delle api, la caratterizzazione del miele e il supporto tecnico-scientifico agli 

apicoltori per le Regioni Abruzzo e Molise. Produce inoltre gran parte dei terreni liquidi ad uso dell’IZSAM ed 

esegue per l'intera Regione Molise esami sierologici previsti dai Piani nazionali di risanamento ed 

eradicazione per la Brucellosi e la Leucosi enzootica bovina. 

  

 

 

 

Sede di Lanciano 

 La sezione di Lanciano è situata in Viale S. Antonio n. 8  in un immobile di proprietà dell’Istituto di circa 

430 mq. 

Le attività peculiari della Sezione, in aggiunta a quelle istituzionali comuni anche alle altre Sedi diagnostiche, 

sono costituite dal controllo dei principali parametri per la valutazione qualitativa del latte su campioni 

provenienti da tutto l’Abruzzo ed il Molise e l’esecuzione delle prove sulla potabilità delle acque per uso 

zootecnico. 
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Sede di Pescara 

La Sezione di Pescara è situata in Via Raiale 118 B, in un immobile di proprietà del Comune di circa 460 mq. 

Nella Sezione, oltre ai servizi istituzionali comuni a tutte le Sedi, sono eseguite prove di laboratorio su 

campioni provenienti dall’intera Regione Abruzzo nel settore dell’Igiene degli alimenti di origine animale e 

vegetale destinati sia all'alimentazione umana sia a quella animale. Vengono effettuate prove di chimica 

clinica ed ematologia su campioni di siero e sangue accettati nelle altre sedi dell’IZSAM, sia per gli animali 

d’affezione che per quelli d’interesse zootenico. Vengono infine esaminati tutti i sieri, accettati nelle altre 

sedi dell’IZSAM, per la sierodiagnosi di Leishmaniosi, Rickettsiosi, Ehrlichiosi e Toxoplasmosi. 

  

 

 
Sede di Termoli 

La sede di Termoli è situata in Viale Marinai d'Italia. E’ sede del   Centro Ricerche per gli Ecosistemi 

marini e Pesca che afferisce al Laboratorio Ecosistemi Acquatici e Terrestri. Il Centro opera nel settore 

della sanità delle specie ittiche, dell'igiene degli alimenti di origine ittica, per la tutela degli ecosistemi marini 

attraverso attività di ricerca, laboratorio, diagnosi, assistenza tecnica e consulenza ai portatori d'interesse 
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Sede di Torre di Cerrano 

La sede di Pineto è situata nella splendida Torre di Cerrano in Via Nazionale nella S.S. 16. Un’antica torre 

costiera del Regno di Napoli, costruita alla fine del 1400, posta su una piccola collina a ridosso della spiaggia 

e circondata da pini marittimi che la avvolgono in un manto verdeggiante, all’interno dell'Area Marina 

Protetta Torre del Cerrano. 

Qui si svolgono le attività del Laboratorio Relazione Uomo-Animale e Benessere Animale che afferiscono 

anche al Centro di Collaborazione OIE per la Formazione Veterinaria, l’Epidemiologia, la Sicurezza 

Alimentare e il Benessere Animale dell’IZSAM. Le strutture ospitano inoltre le attività del CIFIV, il Centro 

Internazionale per la Formazione e l’Informazione Veterinaria dell’Istituto e alcune attività del Centro di 

Biologia delle acque. 

  

 

 
 

 

 

 

 

  


